Usi terapeutici: ruolo dei CE
Decreto Ministeriale dell’8 Maggio
2003
Il D.M 8 Maggio 2003 “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione
clinica”, disciplina in Italia l’accesso a terapie farmacologiche sperimentali, per un uso al
di fuori della sperimentazione clinica, a pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si
trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide
alternative terapeutiche
L’autorizzazione all’uso del farmaco può essere rilasciata dal Comitato Etico soltanto se
(Articolo 2):
– il medicinale sia già oggetto, con la medesima indicazione terapeutica, di studi clinici
sperimentali, in corso o conclusi, di fase III o, in casi particolari di condizioni di
malattia che pongono il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase II;
– i dati disponibili sulle sperimentazioni siano sufficienti per formulare un giudizio
favorevole sull’efficacia e sulla tollerabilità del farmaco.

Conclusioni:
Il parere del Comitato Etico (CE) competente, che svolge le sue funzioni a garanzia della
tutela della salute e dei diritti dei soggetti, è necessario, vincolante e deve essere
espresso caso per caso sulla base delle prove esistenti, la mancanza di alternative
terapeutiche e l’urgenza, facendo attenzione all’uso/abuso del ricorso alle procedure
d’urgenza, in quanto altrimenti non sarebbe eticamente accettabile somministrare un
farmaco che non ha completato lo sviluppo clinico e con solo i dati preliminari sulla
sicurezza ed efficacia.
Il ruolo del CE è non solo di risolvere un conflitto o di rispondere alla richiesta disperata
del paziente, ma prendere la decisione giusta per la protezione del singolo paziente (o
di un gruppo), e per assicurare la rigorosa applicazione delle regole della scienza e delle
leggi, evitando una “compassione” fuori luogo.

Documentazione necessaria per il CE e per AIFA
a cura del medico richiedente

-Necessità di supporto ai medici richiedenti in particolare nella

stesura
-del protocollo (se non fornito dalla ditta),
-del foglio informativo e consenso,
-Della lettera per il medico curante

PROPOSTA

Creazione area del sito dedicata agli “usi
terapeutici” approvati dai CE partecipanti alla
rete
Vantaggio: condivisione documentazione e
riduzione tempi di approvazione

