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Punto di vista 
del Medico

Roma, 28 Gennaio 2016

Seminario di aggiornamento

Uso compassionevole del farmaco: il punto di vista degli stakeholders

Lisa Salvatore
Polo Oncologico – Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Uso Compassionevole
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Uso Compassionevole — AIFA

Uso compassionevole di un farmaco o Uso terapeutico di
medicinale sottoposto a sperimentazione clinica

Accesso ad un trattamento al di fuori di un trials clinico e
prima dell’ approvazione alla commercializzazzione da
parte dell’autorita’regolatoria competente

DM 8/5/2003

Strumento normativo che definisce le procedure operative da seguire per

consentire l’accesso a terapie farmacologiche sperimentali attraverso

protocolli di accesso allargato o “expanded access”

Compassionate Use

A way of making available to patients with an unmet medical need a
promising medicine which has not yet been authorised (licensed) for their
condition

Article 83 of Regulation (EC) No 726/2004

Uso Compassionevole — EMA
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Per prima cosa mettiamo ordine

Uso 
Compassionevole

Uso 
Compassionevole

Off-LabelOff-Label

Utilizzo di terapie farmacologiche con indicazioni diverse da quelle
autorizzate in commercio, per dosaggio, frequenza di somministrazione,
durata o via di somministrazione

Legge n 94 del 08.04.98 (Legge Di Bella)

Off-Label — AIFA



03/02/2016

4

Uso Compassionevole vs Off-Label

Farmaco in studio Farmaco in commercio

Autorizzazione

Uso 
Compassionevole

Uso 
Compassionevole Off-LabelOff-Label

Uso Compassionevole: QUANDO e A CHI? 

ü Quando non vi e’ una valida alternativa

ü Patologie gravi
ü Malattie rare

ü Condizioni di malattia che pongono 

il paziente in pericolo di vita
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Uso Compassionevole: istruzioni per l’uso 

Il medico

Casa Farmaceutica

CE

Regorafenib: un esempio su cui riflettere

Regorafenib
Pz con tumore del colon-retto mts precedentemente trattati
o non candidabili al trattamento con le terapie disponibili

Jan 2013
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CORRECT: Vantaggio in OS per Regorafenib

Grothey et al, Lancet 2013

Regorafenib mOS = 6.4 mos
Placebo mOS = 5.0 mos

HR=0.77 (95%CI 0.64-0.94)
p=0.0052

Tempi di approvazione

30 Agosto 2013

27 Settembre 2012

20 agosto 2015

3 ANNI DI RITARDO!!!!!
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TAS-102
Pz con tumore del colon-retto mts precedentemente trattati
o non candidabili al trattamento con le terapie disponibili

May 2015

TAS-102: la storia si ripete

Mayer et al, NEJM 2015

TAS-102 mOS = 7.1 mos
Placebo mOS = 5.3 mos

HR=0.68 (95%CI 0.58-0.81)
P<0.001

RECOURSE: Vantaggio in OS per TAS-102
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Il solito ritardo?

Ongoing

22 Settembre 2015

Ongoing

QUANTO DOVREMO ASPETTARE?

Il punto di vista del medico
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Il paziente prima di tutto

ü Assenza di alternative

ü Chance terapeutica

Anche per noi

ü Difficile dire al paziente che non c’e’ piu’niente da fare

ü Rimandiamo la sconfitta

ü Difficile arrendersi
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Uso Compassionevole: PRO

ü A disposizione un farmaco efficace prima dell’approvazione

ü Info aggiuntive in merito alla safety

ü Costi a carico della casa farmaceutica

Uso Compassionevole: CONTRO

ü Troppi passaggi e troppa burocrazia

ü Tempi troppo lunghi per pz che non hanno molto tempo
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TAS-102 UC: la nostra esperienza

ü Ritardi per cambio sponsor

ü Tempi di approvazione del protocollo 

ü Per ogni pz: 
• Relazione clinica
• Richiesta nominale allo sponsor
• Attesa di approvazione
• Richiesta al CE
• Attesa approvazione 
• Richiesta farmaco (solo 2 cicli)
• Attesa arrivo farmaco
• Resupply ogni 2 cicli
• Compilazione schede di follow-up ed eventuali AE 

ü Lavoro di 2 medici e 2 DM

Come migliorare la situazione

L’uso compassionevole non e’ altro che un modo per ovviare alle 
lentezze burocratiche 
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Come migliorare la situazione

ü Accelerare i tempi di autorizzazione

ü Semplificare i passaggi

ü Ridurre la burocrazia

ü Maggior dialogo tra medico, sponsor e CE e maggior elasticita’

ü Seguire un paziente non e’ come seguire un protocollo

Non dimentichiamoci

Al centro di tutto resta

il paziente e la sua famiglia
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Grazie per l’attenzione!!!

salvatore.lisa82@gmail.com

not to much!!!


