
COME AVVIARE NUOVE SPERIMENTAZIONI PER CONTRASTARE 
L’EMERGENZA COVID-19?  

COSA PREVEDE LA LEGGE ITALIANA  
 
 

Nell’ambito di questa grave emergenza sanitaria in cui viviamo quotidianamente ormai da 
più di un mese, assistiamo anche ad una straordinaria solidarietà da parte delle aziende 
farmaceutiche e dei produttori dei dispositivi medici che contribuiscono fattivamente nel 
combattere la malattia da COVID 19.  
Al momento la comunità scientifica sta cercando di identificare la fonte dell’infezione e di 
capire come effettivamente si trasmette e soprattutto come si possono curare le persone 
affette da questa sindrome, che l’OMS ha dichiarato pandemica. 
Mentre gli scienziati di tutto il mondo stanno studiando la malattia e cercando di scoprire il 
vaccino per debellarla, è evidente che è indispensabile trattare al meglio e con i farmaci 
attualmente disponibili i pazienti che hanno contratto il COVID 19. 
L’EMA, l’Agenzia Europea dei medicinali, e l’OMS invocano uno sforzo comune di 
condivisione delle scelte. Senza dubbio è un invito da raccogliere, ma nei singoli Paesi, 
intanto, intanto, si sta correndo nel tentativo di trovare una cura valida con i medicinali già 
disponibili. In tal senso in Italia, sono state attualmente autorizzate dall’Agenzia Italiana del 
farmaco-AIFA, almeno 7 nuove sperimentazioni cliniche, in applicazione della procedura 
dettata dall’art. 17 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”1. Ed è 

                                                 
1 Art. 17 (Disposizioni urgenti materia di  sperimentazione  dei  medicinali  e dispositivi medici per 
l'emergenza epidemiologica da COVID)  
1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31  
gennaio  2020,  ferme restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sperimentazione clinica  dei  
medicinali  e  dei  dispositivi  medici,  al  fine   di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle  
evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad  AIFA,  la  possibilità di accedere a  tutti  i  dati  degli  studi  
sperimentali  e  degli  usi compassionevoli di cui al comma 2.  
 2. I dati delle  sperimentazioni  di  cui  al  comma  1  riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi  
compassionevoli  dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli  di  studio  sono preliminarmente 
valutati dalla Commissione tecnico scientifica  (CTS) dell'AIFA, che ne  comunica  gli  esiti  anche  al  
Comitato  tecnico scientifico dell'Unità di crisi del  Dipartimento  della  Protezione civile.  
 3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  
31  gennaio  2020,  il comitato etico dell'Istituto  Nazionale  per  le  Malattie  Infettive Lazzaro Spallanzani di 
Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali 
per  uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime  il parere nazionale,  anche  
sulla  base  della  valutazione  della  CTS dell'AIFA.   
4. Il Comitato Etico di cui al comma 3,  acquisisce  dai  promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui  
medicinali  di  fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonchè eventuali emendamenti e le 
richieste dei medici per gli usi compassionevoli.    
5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla  CTS dell'AIFA, quest'ultima ne cura la 
pubblicazione mediante il  proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e 
limitatamente al periodo di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga 
alle vigenti procedure in materia di acquisizione  dei  dati  ai  fini  della  sperimentazione, l'AIFA, sentito il 
Comitato  etico  nazionale  di  cui  al  comma  3, pubblica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente  
decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la  menzionata acquisizione dati nonché per le 
modalità di adesione agli studi.  
6. Dall'applicazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 



 2

ipotizzabile che presto saranno avviate ulteriori procedure autorizzative tutte finalizzate al 
trattamento della malattia con farmaci già autorizzati, ma ovviamente non per il COVID 
19. 
 
La situazione di emergenza  
In questo momento di grande emergenza, appare evidente che le regole per l’avvio delle 
sperimentazioni, pur sempre rigorose, subiscano delle flessioni – fermo il rispetto e la tutela 
della salute del paziente – in relazione alle formalità di presentazione dei format. In ogni 
caso, ai sensi del richiamato art. 17, D.L. n 18/20202, l’AIFA ha accesso diretto a tutti i dati 
delle sperimentazioni avviate al fine di intervenire tempestivamente ove fosse opportuno.   
Si assiste infatti ad una maggiore partecipazione da parte delle istituzioni pubbliche e delle 
strutture ospedaliere che hanno in cura i malati da coronavirus anche nell’attività 
presentazione di proposte di studi clinici, in collaborazione con le aziende farmaceutiche. A 
propria volta l’AIFA, con il supporto scientifico della Commissione Tecnico Scientifica – 
CTS, con la consueta serietà,  sta valutando in via accelerata, i programmi sperimentali che 
alla stessa vengono sottoposti, fornendo il proprio supporto anche nel perfezionamento 
dello studio proposto, al fine di consentire l’avvio della sperimentazione – purché ritenuta 
meritevole - in tempi assolutamente ridotti.  
La presenza di uno studio sperimentale alla base del trattamento del paziente nella malattia 
del COVID-19 è necessariamente auspicabile poiché garantisce una migliore tutela del 
paziente, che è trattato sulla base di un razionale scientifico, uguale a quello di tutti gli altri 
pazienti che partecipano alla sperimentazione, i cui dati vengono raccolti e catalogati, per 
essere studiati e valutati in comparazione tra loro, garantendo maggiore sicurezza e base 
scientifica ai risultati finali attesi. Tutela inoltre i medici curanti, che seguendo il protocollo 
approvato,  sono meno esposti ai rischi di controversie giuridiche in relazione alla cura 
somministrata. 
 
Sperimentazione clinica 
In attesa della piena applicabilità della nuova disciplina europea in materia di 
sperimentazione clinica contenuto nel Regolamento (UE) n. 536/204 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, si richiamano le regole di carattere generale che vengono applicate 
dalle autorità regolatorie nazionali, e in Italia dall’AIFA.  
Per sperimentazione clinica c.d. interventistica si intende, ai sensi dell’art., 2, comma 1, lett. 
a), del D.L.gs. n. 211/2003 qualsiasi studio sull'uomo finalizzato a scoprire o verificare gli 
effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali 
sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione avversa al medicinale sperimentale, anche 
al fine di studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione, con 
l'obiettivo di accertarne la sicurezza e l'efficacia,  e che possono essere effettuate in un 
unico centro o in più centri, solo in Italia o anche in altri Stati membri dell'Unione europea. 
I princìpi fondamentali, anche di carattere etico, a cui devono conformarsi gli studi clinici 
sui medicinali per uso umano presuppongono necessariamente il rispetto dei requisiti 

                                                                                                                                               
amministrazioni  pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a legislazione vigente sui propri bilanci.  
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previsti dagli standard internazionali di buona pratica clinica (GCP). 
A differenza degli studi clinici su nuove molecole che si svolgono in genere in tre fasi, 
coinvolgendo un numero elevato di persone, le sperimentazioni su farmaci già registrati, 
seppure per indicazioni terapeutiche diverse da quella di attuale interesse, sono avviate 
direttamente per le fasi II e/o III. E’ comunque preferibile la via della sperimentazione 
clinica nei casi in cui non esistano dati di efficacia e di sicurezza che sono raccolti sulla base 
di un razionale scientifico bene definito al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti nonché 
l’eticità della prescrizione. 
Il presupposto necessario per avviare lo studio clinico è aver ottenuto l’autorizzazione da 
parte dell’AIFA, a seguito della presentazione di un protocollo, ben definito, in cui sia 
descritta la metodologia applicata alla sperimentazione, al cui interno devo essere indicati lo 
sponsor, il promotore e i diversi soggetti coinvolti nonché, oggi per le terapie per il 
trattamento del coronavirus, aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico 
dell'Istituto Nazionale per le Malattie  Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che ha 
assunto il ruolo di comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni 
cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, 
il quale è competente altresì a indicare i criteri di inclusione ed esclusione dei soggetti della 
sperimentazione clinica, il monitoraggio e gli aspetti concernenti la pubblicazione dei dati.  
L’AIFA procede alla valutazione del protocollo, che deve essere corredato oltre che dal 
necessario razionale scientifico in cui sia illustrata l’ipotesi di lavoro della molecola di 
interesse rispetto alla patologia per la quale la molecola stessa non è autorizzata, anche dalla 
dimostrazione che il programma presentato consenta ai ricercatori di misurare l'efficacia e 
la tolleranza del principio attivo. 
 
Uso compassionevole 
Nell’ipotesi in cui il medicinale utilizzato per il trattamento della malattia del COVID 19 
venga fornito gratuitamente dall’azienda farmaceutica, trattandosi inevitabilmente di 
medicinale autorizzato per indicazioni diverse da quelle registrate, il programma di 
sperimentazione clinica può seguire anche la disciplina prevista dal D.M. 7 settembre 20172, 
così come integrata dal richiamato art. 17 del D.L. n. 18/2020.  
Si tratta di una modalità di accesso precoce al farmaco non ancora autorizzato ma che 
costituisce una speranza di cura per i pazienti per i quali non siano disponibili alternative 
terapeutiche valide. Viene consentito l’utilizzo di tale procedura di urgenza per l’uso off 
label di farmaci, utilizzati nella prima fase emergenziale con risultati positivi per il COVID 
19, che per le loro caratteristiche e/o sulla base del meccanismo d’azione, sebbene registrati 
per indicazioni terapeutiche diverse, sono stati ritenuti dalla CTS terapie potenzialmente 
utili a contrastare questa pandemia, anche in quanto già presenti in protocolli nazionali e 
internazionali.  
In genere, ma come abbiamo appena visto non può valere per il COVID 19, si ricorre 
all’uso compassionevole per trattare pazienti con la stessa malattia che è già oggetto della 
sperimentazione in corso, ma gli esiti dei trattamenti non possono rientrare nei dati 
utilizzabili ai fini della registrazione dell’indicazione terapeutica trattata.  
Peraltro, in questo momento, considerato anche l’evidente sforzo economico da parte delle 
aziende farmaceutiche nel fornire gratuitamente una considerevole quantità medicinali per 

                                                 
2 Pubblicato in G.U. 2 novembre 2017, n. 256. 
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consentire il trattamento di questa malattia, pur non apparendo chiaro nel dettato 
normativo richiamato, si ritiene che i dati dei programmi di uso terapeutico avviati anche in 
via compassionevole si dovrebbero poter utilizzare successivamente ai fini registrativi. 
 
Inserimento nell’elenco di cui alla Legge n. 648/96 
Non si tratta di una procedura finalizzata all’approvazione di uno studio clinico, ma di 
un’ulteriore procedura utilizzabile per consentire l’uso di farmaci non approvati per il 
trattamento del COVID-19. In applicazione della richiamata disciplina normativa, è stata 
assegnata all’AIFA, previo parere favorevole della CTS, la competenza ad individuare i 
farmaci, il cui costo è interamente a carico del SSN, quando non esiste un’alternativa 
terapeutica valida, in relazione ai (i) medicinali innovativi autorizzati in altri Stati, ma non in 
Italia, (ii) medicinali non ancora autorizzati, ma in corso di sperimentazione clinica, (iii) 
medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, 
fermandoci alle sole ipotesi di nostro attuale interesse. 
Anche in tal caso la domanda di inserimento nell’elenco dei farmaci rimborsabili, che non 
può essere presentata direttamente dall’azienda titolare del medicinale, ma da società 
scientifiche, strutture ospedaliere, associazioni di pazienti, va accompagnata da un solido 
razionale scientifico che supporti tecnicamente le ragioni della richiesta stessa. Trattandosi 
di utilizzo di farmaci off-label, il medico prescrittore si assume la responsabilità della scelta 
terapeutica. 
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