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“ Così come il caos tumultuoso di un temporale 

Porta una pioggia nutriente 

Che consente alla vita di fiorire, 

anche nelle vicende umane i momenti di progresso 

sono preceduti da momenti di disordine. 

Il successo arride a coloro che sono 

In grado di resistere alla tempesta” 

I Ching   
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1. Introduzione   

 

Nell’ Unione Europea si stima che, nonostante più del 20% della 

popolazione complessiva sia rappresentata da persone di età compresa tra 0 

e 16 anni, mediamente meno del 15% dei farmaci autorizzati all’uso umano 

sono stati commercializzati sulla base di prove cliniche attestanti le 

specifiche caratteristiche di rischio/beneficio nel bambino (1). Perfino nel 

caso in cui tali farmaci risultano esplicitamente consentiti all’uso pediatrico, 

la percentuale degli studi effettuati è inferiore al 50%.  

La mancanza di studi clinici pediatrici “ad hoc” fa si che i farmaci vengano 

utilizzati nel bambino “off- label” ossia al di fuori delle indicazioni 

autorizzate o con dosaggi e formulazioni e vie di somministrazioni non 

conformi a quanto indicato in scheda tecnica. In Europa circa il 60% di tutte 

le prescrizioni pediatriche risultano off-label, con conseguente notevole 

incremento di eventi avversi, in certi casi anche fatali ed una frequenza di 

errore terapeutico che in pediatria risulta fino a 12 volte maggiore rispetto 

all’uso nell’adulto (1). 

La normativa che regola l’uso off-label dei medicinali (2) indica che il 

medico, nel prescrivere un farmaco, deve attenersi alle indicazioni 

terapeutiche, alle vie e modalità di somministrazione previste 
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dall’autorizzazione all’immissione in commercio, in quanto tali modalità 

sono state valutate nella fase di sperimentazione del medicinale. Tuttavia la 

legge permette un uso “diverso” del farmaco qualora il medico, sulla base 

delle evidenze documentate in letteratura e in mancanza di alternative 

terapeutiche migliori, ritenga necessario somministrare un medicinale al di 

fuori delle indicazioni d’uso autorizzate. 

La prescrizione di farmaci off-label è dunque consentita purchè nel rispetto 

della normativa vigente e rappresenta un’importante opportunità per quei 

pazienti che non hanno alternative terapeutiche determinando potenziali 

progressi significativi nella conoscenza e nella terapia di alcune patologie. 

D’altra parte, l’uso di farmaci off-label espone il paziente, soprattutto se 

pediatrico, a rischi potenziali considerato che l’efficacia e la sicurezza di 

questi farmaci sono state valutate in popolazioni diverse rispetto a quelle 

per le quali vengono prescritti. 

Il fenomeno dell’uso off-label non è circoscritto a particolari situazioni 

cliniche, né a singoli Stati. Si tratta di un problema internazionale di 

proporzioni comparabili in Europa e negli Stati Uniti e di una metodica che 

comprende sia farmaci somministrati in ambiente ospedaliero sia in ambito 

territoriale dai medici di base o per la terapia domiciliare.  

Per un uso corretto, sicuro e il più possibile efficace dei farmaci è 

necessario, pertanto, fare chiarezza sia su quali siano i limiti normativi 
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all’interno dei quali l’uso fuori indicazione è consentito, sia su quali siano 

le basi razionali per un buon impiego di questa metodica di prescrizione 

nella pratica clinica quotidiana.  
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2. Uso dei farmaci in eta  
pediatrica  

 

La terapia farmacologica è ampiamente utilizzata per il trattamento di 

patologie in età pediatrica; diversi studi hanno mostrato che i bambini, 

specialmente i neonati o in età prescolare, ricevono un considerevole 

numero di farmaci che varia, per bambino ogni anno, da 0.8 a 3.2 (3) (4). I 

farmaci principalmente prescritti in età pediatrica sono gli antibiotici per 

uso sistemico, seguiti dai farmaci per patologie respiratorie e dagli 

analgesici (5). 

 

2.1 SPECIFICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA E FARMACI 

 

L’età evolutiva risulta caratterizzata dal continuo modificarsi di organi e 

funzioni che rispondono, di volta in volta, in maniera assai diversa al 

contatto con il medicamento a seconda della fase di maturazione o della 

diversa  età pediatrica. Con il termine bambino, legalmente si fa riferimento 

ad un individuo di età compresa tra 0 e 18 anni. 
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In pediatria, il paziente potrebbe essere un bambino prematuro o un 

adolescente completamente cresciuto. Nel corso di una terapia 

farmacologica, le dosi per un bambino derivano molto spesso dalla 

semplice riduzione delle dosi dell’adulto, aggiustate in base al peso 

corporeo. Tuttavia, è ben noto che le risposte farmacocinetiche sono 

sostanzialmente differenti nel bambino se comparate all’adulto, e tali 

risposte cambiano con la crescita e la maturazione. 

 In particolare, nel soggetto sotto i 16 anni cambiano di continuo:  

 le modalità con cui il farmaco entra nell’organismo: caratteristiche di 

assorbimento; 

 la distribuzione nell’organismo: caratteristiche farmacocinetiche; 

 la qualità e la quantità delle trasformazioni nelle cellule con cui 

viene a contatto: caratteristiche farmaco – metaboliche; 

 il modo in cui il farmaco viene eliminato dagli organi emuntori: 

caratteristiche di eliminazione; 

 il tipo e l’entità degli “organi bersaglio”, ossia di quegli organi sui 

quali l’effetto del farmaco si manifesta sia in termini di efficacia, sia 

in termini di tossicità: caratteristiche farmacodinamiche. 

Nel neonato pretermine, ad esempio, l’eliminazione del farmaco è molto 

bassa  a causa dell’insufficiente capacità metabolica del fegato e 

dell’immaturità della funzione renale. In ragione di ciò, questi casi 
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richiedono dosi che sono ancora più basse di quelle calcolate rapportate al 

peso corporeo (6). I bambini più piccoli e in età prescolare, hanno una 

capacità metabolica maggiore e possono ricevere dosi di farmaco anche più 

alte rispetto a quelle aggiustate in base al peso (7). 

Sul piano pratico, nei soggetti di età pediatrica i farmaci si distribuiscono 

diversamente a seconda del rapporto tra massa corporea e grassi presenti e 

possono interferire con i processi di maturazione fisica, psicologica e 

cognitiva. Infine, possono interferire con la crescita delle parti ossee che nel 

bambino sono molto attivate. Risulta evidente che, il semplice 

aggiustamento della dose dell’adulto non sempre porta ad un dosaggio 

corretto per il bambino (8). 

Particolarmente delicata risulta l’età puberale (o adolescenza con inizio 

dopo i 9 anni nella femmina e gli 11 anni nel maschio) che attiva numerosi 

processi metabolici in grado, ad esempio, di richiedere la modifica di 

dosaggi di medicinali che sono potenzialmente ben tollerati. Durante 

l’adolescenza molti farmaci possono interferire con l’azione degli ormoni 

sessuali e con i rapidi processi di accrescimento che sono connessi con la 

pubertà. Queste variazioni richiedono che i farmaci siano testati 

direttamente nei bambini di diversa età al fine di dimostrarne la sicurezza 

ed efficacia. 
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2.2 CARENZA DI FARMACI TESTATI NELL’ETA’ PEDIATRICA  

 

Nel 1997, solo in Italia, i farmaci commercializzati sulla base di evidenze 

cliniche dimostrate nel bambino, erano solo 123 (pari all’ 1,3% ) su un 

totale di 10 000 farmaci commercializzati (10).  

Tutt’oggi, la percentuale di farmaci autorizzati per l’età pediatrica, con 

eccezione di vaccini e farmaci per la terapia dell’HIV, è rimasta molto 

bassa. I motivi di tale situazione sono molto diversi e riguardano 

principalmente:  

 motivi etici di tutela dei minori per cui i medici e genitori sono 

contrari ad acconsentire a sperimentazioni ritenute non necessarie; 

 la riluttanza da parte delle industrie farmaceutiche ad affrontare i 

costi e i disagi di una sperimentazione in pediatria ritenuta non 

remunerativa in considerazione di un mercato del farmaco pediatrico 

generalmente poco sviluppato (1). 

La mancanza di studi clinici pediatrici comporta che i farmaci, molto 

spesso, vengono utilizzati nel bambino in  “off-label”. 
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3. Off- label: applicazioni e 
normativa  

 

Per “off-label” si intende l’impiego nella pratica clinica di farmaci già 

registrati ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dal Riassunto 

delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) autorizzato. Molto spesso , l’uso 

off-label riguarda molecole note e utilizzate da tempo per le quali le 

evidenze scientifiche suggeriscono un impiego razionale anche in situazioni 

cliniche non formalmente approvate da parte dell’ Autorità Regolatoria. 

In questo tema , può essere utile fare una precisazione terminologica tra uso 

“unlicensed” e utilizzo “off-label” di un farmaco. L’uso unlicensed 

(letteralmente non autorizzato) può riguardare l’utilizzo di formulazioni 

diverse di farmaci autorizzati (ad esempio la manipolazione della 

formulazione, l’importazione dall’estero), ed ancora l’uso di nuovi farmaci 

resi disponibili mediante una speciale licenza rilasciata al produttore, 

farmaci usati prima che venga fornita formale autorizzazione (fase pre-

registrativa), allestimento di galenici magistrali con forme farmaceutiche 

(per la stessa via di somministrazione) diverse rispetto a quelle già 

autorizzate per il principio attivo (11). 
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Il termine off-label, tradotto letteralmente dall’inglese significa “al di fuori 

dell’etichetta” ed indica un uso non convenzionale dei medicamenti, cioè un 

impiego diverso da quanto indicato nel Riassunto delle Caratteristiche del 

Prodotto. Tutto ciò comporta non solo un impiego del farmaco al di fuori 

delle indicazioni terapeutiche autorizzate, ma anche modalità di 

somministrazione alternative, impiego di dosi diverse da quelle previste 

dallo schema posologico autorizzato, superamento delle controindicazioni 

presenti nel RCP.  

 

 

La prescrizione di tipo off-label, al di là del rispetto delle normative 

emanate dalle Autorità regolatorie responsabili dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio dei farmaci pone delle importanti questioni di 

ordine etico che inevitabilmente condizionano la pratica clinica.  
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Se da un lato, infatti, la prescrizione di farmaci off-label, in alcune 

situazioni cliniche altamente selezionate, potrebbe rappresentare una 

preziosa opportunità per migliorare significativamente la conoscenza e la 

terapia di alcune patologie, dall’altro, invece, un uso diffuso e sistematico 

potrebbe esporre il paziente a rischi potenzialmente evitabili nei casi in cui 

siano disponibili opzioni terapeutiche autorizzate (12). 

L’autorizzazione all’immissione in commercio di un nuovo farmaco, pur 

con i suoi limiti intriseci,  si basa su sperimentazioni cliniche i cui risultati 

delineano il profilo preliminare di efficacia e di sicurezza del farmaco. A 

questi dati preliminari, nel tempo, si aggiungono evidenze ulteriori sia sulla 

sicurezza sia sull’efficacia che derivano da un ampio uso nella popolazione 

generale e, nella fattispecie, dalle attività di farmacovigilanza attiva e 

passiva (studi epidemiologici e segnalazione spontanea) e dagli studi di 

outcome research. Quando un farmaco viene prescritto al di fuori delle 

condizioni previste dal RCP, tutto ciò viene meno e l’atto prescrittivo tende 

ad essere supportato, in assenza di alternative terapeutiche, da dati 

pubblicati in letteratura. 

Questo tipo di approccio, per le ragioni sopra esposte,  è comune soprattutto 

nel campo dei farmaci impiegati nella popolazione pediatrica. Anche in 

Italia, il tasso di prescrizione off-label nei bambini e negli adolescenti è 
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molto elevato, dovuto soprattutto all’esiguità di studi clinici randomizzati e 

controllati condotti in questa fascia di età. 

 

 

 

L’impiego off-label dei farmaci, inoltre, pone il medico di fronte al dovere 

di informare il paziente in merito al tipo di trattamento che sta ricevendo, 

attraverso un idoneo modulo di consenso informato, tanto più necessario 

quanto maggiori sono i rischi correlati all’assunzione del farmaco o minori 

le evidenze che ne supportano l’efficacia . 
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3.1 OFF-LABEL: LA NORMATIVA ITALIANA 

 

Nell’ambito della generale tematica della “colpa medica”, l’argomento 

delle responsabilità professionali dei sanitari derivanti dalla prescrizione di 

farmaci al di fuori di indicazioni, vie o modalità di somministrazione o dalle 

utilizzazioni specificamente autorizzate dal Ministero della Salute, 

costituisce una questione ancora in gran parte inesplorata dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza (11). 

Nonostante le insufficienti informazioni sulla sicurezza e l’efficacia per i 

pazienti e nonostante il fatto che i relativi costi non possono essere posti a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale,  la preoccupazione per la sicurezza 

dei pazienti (l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci sono state, infatti, 

valutate molto spesso in paesi diversi) ed i costi a carico del sistema 

sanitario, in alcuni casi le prescrizioni off- label si sono rivelate una valida 

alternativa terapeutica per patologie che non rispondono alle terapie 

correnti.  

E’ indubbio che la prassi di prescrivere medicinali al di fuori di un avallo 

regolatorio sia largamente diffusa tra i medici e che, quindi, tale 

problematica possa essere fonte di dubbi interpretativi.  

Prima del 1998, la materia era regolata dal principio generale della 

responsabilità professionale: il medico era libero di prescrivere ogni 
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medicinale, per risolvere qualsiasi condizione, qualora lo ritenesse utile per 

la salute del paziente. Operava, nel contempo, la regola generale valida per 

ogni atto medico (e quindi, anche per le prescrizioni di farmaci), vale a dire 

che “chiunque per imperizia, negligenza, ovvero per inosservanza di norme 

nello svolgimento della professione medica, cagiona ad altri lesioni, danni 

fisici o la morte, soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà 

personale, in sede civile ad obblighi risarcitori, in sede deontologica a 

sanzioni disciplinari” (Art.43,Codice Penale). 

L’attività curativa del medico è, invece, reputata oggi pienamente legittima 

soltanto qualora il medicinale sia stato preventivamente autorizzato 

dall’autorità regolatoria per le medesime modalità di somministrazione, 

dosaggi o indicazioni terapeutiche per le quali è effettivamente prescritto al 

paziente.  

Le normative di riferimento che regolano la possibilità di impiego off-label 

dei farmaci sono principalmente due: 

 Legge n. 648/1996 

 Legge n.94/1998 (detta anche Legge Di Bella) 

Entrambi gli atti normativi sono relativi alla “Prescrizione di medicinali per 

patologie che non dispongono di valida alternativa terapeutica”; tuttavia 

mentre con la Legge di Bella la prescrizione off-label non è rimborsata dal 

Servizio Sanitario Nazionale, la Legge 648/96 individua la possibilità di 
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utilizzare alcuni tipi di farmaci, per particolari indicazioni o modalità di 

impiego in regime di rimborsabilità. 

 

3.1.1  LEGGE  n. 648/1996 

Il D.L. 21.10.1996, n. 536 recante “Misure per il contenimento della spesa 

farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996”, 

convertito nella L. 23.12.1996, n. 648 introduce per la prima volta nel 

nostro ordinamento la possibilità di prescrivere e utilizzare, a carico del 

SSN, farmaci al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate 

dall’Autorità regolatoria.  

L’art. 1, comma 4 sancisce che “…qualora non esista valida alternativa 

terapeutica, sono erogabili a totale carico del SSN …i medicinali innovativi 

la cui  commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio 

nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a 

sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un’indicazione 

terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco 

predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Unica del 

Farmaco…” (C.U.F.) ”… conformemente alle procedure ed ai criteri 

adottati dalla stessa…”. 
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Attraverso questa norma è stato stilato un elenco di medicinali erogabili a 

totale carico del SSN, allo scopo di rispondere tempestivamente a situazioni 

patologiche che hanno una carenza terapeutica e per le quali, quindi, non 

esiste una valida alternativa terapeutica. Tale elenco è composto da 

medicinali che alla loro base hanno degli studi clinici di Fase II e contiene, 

anche, provvedimenti e determinazioni attraverso le quali vengono indicate 

quali sono le condizioni e le modalità d’uso dei singoli medicamenti. I 

medicinali contenuti in questo elenco devono avere le seguenti 

caratteristiche: 

1. medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata 

all’estero ma non sul territorio nazionale. 

2. medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione 

clinica. 

3. medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa 

rispetto a quella autorizzata. 

Esiste un elenco principale di specialità medicinali ed altri elenchi di 

farmaci per uso consolidato distinti per il tipo di patologia. Tali elenchi 

sono periodicamente aggiornati dalla CTS (Commissione Tecnico 

Scientifica) dell’AIFA .  

La richiesta di inserimento di un farmaco nella lista, può avvenire per 

iniziativa dalla stessa CTS o tramite la richiesta da parte di Associazioni 
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varie, Società Scientifiche, Aziende Sanitarie, Università e tutte quelle 

strutture a carattere scientifico.  

Il Provvedimento AIFA del 20 luglio 2000, all’articolo 2, precisa 

chiaramente quale debba essere la documentazione a supporto della 

proposta di inserimento ai fini della formulazione del parere della CTS: 

 Una relazione di carattere scientifico sulla patologia che ne 

rappresenti la gravità e l’assenza di una valida alternativa 

terapeutica; 

 Il numero di soggetti interessati al trattamento (sul territorio 

nazionale) 

 La descrizione del piano terapeutico proposto; 

 I dati indicativi sul costo del trattamento per paziente (mensile o per 

ciclo di terapia) 

 Lo stato autorizzativo del medicinale in Italia e all’estero con 

indicazioni dell’azienda produttrice o fornitrice; 

 La documentazione disponibile quale pubblicazioni scientifiche, 

risultati di studi clinici di fase prima e seconda con riferimento alla 

efficacia e sicurezza del medicinale per l’indicazione richiesta. 

Di natura altresì importante è l’informazione che deve essere fornita dal 

medico al paziente per poi acquisire il “consenso informato” per iscritto da 

parte del paziente, dove viene certificato che egli è a conoscenza degli 
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eventuali rischi e benefici del trattamento che gli è stato proposto. La 

dispensazione di questi medicinali è a carico del SSN (Servizio Sanitario 

Nazionale) e può essere effettuata dal Servizio Farmaceutico in strutture 

prescrittrici ove possibile o in alternativa dalle ASP di residenza dei 

pazienti.  

La struttura prescrittrice, al fine di monitorare i medicinali inseriti in elenco 

principale ai sensi della 648/96 dovrà istituire appositi registri nel rispetto 

delle indicazioni riportate nei singoli provvedimenti di inserimento. Ogni 

tre mesi, dovrà trasmettere alla CTS e all’Assessorato della Sanità della 

Regione una relazione (figura ) dove sono indicati per ogni paziente: 

 età e sesso,  

 data di inizio del trattamento,  

 decorso clinico secondo i parametri individuati nel provvedimento, 

 eventi avversi,  

 data e causa dell’eventuale interruzione del trattamento,  

 data dell’eventuale conclusione del piano terapeutico. 
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Con successivo Provvedimento del 31 Gennaio 2001, è stato disposto che le 

strutture prescrittrici e gli Assessorati alla Sanità dovranno trasmettere 

all’AIFA anche i dati relativi ai parametri clinici mediante apposita scheda 

(figura). 
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I medicinali compresi nelle sette liste che costituiscono gli allegati di 

seguito elencati di uso consolidato in patologie definite sono esentati 

dall’obbligo della trasmissione dei dati relativi al monitoraggio clinico e 

alla spesa farmaceutica. 

 

 Lista farmaci oncologia adulti (Allegato 1) 

 Lista farmaci ematologia (Allegato 3) 

 Lista farmaci neurologia (Allegato 4) 

 Lista farmaci trapiantologia (Allegato 5) 

 Lista radio-farmaci e diagnostici (Allegato 6) 

 Lista farmaci antivirali (Allegato7) 

 Lista patologie cardiache (Allegato 8) 

Lo steso dicasi per i farmaci inclusi nelle liste di uso consolidato pediatrico 

riportate di seguito: 

 Lista farmaci oncologia pediatrica 

 Lista farmaci pediatrici cardiovascolari 

 Lista farmaci pediatrici antiinfettivi 

 Lista farmaci pediatrici anestetici 
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 Lista farmaci pediatrici gastrointestinali 

 Lista farmaci pediatrici sangue ed organi eritropoietici 

 Lista farmaci pediatrici dermatologici 

 Lista farmaci pediatrici apparato genito-urinario ed ormoni sessuali 

 Lista farmaci pediatrici sistema nervoso e apparato 

muscoloscheletrico 

 Lista farmaci pediatrici apparato respiratorio 

L’obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale i dati di monitoraggio 

clinico e quelli di spesa, permane quindi soltanto per i farmaci inclusi 

nell’elenco principale (12). 

3.1.2  LEGGE n.94/1998 

Gli ambiti esatti entro cui può legittimamente collocarsi la “prescrizione off 

label” di un farmaco vengono definiti nella legge 94/1998, cosiddetta Legge 

Di Bella, in quanto nasce come conversione di un decreto maturato in un 

momento particolarmente complesso per la vicenda del “multi-trattamento 

Di Bella”. Evidente in questa legge infatti l’esigenza di razionalizzare e 

contenere la spinta emotiva per prescrizioni dall’ efficacia non 

ufficialmente riconosciuta.  

All’art. 3 comma 1 del D.L. 23/1998, convertito nella legge 94/1998 viene 

sancito il principio generale innanzi esposto secondo il quale l’attività 
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curativa del medico è reputata pienamente legittima soltanto allorquando il 

medicinale sia stato preventivamente autorizzato dall’autorità regolatoria 

per le medesime modalità di somministrazione, dosaggi o indicazioni 

terapeutiche per le quali è effettivamente prescritto al paziente.  

Tale norma dispone: “fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel 

prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto 

industrialmente si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie ed alle 

modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in 

commercio rilasciata dal Ministero della Sanità”.  

E’ bene precisare in proposito che, qualora si prescriva al di fuori delle 

regole fissate nella scheda tecnica, in caso di contenzioso insorto tra medico 

e paziente, è onere del prescrittore dimostrare terapeuticità e sicurezza 

d’impiego di un medicinale; in tali casi non si possono riversare 

sull’autorità regolatoria né sulla casa produttrice del medicinale eventuali 

responsabilità civili o penali. Il medesimo art. 3 della legge 94/1998 (dopo 

aver enunciato al comma 1 quale sia il criterio generale da adottare quale 

regola per la legittima prescrizione dei farmaci) al comma 2 si premura di 

precisare anche quale sia l’eccezione circoscrivendone gli ambiti e limiti di 

applicazione: “in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta 

responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del 

consenso dello stesso, impiegare il medicinale prodotto industrialmente per 
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un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di 

somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero 

riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art. 1, comma 4, del D.L. 21 

ottobre 1996, n. 536, convertito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 648, 

qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il 

paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia 

già approvata quell’indicazione terapeutica o quella via o modalità di 

somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori 

apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale”. 

L’art. 3, comma 2 L. 94/1998, quindi, delinea chiaramente gli ambiti entro 

cui può legittimamente collocarsi la “prescrizione off-label” dei farmaci, 

individuando le precise condizioni cui deve essere subordinata la sua 

attuazione con un preciso riferimento alla presenza di pubblicazioni 

scientifiche accreditate in campo internazionale. Peraltro, l’art. 3 comma 4 

L. 94/1998 dispone che “…in nessun caso il ricorso…del medico alla 

facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto 

del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del SSN, al di fuori 

dell’ipotesi disciplinata dall’art. 1, comma 4 del D.L. 21.10.1996, n. 536, 

convertito nella L. 23.12.1996, n. 648…”.  
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3.1.3 DECRETO MINISTERO SALUTE 8 MAGGIO 2003 

Il D.M. 8 maggio 2003 recante disposizioni in tema di “Uso terapeutico di 

medicinali in sperimentazione clinica” ha regolamentato l’ “uso 

compassionevole”, assicurando in tal modo ai pazienti l’accesso a terapie 

farmacologiche sperimentali con oneri a carico delle imprese produttrici. Il 

D.M. prevede che un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica in 

Italia o all’estero (purché oggetto di sperimentazioni favorevolmente 

concluse di fase terza o, in casi particolari, di fase seconda) possa essere 

richiesto all’impresa produttrice per uso al di fuori della sperimentazione 

clinica “…qualora non esista valida alternativa terapeutica al trattamento 

di patologie gravi o di malattie rare o di condizioni di malattia che 

pongono il paziente in pericolo di vita…”. L’autorizzazione all’uso può 

essere rilasciata solo nei seguenti casi:  

a) medicinale che per la medesima indicazione sia oggetto di studi 

clinici in corso o conclusi di fase III o, in caso di condizioni di malattia 

che pongono il paziente in pericolo di vita, di fase II conclusi;  

b)  i dati disponibili sulle sperimentazioni siano sufficienti per formulare 

un favorevole giudizio sull’efficacia e tollerabilità del medicinale;  

c) il protocollo terapeutico deve essere approvato dal Comitato Etico nel 

cui ambito ha avuto origine la richiesta. 
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3.1.4  LEGGE 27.12.2006 N.296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) 

La Finanziaria del 2007 (l’art. 1, comma 796, lettera z)) dispone che la 

fattispecie prevista dalla Legge Di Bella all’art. 3 comma 2 “…non sia 

applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del SSN, che, 

nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, 

assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle 

condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa 

terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino 

autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento…”. Al 

riguardo, giova precisare, come chiarito anche dall’Agenzia Italiana del 

Farmaco, che la citata disposizione normativa non preclude in modo 

categorico l’impiego dei medicinali per indicazioni non autorizzate ma 

persegue l’obiettivo di prevenire l’abuso di farmaci fuori dalle indicazioni 

terapeutiche a rischio della salute del cittadino, evitando così l’utilizzo 

indiscriminato di medicinali senza adeguata verifica di indicazioni 

terapeutiche da parte delle Agenzie Regolatorie. La Finanziaria del 2007 

(l’art. 1, comma 796, lettera z) prescrive che l’uso di terapie farmacologiche 

con modalità o indicazioni diverse da quelle autorizzate a carico del SSN è 

consentito solo nello ambito di sperimentazioni cliniche, mentre è viceversa 

vietato nelle strutture sanitarie pubbliche se assume carattere diffuso e 

sistematico e si configura come alternativa terapeutica per pazienti affetti da 

patologie per le quali risultino autorizzati farmaci ad hoc.  
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3.1.5 LEGGE 24.12.2007 n.244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) 

L’art. 2, comma 348, della suddetta Legge Finanziaria 2008, prevede che in 

nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una 

determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio, 

quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno 

dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.  Parimenti è 

fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del decreto legge 17 febbraio 1998, n.24, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 aprile 1998, n.94, un medicinale industriale per 

un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.. qualora per tale 

indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione 

clinica di fase seconda. L’elemento nuovo rispetto agli anni passati è che 

qualsiasi somministrazione off label, per essere lecita, deve riferirsi alla 

sperimentazione del farmaco, almeno di fase II, ossia il farmaco deve 

essere, senza dubbio, plausibile, sicuro ed efficace, così come dimostrato 

nella fase II di qualsiasi sperimentazione. 

3.1.6 DECRETO LEGGE 20.03.2014, N.36 (Decreto Lorenzin)  

Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza, di cui il D.P.R. 309/1990, nonché di impiego di 

medicinali meno onerosi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. 
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L’art.3 del Capo II di tale decreto reca disposizioni dirette a favorire 

l’impiego dei medicinali meno onerosi da parte del SSN. “Anche se sussista 

altra alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, l'indicazione 

terapeutica per la quale sia stato avviato l'iter di registrazione ai sensi del 

comma  4-bis, può essere inserita provvisoriamente nell'elenco di cui al 

precedente comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del 

Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui, a giudizio della Commissione 

tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto anche conto dei risultati delle 

eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunita' 

medico-scientifica nazionale e internazionale, nonche' della relativa 

onerosita' del farmaco autorizzato per il SSN, il  farmaco  sia  sicuro   ed   

efficace con riferimento all'impiego proposto rispetto a  quello  autorizzato. 

In tal caso AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela  della 

sicurezza  dei  pazienti  ed  assume tempestivamente le necessarie 

determinazioni”. 

 

3.2 OFF-LABEL: LA NORMATIVA EUROPEA 

 

Nel dicembre del 2000, il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione 

che impegnava la Commissione Europea a definire una normativa per 

favorire un uso più appropriato dei farmaci nell’età evolutiva, definita da 0 
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a 18 anni di età. Tutti gli Stati Membri hanno condiviso la rilevanza di tale 

necessità in termini di salute pubblica, rispondendo ad una motivazione 

essenzialmente etica e di pari opportunità per i cittadini europei. È infatti 

noto che il 50-75% dei farmaci utilizzati in età pediatrica non sono stati 

oggetto di studi nei bambini e negli adolescenti e di conseguenza vengono 

usati off-label  (13). Nel gennaio 2007, dopo un lungo percorso legislativo, 

viene pubblicata la Normativa Europea sui farmaci in età pediatrica (14). 

Trattandosi di una legge, il testo diviene applicativo in tutti gli Stati 

Membri, senza la necessità di un’approvazione da parte dei singoli Governi, 

a differenza della Direttiva EU relativa agli Studi Clinici che, al contrario, è 

stata recepita ed interpretata dalle diverse normative nazionali (European 

Union Directive 2001/20/EC). 

L’obiettivo generale della Normativa Europea è quello di migliorare la 

salute in età infantile, promuovendo: 

 la ricerca su farmaci in età pediatrica, 

 lo sviluppo e la registrazione di farmaci per l’età pediatrica, 

 l’approvazione di farmaci in età pediatrica, evitando sia studi non 

necessari in età pediatrica e ogni eventuale ritardo nell’approvazione 

degli stessi farmaci in età adulta. 

Le principali innovazioni della nuova regolamentazione concernono 

l’istituzione di un Comitato Pediatrico (Paediatric Committee – PDCO), in 
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seno all’European Medicines Agency (EMA), del Paediatric Investigation 

Plan (PIP) per la valutazione dei nuovi farmaci ai fini della loro 

autorizzazione di mercato, di una lista di priorità per la ricerca di nuovi 

agenti (Paediatric needs), di un database europeo, della Post Marketing 

evaluation ovvero Farmacovigilanza specifica (follow up a lungo termine), 

dell’inventario dei prodotti medicinali autorizzati per uso pediatrico, di un 

network europeo per promuovere la ricerca pediatrica, di obbligazioni e 

adeguati incentivi e fondi per la ricerca forniti dalla Commissione Europea 

e dagli Stati Membri al fine di incoraggiare lo sviluppo di farmaci per uso 

pediatrico coperti o meno da brevetto (patent). Pertanto, anche la 

regolamentazione europea prevede incentivi per le industrie farmaceutiche 

che propongono studi in età pediatrica. Questi incentivi (estensione di 

esclusività di mercato, specifici finanziamenti) possono riguardare farmaci 

nuovi o modificazioni (nuova indicazione, nuova via di somministrazione, 

nuova forma farmaceutica) di prodotti già coperti da patent in relazione 

all’approvazione del relativo PIP (procedura obbligatoria), oppure farmaci 

“vecchi” (off-patent) per i quali si intenda sviluppare e/o garantire uno 

specifico impiego pediatrico (Paediatric Use Marketing Authorization – 

PUMA) (procedura facoltativa).  

Dal gennaio 2007 le industrie farmaceutiche devono presentare un PIP 

(Pediatric Investigation Plan) al momento della richiesta di autorizzazione 

all’immissione in commercio di ogni nuovo farmaco. Il PIP, oltre a tutte le 



32 
 

informazioni disponibili sul prodotto (nome, indicazioni pediatriche, dati 

pre-clinici, dati clinici noti in adulti e bambini, dose, formulazione, vie di 

somministrazione, trial clinico proposto, endpoints, durata e tipo di follow 

up, etc.) deve contenere il programma di sviluppo nei bambini con l’elenco 

e la descrizione degli studi proposti e il timeline per la loro realizzazione. 

Inoltre, deve essere specificato se viene richiesta una deroga (waiver) per 

alcune condizioni o per fasce di età, e un differimento (deferral) ovvero un 

definito tempo di ritardato inizio del trial clinico pediatrico in attesa che 

dati pre-clinici (studi negli animali) e/o clinici (dati di efficacia e/o 

sicurezza) siano disponibili e resi noti al PDCO. Il PDCO è un comitato di 

esperti costituito da un rappresentante designato da ogni Stato Membro 

(Agenzia Nazionale del Farmaco), da membri del CHMP, da rappresentanti 

delle associazioni di pazienti e da esperti per un totale di 65 membri, ove 

sono espresse competenze in ambito regolatorio e professionale specifico 

nelle diverse aree della patologia pediatrica, che valutano il contenuto dei 

PIP presentati esprimendo una opinione favorevole o sfavorevole circa il 

suo valore complessivo, la sua compliance, il waiver, il deferral, stabilendo 

nelle diverse fasi della valutazione le modifiche da apportare. Esprime, 

infine, una opinione sulla qualità, sicurezza e efficacia del PIP su richiesta 

del CHMP. In relazione al risultato di questi percorsi, il PDCO esprime un 

giudizio, orientato alla possibile approvazione o meno del PIP, che viene 

sottoposto al Committee for Human Medicinal Products (CHMP), 
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organismo che conferisce o meno la Autorizzazione di Mercato (Marketing 

Authorization).  

La normativa Europea ha ripreso molte delle caratteristiche della normativa 

USA, ma si differenzia principalmente su due aspetti principali : 

 la tempistica in cui si inserisce il PIP in Europa rispetto a USA: 

mentre negli Stati Uniti questo è molto spesso completamente 

succedaneo al piano di sviluppo per gli adulti, in Europa il PIP si 

inserisce tra la fase 2 e la fase 3 (in realtà nella legislazione 

addirittura tra la fase 1 e la fase 2, ma in pratica nella fase 2 dello 

sviluppo del farmaco), e quindi molto più precocemente rispetto 

alla legislazione americana; 

 l’approvazione del PIP, con gli elementi in esso contenuti, 

costituisce un elemento binding a cui le aziende sono tenute a far 

fede: in altre parole quello che viene deciso nell’accordo tra il 

PDCO dell’EMA e l’azienda, per il PIP, è un elemento 

ineluttabile e ineludibile per quanto riguarda l’approvazione 

finale di quel farmaco (la sua registrazione d’uso e quindi il suo 

marketing). 
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3.3 OFF-LABEL: LA NORMATIVA AMERICANA 

 

Il numero di farmaci approvati negli USA dalla Food and Drug 

Administration (FDA) con indicazione pediatrica è notevolmente aumentato 

grazie all’introduzione del Best Pharmaceuticals for Children Act 

(BPCA) (15) e del Pediatric Research Equity Act (PREA) (16). Tuttavia,  

nonostante i successi e gli avanzamenti in campo della conoscenza di base e 

dei trials clinici in ambito pediatrico, l’uso off-label dei farmaci rimane un 

problema comune e importante per i bambini e gli adolescenti e rappresenta 

un problema ancora più complesso per i farmaci adoperati nei neonati 

pretermine, infanti, bambini di età inferiore ai due anni e bambini affetti da 

patologie croniche e rare (17). 

Come già ribadito, il termine “off-label” non significa illegale, improprio, 

controindicato. Perché un farmaco venga autorizzato alla vendita, la FDA 

richiede una documentazione con evidenze di efficacia e sicurezza, 

solitamente sotto forma di 2 studi controllati. Successive richieste da parte 

dello sponsor di aggiungere nuove indicazioni al farmaco, devono essere 

accompagnate da ulteriori evidenze in supporto della nuova indicazione. Se 

la FDA approva l’evidenza in supporto, la nuova indicazione viene aggiunta 

in etichetta; se l’evidenza è insufficiente o non completa, la nuova 

indicazione non viene inserita (18). 
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L’assenza di indicazione per uno specifico gruppo di età o per una 

determinata patologia non significa necessariamente che l’uso del farmaco è 

improprio per quel gruppo di età o per quella determinata patologia. 

Piuttosto, significa che le evidenze richieste dalla legge per consentire 

l’inclusione in etichetta non sono state approvate dalla FDA. Inoltre, la 

mancanza di indicazione in etichetta non significa che la terapia non è 

supportata da esperienze cliniche o studi sui bambini, ma significa che le 

evidenze per la sicurezza ed efficacia del farmaco nella popolazione 

pediatrica non sono state presentate alla FDA oppure non hanno raggiunto 

gli standard della “substantial evidence” per l’approvazione. 

La FDA è un’agenzia del governo federale che si occupa della 

responsabilità della produzione, etichettatura, informazione e sicurezza dei 

farmaci e dei prodotti biologici. Per l’approvazione di un nuovo farmaco, la 

Food, Drug and Cosmetic Act, richiede una “substantial evidence” 

risultante da investigazioni adeguate e controllate che dimostrino che il 

farmaco ha l’effetto preteso quando usato sotto le condizioni d’uso 

prescritte, raccomandate o suggerite in etichetta. 

La FDA mantiene un sistema di sorveglianza del farmaco post marketing, 

compilando e analizzando informazioni riguardo l’incidenza e la severità 

delle reazioni avverse riportate dai medici, sponsor, ospedali e altre 

strutture. È importante notare che questo sistema di sorveglianza è un 
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sistema passivo e che il totale numero degli eventi avversi riportati in 

pediatria sono inferiori rispetto a quelli riportati negli adulti. Per risolvere 

questo problema, il BPCA provvede ad una revisione sistematica di 

segnalazioni di eventi avversi in pazienti pediatrici attraverso il Comitato 

Consultivo della FDA. Quando la FDA nota una probabile associazione tra 

uso del farmaco ed evento avverso può scegliere tra diverse opzioni: 

 Richiedere ulteriori studi sul farmaco; 

 Aggiungere una raccomandazione o una controindicazione in 

etichetta; 

 Emettere un avviso sull’utilizzo del farmaco; 

 Richiedere il ritiro volontario o obbligato del farmaco dal mercato. 

 

3.3.1 BPCA E PREA 

Il  BPCA (Best Pharmaceuticals for Children Act ) e il PREA (Pediatric 

Research Equity Act) sono due leggi federali complementari che hanno 

notevolmente incrementato la valutazione clinica e le indicazioni dei 

farmaci nei bambini sia da parte dell’industria farmaceutica, sia attraverso 

studi sponsorizzati dal governo (19). Il PREA stabilisce che quasi tutti i 

nuovi farmaci e particolari farmaci approvati, devono essere studiati nei 

bambini per usi approvati del prodotto se esiste il razionale di utilizzo nella 

popolazione pediatrica e , che la domanda di approvazione del nuovo 
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farmaco deve includere adeguati studi pediatrici che non sono già stati 

differiti o revocati dalla FDA. Il BPCA consente agli sponsor di qualificarsi 

per ulteriori 6 mesi di esclusività di mercato, se lo sponsor completa e invia 

lo studio alla FDA come stabilito per legge (18). La documentazione scritta 

può includere usi off-label, nonché usi approvati del farmaco. Inoltre il 

BPCA autorizza il National Institutes of Health, in collaborazione con la 

FDA e clinici, a lavorare insieme e assegnare le priorità ai test su 

determinati farmaci nei bambini. Il National Institutes of Health, attraverso 

l’Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human 

Development, sollecita le proposte di sperimentazione pediatrica e finanzia 

studi clinici che sono ritenuti meritevoli di revisione esterna. 

L’approvazione di queste due leggi è stata considerata un importante 

successo, poiché ha portato ad oltre 500 cambiamenti di indicazione per 

farmaci utilizzati in ambito pediatrico. Come risultato di ciò, sono 

aumentati i test prospettici sui farmaci impiegati in pediatria, finanziati sia 

dall’industria sia da consorzi. Il risultato netto è stata l’espansione di 

informazioni presenti sull’etichetta dei farmaci pediatrici e un ampliamento 

della conoscenza di base cui i clinici possono fare riferimento quando 

decidono le terapie per i loro pazienti. Il BPCA e il PREA rappresentano il 

primo step per raggiungere l’obiettivo finale che tutti i farmaci impiegati sui 

bambini, abbiano evidenze adeguate all’età tali da consentirne l’estensione 

di indicazione. 
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4. Uso off-label in pediatria 

 

La prescrizione di farmaci ai pazienti pediatrici costituisce da sempre un 

problema a causa, principalmente, dell’esiguità delle sperimentazioni 

cliniche disponibili in pazienti di età inferiore ai 18 anni (12).  

I dati nazionali raccolti per l’anno 2011 dall’ Osservatorio ARNO Bambini, 

in riferimento al progetto “ I profili assistenziali delle popolazioni 

pediatriche” realizzato dal Cineca di Bologna hanno evidenziato che, 

durante l’anno, 58 bambini su 100 ricevono almeno un farmaco con 

notevoli differenze tra Nord (46%) e Sud (76%). Vengono trattati 

soprattutto i maschi al di sotto dell’anno di età; ad ogni bambino vengono 

prescritti mediamente 2,7 confezioni di medicinali, senza contare i farmaci 

di automedicazione. In questo contesto si inserisce quanto è stato affermato 

nel rapporto congiunto WHO-UNICEF “Essential medicines for children” 

nel 2006 ed ancora oggi valido: < I bambini non sono dei piccoli adulti 

quando prendono un farmaco. Le modalità di assunzione, assorbimento, il 

metabolismo e l’escrezione dei farmaci nel bambino sono diversi da quelli 

dell’adulto.> Questi fattori non sono costanti, ma variano con l’età. La 

maggioranza dei farmaci nel mondo non sono stati immessi in commercio 

per essere somministrati ai bambini . Quanto rilevato dal rapporto 

congiunto WHO-UNICEF è strettamente correlato all’incertezza sulla 
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sicurezza quando ci si trova di fronte ad una prescrizione off-label di tipo 

pediatrico. È stato calcolato che tra il 2% e il 10% delle prescrizioni 

pediatriche è associato ad un rischio di reazioni avverse anche gravi, tali da 

richiedere l’ospedalizzazione del paziente o il prolungamento dei tempi di 

degenza (3). 

 

4.1 PRESCRIZIONE PEDIATRICA OFF-LABEL: PERCHE’ 

POTREBBE ESSERE NON APPROPRIATA 

 

Per anni è stata consuetudine somministrate ai pazienti pediatrici dei 

farmaci nati e sperimentati esclusivamente nella popolazione adulta 

mediante delle modalità semplicistiche di adattamento della dose in 

funzione del peso e della superficie corporea. I rischi che derivano dalla 

somministrazione di un farmaco che non è stato testato e sperimentato nella 

popolazione pediatrica possono essere dovuti a: 

 Sovradosaggio (aumento delle reazioni avverse); 

 Inefficacia del farmaco (dovuta a sottodosaggio); 

 Utilizzo di una formulazione inappropriata; 

 Mancato accesso a farmaci innovativi valutati solo su pazienti adulti. 
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La prescrizione pediatrica off-label nasce , comunque, da un vuoto culturale 

che si concretizza nella ristretta offerta terapeutica per questa età (12). 

Secondo l’OMS, infatti, la mancanza di trials clinici pediatrici è associata al 

verificarsi di errori terapeutici nei bambini con una frequenza tre volte 

superiore rispetto a quella che si verifica negli adulti. La mancanza di 

apposite formulazioni pediatriche espone i bambini a reazioni avverse 

anche gravi. In Italia, sul totale dei farmaci commercializzati, non più del 

10% è stato testato sulla popolazione pediatrica e, nell’ambito del 

Prontuario Nazionale, considerando i farmaci in regime SSN, non più di 80 

principi attivi presenti in classe A e non più di 100 principi attivi classificati 

come H sono pediatrici. 

Per i farmaci adoperati nei bambini/adolescenti può nascere, inoltre, un 

altro problema: un farmaco autorizzato nel bambino può essere impiegato 

off-label quando adoperato in pazienti più piccoli per i quali manca la 

forma farmaceutica appropriata. 

 

 

4.2 RISCHI LEGATI ALL’UNLICENSED E OFF-LABEL DI 

FARMACI NEL BAMBINO 
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Della totalità dei farmaci approvati, solo il 33% sono consentiti per 

l’utilizzo nei bambini, il 23% per gli infanti (di età compresa tra 0 e 1 

anno), il 9% sui neonati (primo mese di vita) (20). L’utilizzo di farmaci in 

off-label o in modalità unlicensed è molto comune nella pratica pediatrica e 

rappresenta uno dei fattori che predispone alla comparsa di effetti avversi 

(21). La percentuale di reazioni avverse nei pazienti pediatrici associata 

all’utilizzo di farmaci in off-label o unlicensed si aggira in una range 

compreso tra il 23% e il 60% (20); nello specifico l’uso in off-label è stato 

associato ad un rischio relativo di ADR pari al 4,42 (95% intervallo di 

confidenza tra 1,60-12,25) (22).  

Si definisce reazione avversa da farmaci (ADR) una reazione ad un farmaco 

che si manifesta a dosi normalmente adoperate nell’uomo per profilassi, 

diagnosi o terapia di una malattia. Le ADR si possono classificare per 

tipologia (dose e non dose dipendenti; dose e tempo dipendenti; tempo 

dipendenti; da sospensione o inefficacia terapeutica), per gravità (decesso, 

ospedalizzazione, invalidità, pericolo di vita, anomalie congenite, deficit 

neonatali), per nesso di causalità (certo, probabile, possibile, improbabile, 

sconosciuta). Dal 2012, viene definita ADR un effetto nocivo e non voluto 

conseguente all’uso di un medicinale sia in modo conforme alle indicazioni, 

che in seguito ad errori terapeutici o agli usi non conformi alle indicazioni 

autorizzate (sovradosaggio, uso improprio, abuso di medicinale) ed infine 

anche associato all’esposizione per motivi professionali. 
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Recentemente sono stati sviluppati diversi progetti di farmacovigilanza che 

mirano a monitorare le prescrizioni off-label e le eventuali reazioni avverse 

(associate o no alla prescrizione in off-label), al fine di valutare la sicurezza 

dei farmaci adoperati in ambito pediatrico.  

In Europa, il Regolamento Pediatrico n.1901/2006 , entrato in vigore nel 

2007, prevede  una serie di requisiti, ricompense ed incentivi per garantire 

che vengano ricercati, sviluppati e autorizzati prodotti medicinali che 

rispondano ai bisogni terapeutici del bambino (23). Tale regolamento si 

rivolge sia agli stati membri dell’Unione Europea, incoraggiandoli a 

promuovere la ricerca di farmaci pediatrici disponibili, sia alle industrie 

farmaceutiche per incentivarle a condurre trials clinici pediatrici. La 

Commitee for Paediatric Medicinal Product (PDCO) ha redatto nel 2007 

dei “Piani di Investigazione Pediatrica” che sanciscono che dal 2008 tutte le 

nuove richieste di autorizzazione all’immissione in commercio di 

medicinali o estensioni di linea debbano essere munite di dati su studi in età 

pediatrica secondo il Regolamento Pediatrico.  

La normativa europea mira a ridurre le prescrizioni off-label in ambito 

pediatrico al fine di ridurre le reazioni avverse ad esse collegate, anche se 

ad oggi i dati in letteratura sono tra loro molto discordanti. Tra il 2014 e il 

2015 sono stati pubblicati due studi, uno condotto in Francia l’altro in 

Svezia, che hanno evidenziato come la prescrizione di farmaci al di fuori 
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dalle indicazioni presenti in scheda tecnica risulta essere uguale o maggiore 

nel corso del 2011 rispetto al 2001, dimostrando come la legislazione 

recente abbia avuto un impatto relativamente scarso sulle terapie 

pediatriche (24) (25).  

Fare un confronto tra l’uso off-label nei diversi Paesi europei è difficile. Per 

esempio, uno studio che confronta le prescrizioni in off-label in Italia, Gran 

Bretagna e Olanda, ha mostrato che solo nel 25% dei casi uno stesso 

farmaco viene considerato come off-label nello stesso gruppo di età, in tutti 

e tre i Paesi (26), probabilmente a causa delle differenze tra le schede 

tecniche di uno stesso farmaco nei diversi Paesi. 

Uno studio italiano condotto nel 2002 ha valutato l’uso di farmaci off-label 

in una popolazione pediatrica in nove ospedali, ed è stato riscontrato un 

numero relativamente elevato di prescrizioni in off-label (60%) che hanno 

riguardato l’89% dei bambini che hanno ricevuto terapia farmacologica 

(27). Questo studio è stato condotto per un periodo di tre mesi durante 

l’inverno, nei quali l’uso di antibiotici è solitamente più elevato rispetto ai 

restanti mesi dell’anno e il 54% delle prescrizioni off-label ha riguardato 

farmaci per patologie respiratorie, febbre, infezioni del tratto respiratorio e 

broncospasmo. 

Un recente studio condotto da Cuzzolin e altri nel 2015 ha analizzato un 

totale di 720 prescrizioni, corrispondenti a 79 farmaci differenti, effettuate 
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su 220 neonati (di cui 191 prematuri) ricoverati in differenti Unità di 

Terapia Intensiva  Neonatale di diversi ospedali italiani; 529 prescrizioni 

(73,5%) sono risultate off-label e 193 neonati su 220 (circa  87,7%) hanno 

ricevuto almeno una prescrizione off-label/unlicensed (28). Le categorie di 

farmaci principalmente prescritte nello studio hanno riguardato gli 

antibiotici, farmaci per patologie respiratorie e gli antianemici, anche se la 

maggior parte delle prescrizioni off-label è stata per i farmaci del sistema 

nervoso e cardiovascolare, per i quali l’uso nei bambini è estremamente 

limitato a causa di mancanza di studi in merito. 

Un ulteriore studio condotto in Germania ha mostrato che la terapia con 

farmaci off-label è molto comune e viene effettuata nel 69% dei pazienti 

ricoverati in UTIN e nel 100% dei neonati prematuri (< 27 settimane), con 

una media di prescrizione rispettivamente di 4 e 9 farmaci per paziente (29). 

In studi simili condotti in Inghilterra e Australia, le prescrizioni off-label 

hanno coinvolto, rispettivamente, il 90% (30) e l’80% dei neonati (31). 

La comparsa di ADR a seguito di terapia off-label è una conseguenza assai 

frequente. Ciò è in linea con molti studi (32) ma in disaccordo con altri 

(33). In uno studio condotto da Bellis et al. (34) è stato visto che le 

prescrizioni off-label sono associate ad un 23% di aumento del rischio di 

sviluppare una ADR nella popolazione pediatrica, in particolare nei pazienti 

che sono sotto trattamento con farmaci oncologici non autorizzati. Questi 
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farmaci di solito causano effetti al sito di iniezione, che richiedono, la 

maggior parte delle volte, l’ospedalizzazione del paziente. I farmaci non 

oncologici usati in off-label non si associano ad un aumento delle ADR 

superiore rispetto all’utilizzo on-label. 

 

4.3 STUDIO ITALIANO DI PRESCRIZIONI OFF-LABEL IN 

PAZIENTI PEDIATRICI NELLA REGIONE LOMBARDIA. 

 

Riguardo alle prescrizioni off-label in Italia, un recente studio condotto in 

Lombardia nel 2011 (35) su pazienti ambulatoriali, ha mostrato che sono 

stati prescritti annualmente per bambino circa 4,6 farmaci (tabella 1), un 

elevato numero rispetto ad altri studi rilevati (3). Sono state analizzate tutte 

le prescrizioni fatte a pazienti di età compresa tra 0-18 anni per l’anno 2011 

e , su un totale di 4.027,119 prescrizioni, solo 133,619 (pari al 3,3%) sono 

risultate off-label (tabella 2). 

Le classi ATC principalmente coinvolte nelle prescrizioni off-label sono 

stati gli antibiotici per uso sistemico (33,629), i farmaci per il tratto 

alimentare e per patologie metaboliche (31,739) e i farmaci per patologie 

del tratto respiratorio (31,458). 
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Table 1 Total paediatric population in Lombardy 2011, number of individuals with prescriptions, percentage 

of all children with at least one prescribed package and prescribed packages per patient all by age ranges. 

 

 

Lo studio è stato condotto analizzando tutte le prescrizioni a pazienti 

pediatrici di età compresa tra 0 e 18 anni nella regione Lombardia dal 1 

Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011. La popolazione è stata divisa in sei 

differenti gruppi di età: 0-1; 1-2; 2-6; 6-12; 12-16; 16-18. Per essere 

considerato off-label il farmaco somministrato ha dovuto soddisfare uno dei 

seguenti criteri: 
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a) Dispensazione al di fuori dei limiti di età previsti dalla scheda 

tecnica; 

b) Informazioni sulla popolazione pediatrica non previsti in scheda 

tecnica o studi clinici pediatrici non ancora effettuati; 

c) Uso non raccomandato nei bambini; 

d) Controindicazione nei bambini. 

La percentuale più elevata di prescrizioni off-label è stata osservata nel 

range di età 0-1 anno. Lo studio ha rivelato un inappropriato utilizzo di 

fluorchinoloni e farmaci che agiscono sul sistema cardiovascolare e 

muscoloscheletrico. La prescrizione off-label più comune è risultata a 

carico della cetirizina (9,8%), seguita da flunisolide (7,0%), claritromicina 

(6,3%) e lansoprazolo (6,3%). Lansoprazolo, itraconazolo e levofloxacina 

vengono prescritti spesso in off-label. Questi dati concordano con le 

conclusioni di un recente studio pubblicato dall’ Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA) riguardo i prodotti medicinali pediatrici off-patent che 

devono includere trials clinici che assicurino la sicurezza d’impiego nei 

bambini (36). 
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La percentuale più elevata di prescrizioni controindicate nei bambini hanno 

riguardato i farmaci del sistema muscoloscheletrico ed , in particolare, 

aceclofenac, dexibuprofene, celecoxib, nimesulide, diclofenac, piroxicam 

ed indometacina. Il secondo gruppo di farmaci prescritti anche se 

controindicati nella popolazione pediatrica, sono stati gli antibiotici e nello 

specifico l’azitromicina (98,8% di prescrizioni controindicate ). 

L’azitromicina rientra nella lista prioritaria dell’EMA delle aree 

terapeutiche che necessitano di specifiche valutazioni del farmaco nei 

bambini e negli infanti (37). 

Lo studio condotto in Lombardia ha evidenziato come solo il 3,3% delle 

prescrizioni totali risultano off-label e questo dato è discordante da quello 

europeo che presenta una variabilità tra l’11% ed il 31%; ciò potrebbe 

dipendere dalla differente selezione dei farmaci da considerare come off-
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label ma anche le diverse informazioni in ambito pediatrico circa gli stessi 

principi attivi prodotti da differenti case farmaceutiche (35). 
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5. ADR e farmaci off-label in 
pediatria: l’esperienza di uno 
studio indipendente in Sicilia 
 

Il progetto di farmacovigilanza attiva condotto presso il Centro Regionale 

per la Farmacovigilanza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Policlinico- Vittorio Emanuele” di Catania, si è posto come obiettivo 

principale quello di valutare l’incidenza d’uso dei farmaci off-label in 

pediatria ospedaliera e correlare l’uso di questi farmaci con l’insorgenza di 

reazioni avverse (ADR). 

Il progetto di farmacovigilanza inerente l’uso di farmaci in regime di off-

label in pediatria e la sorveglianza delle reazioni avverse ad essi collegate è 

stato approvato dalla Regione Sicilia nel Giugno 2012.  

Il suddetto progetto della durata di un anno è stato condotto tra il 2013 ed il 

2014 tenuto conto che il personale presso le 6 diverse unità operative di 

Pediatria e UTIN coinvolte e riportate di seguito, non ha preso servizio 

simultaneamente: 

1. U.O. di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele”, 

Presidio Ospedale Vittorio Emanuele di Catania (Responsabile: Dott. 

Raffaele Falsaperla). 
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2. U.O. di Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico – 

Vittorio Emanuele”, Presidio “Gaspare Rodolico” di Catania 

(Responsabile: Prof. Mario La Rosa). 

3. U.O.C. Pediatria - ASP Siracusa Ospedale “Umberto I” Siracusa 

(Responsabile: Dott. Antonio Rotondo). 

4. Consorzio formato da diverse unità della provincia di Palermo: P.O. 

Ingrassia Palermo U.O.C. Neonatologia, UTIN e U.O.S Nido;  P.O. 

Madonna SS. Alto – Petralia U.O.S. Pediatria;  P.O.S. Cimino – 

Termini Imerese: U.O.S. Pediatria; P.O. Civico – Partinico: U.O.C. 

Pediatria; P.O. Dei Bianchi – Corleone: U.O.S. Pediatria. 

(Responsabili dei Consorzi A e B: Dott. Anzelmo, Dott. Cipolla, 

Dott. Rizzo) 

5. U.O.C. Patologia e TIN – Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico “G. Martino” – Università di Messina (Responsabile: 

Prof. Ignazio Barberi). 

6. U.O.C. UTIN e Neonatologia - ASP Siracusa Ospedale “Umberto I” 

(Responsabile: Dott. Tirantello). 

L’età dei pazienti è stata stratificata, in accordo alla classificazione 

dell’EMA per i trials clinici in: 

 Neonati (0-28 giorni); 

 Infanti (28 giorni- 24 mesi); 
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 Bambini (24 mesi- 11 anni); 

 Adolescenti (12 anni- 18 anni) 

Gli obiettivi primari del progetto sono stati: 

 Valutazione dell’incidenza d’uso dei farmaci  in modalità off-label 

nella popolazione pediatrica e neonatale. 

 Correlazione tra uso off-label dei farmaci in pediatria e ADRs. 

 Monitoraggio delle ADRs attese e inattese per le prescrizioni off-

label pediatriche e neonatali in ambito ospedaliero, sensibilizzando i 

clinici prescrittori e gli operatori sanitari (coordinatori e personale 

infermieristico) alla vigilanza sui possibili rischi. 

 

Tra gli obiettivi secondari si annoverano 

 Corretta formulazione della diagnosi secondo ICD-9. 

 Anamnesi farmacologica approfondita per l’individuazione del 

rapporto causa/effetto della somministrazione del farmaco. 

 Rilevazione e monitoraggio della tipologia delle prescrizioni, delle 

patologie trattate e delle fasce d’età (età neonatale, prima e seconda 

infanzia); acquisiti i dati, valutazione dell’incidenza delle 

prescrizioni off-label per determinare “correttivi nelle prescrizioni” 
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e/o “aggiustamenti di dosaggio” nelle popolazione pediatrica e 

neonatale. 

 Valutazione della percentuale di ricovero in pediatria ospedaliera per 

ADRs. 

 Follow-up clinico dei pazienti che hanno ricevuto il farmaco off-

label per verificare l’efficacia della terapia, la sicurezza, l’insorgenza 

di ADR, la compliance del paziente alla terapia. 

 Identificazione delle ADRs prevedibili in pediatria. 

 Stima dei costi sostenuti per le ADRs in pediatria 

 

Nell’analisi preliminare dei dati, sono state inserite sul database 

informatico 454 cartelle cliniche inserite da tutte le Unità Operative 

partecipanti (Fig. 1). La maggior parte dei pazienti arruolati nello studio 

(n. 258 pari a circa il 56%) comprende neonati (fascia d’età dalla nascita 

fino a 4 settimane di vita). 
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Il farmaco è stato considerato off-label se: 

a) Utilizzato per indicazioni terapeutiche differenti da quelle per cui è 

stato approvato. 

b) Utilizzato in età, dosaggio o frequenza di somministrazione differenti 

da quelle per cui è stato approvato. 

c) Utilizzato in presenza di controindicazioni. 

d) Utilizzato in contrasto ad avvertenze speciali e opportune 

precauzioni d’impiego nella popolazione pediatrica. 
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Risultati 

Il totale delle prescrizioni è  stato pari a 2155; di queste 1295 sono state on-

label (60%) e 860 sono risultate off-label (40%) (figura 2). Dei pazienti 

trattati in off-label, 255 (pari al 56,2%) sono stati neonati e la maggior parte 

delle prescrizioni off-label sono state osservate nelle UTIN. (31% di 

prescrizioni off-label in UTIN contro 4,2% di prescrizioni off-label in 

Pediatria). 

 

 

 

La tipologia di off-label è stata nel 60% dei casi relativa a “posologia e 

modalità di somministrazione”; nel 33% per “indicazione terapeutica”, nel 

6% per “Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego” e solo 

nell’1% dei casi relative a “controindicazioni”. (figura 3)  
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L’1% relativo a “Controindicazioni” comprende 6 casi di utilizzo di 

Visumidriatic fenilefrina ® collirio (a base di fenilefrina al 10% e 

tropicamide), utilizzato per la midriasi del fondo oculare in neonati di pochi 

giorni di età, nonostante le controindicazioni all’uso in bambini al di sotto 

dei 12 anni di età presenti in scheda tecnica. Tale collirio è stato utilizzato 

nonostante la nota informativa AIFA che ne sconsiglia l’utilizzo. Secondo 

quanto riportato in tale nota, infatti, gli stampati dei medicinali a base di 

fenilefrina per uso oftalmico con una concentrazione superiore al 2.5% sono 

stati modificati inserendo una controindicazione d’uso nei bambini di età 

inferiore ai 12 anni a causa di 3 casi segnalati nel 2008 nella Rete Nazionale 

di Farmacovigilanza per 3 bambini ospedalizzati per crisi ipertensive o 

edema polmonare acuto.  
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Su un totale di 860 prescrizioni in regime di off-label, la categoria più 

rappresentata secondo il sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e 

Chimico (ATC) è la categoria J “Antinfettivi per uso sistemico” (38.4%), 

seguita dalla A, “Apparato gastrointestinale e metabolismo” (22.4%) e dalla 

B “Sangue e organi emopoietici” (13.1%). (figura 4) 

 

 

 

 

 

Il farmaco maggiormente prescritto in regime di off-label è la cefotaxima 

seguito dalla ranitidina e dall’associazione ampicillina/sulbactam. La 

Cefotaxima  è di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di 
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accertata o presunta origine da germi Gram negativi “difficili“ o da flora 

mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici ed 

indicata nella profilassi delle infezioni chirurgiche, è stata utilizzato sia per 

indicazioni differenti da quelle registrate (1 prescrizione), sia per posologia 

e modalità di somministrazione (106 prescrizioni) . Un altro farmaco 

ampiamente utilizzato in regime di off-label è stato la ranitidina il cui 

utilizzo, nella popolazione pediatrica, è riservato ai bambini dai 3 ai 18 anni 

di età. Tale farmaco è stato utilizzato in off-label per altre indicazioni 

terapeutiche autorizzate (39 prescrizioni) per posologia e modalità di 

somministrazione (7 prescrizioni), per avvertenze speciali e opportune 

precauzioni di impiego (29 prescrizioni). L’associazione ampicillina + 

sulbactam è stata utilizzata in regime di off-label per posologia e modalità 

di somministrazione in 47 prescrizioni.  
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Dati di Farmacovigilanza 

Le ADR segnalate nell’ambito del progetto sono state complessivamente 

90. Le ADR pediatriche totali nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza per 

la Sicilia, nel periodo considerato, sono state complessivamente 893; di 

queste 243 sono ascrivibili a farmaci mentre 650 sono ascrivibili a vaccini. 

Nell’analisi condotta per la valutazione delle ADR è stato considerato solo 

il farmaco sospetto e non quelli concomitanti. Sono state rilevate 24 

sospette ADR da somministrazione in regime di off-label per età; 13 ADR 

da somministrazione in regime di off-label per indicazione; 2 ADR da 

errore terapeutico; 2 ADR da overdose; 1 ADR da ingestione accidentale; 3 

ADR da abuso. Sono state, infine, rilevate 43 ADR verificatesi in seguito a 

somministrazione di farmaci in regime on-label. Di queste ADR segnalate, 

73 sono state ADR attese e 14 inattese. Di queste: 

 Sei casi di bradicardia e ischemia maculare da Visumidriatic 

fenilefrina, somministrati in off-label.  

 Un caso di encefalite, con rigidità muscolare e disturbo della parola a 

seguito di somministrazione di due vaccini, Infarix e Prevenar. 

 Un caso di edema degli arti inferiori e diminuzione della diuresi con 

ibuprofene, gentamicina solfato e ranitidina; tale reazione  è attesa 

per ibuprofene, inattesa per gli altri due principi attivi. 
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 Un  caso di ecchimosi in seguito a somministrazione di Clenil e 

Bentelan, secondo le indicazioni registrate, reazione avversa attesa 

per il Bentelan ,inattesa per il Clenil.  

 Un caso di flebite in seguito a somministrazione di Klacid, reazione 

non presente nella scheda tecnica. 

 Un caso di ittero colestatico in seguito a somministrazione off-label 

di fenobarbitale.  

 Un caso di neutropenia in seguito a somministrazione di Unasyn e 

Nettacin, reazione attesa per il primo farmaco, inattesa per il 

secondo.  

 Un caso di flebite e irritazione in sede di iniezione in seguito a 

somministrazione di calcio gluconato, gentamicina e ampicillina. I 

primi due farmaci sono stati somministrati in on-label, il terzo 

farmaco in off-label. Per tutti e 3 i farmaci la reazione avversa era 

inattesa.  

Le ADRs insorte ,attese e inattese,  dai dati disponibili e dalle informazioni 

di follow-up richieste alle U.O. coinvolte nel progetto, sono state tutte 

risolte.  
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6. Conclusioni  

 

Nonostante le numerose iniziative implementate sin dal 2006 per 

promuovere un uso razionale dei farmaci in pediatria, la maggior parte delle 

molecole da tempo in commercio non sono registrate per l’uso in 

popolazioni pediatriche. La legislazione italiana ed europea consentono di 

prescrivere ai bambini farmaci senza licenza d’uso per l’età pediatrica o per 

indicazione diverse da quelle riportate nelle schede tecniche con 

conseguente aumento della possibilità di incorrere in ADR.  

I dati di sicurezza relativi all’uso dei medicinali in età pediatrica sono 

limitati e non sempre deducibili dalle informazioni disponibili sulle ADR 

degli adulti. Numerose sono le indicazioni a sostegno di un’accresciuta 

attenzione al tema di sicurezza d’uso dei farmaci in pediatria. Dall’entrata 

in vigore del Regolamento Europeo sui farmaci pediatrici, la proporzione di 

studi clinici che includono la popolazione pediatrica è notevolmente 

aumentata. Le segnalazioni spontanee insieme ai dati provenienti dagli studi 

clinici rappresentano un’importante fonte di informazioni in una situazione 

in cui ci sono pochi dati e l’uso off-label può rappresentare una necessità 

(39). 
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Pianificare e condurre trial clinici in pediatria è difficile per motivi diversi 

essenzialmente correlati alla natura della popolazione da studiare, primo tra 

tutti motivi etici, la limitata numerosità campionaria che spesso porta a 

studi sottodimensionati, non supportati da un’adeguata potenza statistica e 

con conseguente valenza inferiore dei risultati (40). Importanti novità in 

tema di sperimentazione clinica pediatrica sono state introdotte nel corso 

dell’ultimo decennio con il Regolamento Europeo 1901/2006 anche se il 

suo impatto, a distanza di dieci anni dall’introduzione, non è stato quello 

atteso. Ad oggi, solo alcuni dei risultati attesi sono stati raggiunti. Sebbene 

un elevato numero di Paediatric Investigation Plan (PIP) siano stati 

presentati all’ EMA, solo pochi di essi risultano effettivamente conclusi. 

Analogamente, il numero dei farmaci con indicazione pediatrica è rimasto 

costante, con una riduzione percentuale rispetto al totale dei farmaci 

approvati in Europa. Di contro gli studi clinici che coinvolgono la 

popolazione pediatrica sono aumentati, e si è avuto un notevole 

miglioramento dal punto di vista qualitativo, grazie alla necessità di 

qualificare i centri clinici per la conduzione degli studi regolatori, conformi 

alle Good Clinical Practices.  

Tra le iniziative europee a supporto di uno sviluppo appropriato dei farmaci 

in età pediatrica, si colloca il network TEDDY (41). L’azione di TEDDY, 

insieme a numerosi altri stakeholders, ha supportato e favorito l’entrata in 

vigore del Regolamento Pediatrico del 2006, che ha avuto come principale 
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obiettivo la riduzione dell’uso off-label di farmaci  nella popolazione 

pediatrica. L’obiettivo sembra ancora lontano e nel primo semestre del 

2016, TEDDY ha creato una task-force di analisi della problematica con 

l’obiettivo di identificare nuove strategie, favorendo ulteriormente la 

sperimentazione in campo pediatrico e sviluppando farmaci che possano 

essere di qualità, sicuri, efficaci e realmente innovativi. 
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