
La formulazione galenica dei farmaci orfani  
(Felice Musicco) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

•La SIFO, la galenica e le malattie 
rare 
•La normativa 
•Chi e cosa si prepara in Italia 
•Come si prepara 
•Gli “aiuti” disponibili 
•Il laboratorio in azione 



 



• 44 farmacisti da tutta Italia interessati alle 
problematiche delle malattie rare 

• Forum di discussione sul sito della Società 

 

Area Malattie Rare SIFO 



Area Malattie Rare SIFO 

www.sifoweb.it 



Malattie rare...ma tante! 

USA: meno di 200.000 persone 

Una malattia rara è una condizione che interessa una piccola 
percentuale di popolazione. 

Unione Europea: una persona affetta ogni 2.000 abitanti, 
quindi una prevalenza pari allo 0,05%; 

Giappone: 4 su 10000 persone 

Australia: 1,1 su 10000 persone 
Il numero di MR conosciute e diagnosticate 

oscilla tra le 7000 e le 8000 

6-8% della popolazione, ossia da 
27 a 36 milioni di persone 

450.000 ai 600.000 malati 
rari, di cui solo 300.000 
compresi nell’attuale elenco 
allegato al DM 279/2001  

La carenza di 
percorsi 

assistenziali 

L’andamento 
cronico e talvolta 

invalidante 

Le difficoltà 
diagnostiche 

La scarsità di 
opzioni 

terapeutiche 



Il Farmaco Orfano 

“Il farmaco orfano è quel prodotto 
potenzialmente utile per trattare una malattia 
rara ma che non ha un mercato sufficiente per 

ripagare le spese del suo sviluppo” 

1983 TH ALTHEIUS 

Prodotti destinati a  malattie rare   
(dosaggi pediatrici o personalizzati non in commercio) 

Prodotti ritirati dal mercato per ragioni 
economiche o farmacologiche   

Prodotti non sviluppati   



Farmaci orfani 
Medicinali destinati alla terapia delle malattie rare  

Farmaci orfani 

AIC 

Designazione 
orfana europea 

Amifampridina 

No 
designazione 

orfana EU 

Propranololo 

No AIC 

Prodotti 
revocati 

Ketoconazolo 

Prodotti mai 
sviluppati 

Sostanze 

Sodio 
benzoato 





La concedibilità dei farmaci nel SSN 
Farmaci erogati a pazienti affetti da malattie rare – DM 279/01 (DPCM 

23/4/2008 allegato 7 ) e L. 548/93 (fibrosi cistica) 

Distribuzione diretta  
o Piano Terapeutico Regionale  

o Farmaci A- H - C  

Farmaci esteri 

Farmaci ai sensi della Legge 648/96 

Farmaci off- label (L. 94/98) 

Farmaci orfani 

Galenici magistrali o officinali 

Prescrizione multipla dei farmaci (art. 5, comma 3 della legge 
548) 

Farmaci ad uso compassionevole (DM 8/5/03) 



Normativa Nazionale  

• L’assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria 

– riconosciute nei LEA (DPCM 23/4/2008 allegato 7) 

– efficaci e appropriate per il trattamento e il monitoraggio della malattia 
rara e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti 

Decreto Ministeriale  279/2001 
  
 Art. 6 – Modalità di erogazioni delle prestazioni   

 - Le Regioni predispondono modalità specifiche per la distribuzione dei farmaci, anche 

mediante la fornitura diretta da parte dei Servizi Farmaceutici pubblici. 

- Le Regioni che non versino in situazione di rientro di bilancio, possono inserire nei 

propri Registri Regionali per le Malattie Rare, patologie ulteriori rispetto a quelle 

individuate nel Registro Nazionale, assegnando loro un codice di Esenzione a livello 

Regionale. 

 



  
* L’esenzione per malattie rare deve essere richiesta all’ASL di residenza 
dietro presentazione del Certificato di Diagnosi di Malattia Rara. 
 * Ogni Regione ha individuato degli ospedali competenti per le malattie 
rare (dove operano gli specialisti).  
* Nella legge 279/2001 questi ospedali vengono chiamati “centri di 
riferimento”.  
 

* Lo specialista che opera nel Presidio della Rete è l’unico che può 
certificare la diagnosi per mezzo del Certificato di Diagnosi di Malattia 
Rara.  
* È sempre compito dello specialista indicare l’eventuale terapia 
farmacologica necessaria per la cura della malattia rara per mezzo di 
un’apposita Scheda per la Prescrizione dei Farmaci (comunemente 
indicata col termine di Piano Terapeutico).  

L’esenzione, il CR, il PT, i LEA 



* Il Certificato di Diagnosi di Malattia Rara è necessario per richiedere 
l’esenzione alla ASL di residenza.  
* L’attestato di esenzione, rilasciato dall’ASL, ha le stesse 
caratteristiche di quello per le malattie croniche ed invalidanti ed ha 
validità illimitata. 
 
* Le prestazioni sanitarie che possono essere erogate in regime di 
esenzione sono quelle efficaci ed appropriate per il trattamento, il 
monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti della 
specifica malattia rara. 
* Devono essere incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza indicati dal 
Ministero della Salute. 
 

L’esenzione, il CR, il PT, i LEA 



       
 1. Nel caso di paziente ricoverato nell’ospedale specialistico individuato 
dalla Regione, è l’ospedale stesso, tramite il proprio servizio farmaceutico, 
a dispensare il farmaco specifico al paziente. 
 
 

Modalità di consegna farmaci: 

2. Nel caso di paziente seguito a casa tramite un programma di assistenza 
domiciliare (ADI), è l’Asl di appartenenza del malato a dare le medicine (anche 
farmaci di fascia H, non registrati in Italia e/o compresi nell’elenco CUF, ai sensi 
della legge 648/96 per le terapie domiciliari). Per ottenere il rimborso, l’Asl 
dovrà ricevere la prescrizione medica su ricettario, previa prescrizione del 
centro accreditato dalla Regione. 
 
 
3. Nel caso del paziente seguito a casa senza un programma di assistenza 
domiciliare, i medicinali vengono reperiti attraverso il circuito di farmacie 
territoriali aperte al pubblico. 



Industria farmaceutica 

 

Al termine di un lungo 
processo di ricerca 

clinica 

A.I.C. 

Nel rispetto delle 

G.M.P. 

Laboratori galenici delle 
farmacie  

Produzione di medicinali 
non reperibili in 

commercio 

Nel rispetto delle 

N.B.P. 

 

La produzione di Medicinali 



Dosaggio 
personalizzato 

Medicinale 
non reperibile 

Associazione 
di più principi 

attivi 

Medicinali con 
limitata 
stabilità 

Formulazione 
personalizzata 

Galenica Clinica 



Chi prepara e cosa viene preparato in Italia? 

Indagine 
SIFO 2012 

Progetto Rete 
Laboratori 
Galenici e 

Farmaci Orfani 



Chi prepara? 

Risultati 

- Nord (Piemonte e Valle D’Aosta, Lombardia, 
Trentino, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia 
Romagna): 45 laboratori (61,6%) 

- Centro (Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo): 14 
laboratori (19,2%) 

- Sud e isole (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, 
Sardegna): 14 laboratori (19,2%) 

38% 

40% 

10% 
13% 

Tipologia struttura 

Azienda Ospedaliera 

ASL 

IRCCS 

Altro 



0 10 20 30 40 50 

AC. 5-AMINOLEVULINICO 10%, Crema 

ACIDO CHENODESOSSICOLICO, 250 mg, Capsule 

CAPTOPRIL, Capsule o soluzione acquosa 

CAPTOPRIL 0,1%, 1 mg/ml, Sciroppo 

CICLOSPORINA 0,5%, 5 mg/ml, Collirio 

CICLOSPORINA 1%, 10 mg/ml, Collirio 

CICLOSPORINA 1,2%, 12 mg/ml, Collirio 

CICLOSPORINA 1,25%, 12,5 mg/ml, Collirio 

CICLOSPORINA 2%, 20 mg/ml, Collirio 

L- CITRULLINA SOLUZIONE 5%, 50 mg/ml, Polvere per … 

LEVOTIROXINA, cartine 

LEVOTIROXINA 0,002%, 20 µg/ml, Sciroppo 

MIDAZOLAM HCl, 10 mg/ml, soluzione intranasale 

NITROGLICERINA 0,2%, unguento 

OMEPRAZOLO 2%, 20 mg/ml, Sospensione 

OXIBUTININA HCl, 1mg/ml, soluzione sterile (uso … 

OXIBUTININA HCl, 1mg/ml, sciroppo 

PASTA DI LASSAR MODIFICATA, Amido di riso 125 g, … 

PROPRANOLOLO, secondo prescrizione, Capsule o … 

RANITIDINA 1,5% (da ricostituire), 15 mg/ml, … 

SILDENAFIL 2 mg/ml, Sospensione orale 

TACROLIMUS 0,1%, 1 mg/ml, Collirio 

TIAMINA CLORIDRATO 50 mg, Cartine 

UBIDECARENONE 200 mg, Capsule 

Cosa? 



Altre preparazioni segnalate 

ceftazidime 5% collirio 

Fenretinide 100mg Licaps (capsule 
rigide con contenuto oleoso) 

CHETOCONAZOLO 200mg cps 

CISTEAMINA 0,5% COLLIRIO 

INDOMETACINA, 5 mg, capsule 

Urea 5% glicerolo 5% in crema base magra 
100g 

CARBIDOPA+LEVODOPA+OSSITRIPTANO 
dosaggio spm CAPSULE ORALI 

SPIRONOLATTONE 1,5 mg/ml 
sospensione orale acquosa 

WARFARIN CAPSULE 0,5-1-2 E 3 MG 

EDTA 0,0001% collirio 

mitomicina 1 mg/ml siringa preriempita 

mitomicina collirio 

albendazolo cartine 

NADH nicotinamide adenina dinucleotide 
500mg cps 

Thalidomide 75 mg cps 

SILDENAFIL 2 mg cachets 

riboflavina cartine 50 mg 

AMIODARONE cps/cartine dosaggi pediatrici 

rame istidinato fiale 

Sulfametossipirazina-Pirimetamina  -vari 
dosaggi personalizzati- Cartine monodose 

VALINA, 40 mg, capsule 

midazolam 2 mg/mL scir 

Spiramicina -vari dosaggi personalizzati- 
Cartine monodose 

METRONIDAZOLO CARTINE VARI DOSAGGI 

DAPSONE 50 mg capsule 



Elenco completo delle Preparazioni 

Risultati 



Come si prepara in farmacia?  
 F.U. XII NBP dei Medicinali in Farmacia 

“La preparazione dei medicinali 
in farmacia su ordinazione del 
medico (preparato o formula 

magistrale) o in base alle 
indicazioni di una Farmacopea 

dell’Unione Europea (preparato 
o formula officinale) è una 
componente importante 

dell’esercizio della professione di 
farmacista” 



* Preparato magistrale (pag. 1426, glossario, NBP, FU XII ed.): medicinale 
preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un 
determinato paziente. Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali 
anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, eccetera, eseguite per il 
singolo paziente su indicazione medica. La prescrizione medica deve tenere 
conto della L. n. 94/98.  
La detenzione in farmacia di preparati galenici magistrali senza la relativa 
prescrizione medica comporta pesanti sanzioni.  
 
*ricetta del medico, veterinario, odontoiatra, ciascuno relativamente alle 
proprie necessità e competenze;  
* richiesta ospedaliera;  
* richiesta di una casa di cura.  
I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali di origine 
industriale che sono soggetti a ricetta limitativa possono essere allestiti 
soltanto dietro presentazione di ricetta redatta dallo specialista indicato o da 
centro ospedaliero, come previsto per il medicinale di origine industriale.  

Preparato magistrale  



Preparato officinale: presenza della formulazione in una farmacopea 
“in vigore”, cioè in una farmacopea di uno Stato membro dell’UE;  

Preparato salutare contenente esclusivamente piante e/o loro parti 
(Nota Ministeriale, prot. 600.12/ AG45.1/706, del 6 dicembre 2002). 

Un’apposita lista è riportata sul sito www.ministerosalute.it alla 
sezione "Lista erbe ammesse" e relative disposizioni ministeriali 
particolari per alcuni componenti vegetali, al fine di aumentare il 

livello di tutela della salute pubblica.  
 

  Il preparato officinale può essere realizzato in “scala ridotta”, cioè in 

quantità non superiore a 3 chili di formulato  

 

Preparato officinale  



Come si prepara? 
NBP integrali o semplificate? 

Le NBP prevedono che la farmacia che esegue preparati non 
sterili possa discostarsi in parte da quanto previsto, purché sia 

in grado di mantenere sotto controllo l’intero processo; da 
questa possibilità è scaturito il DM 18.11.03 che ha introdotto 

procedure “semplificate” in sostituzione di quelle FU 
(accreditate dalla FOFI), oltre a variare qualche adempimento.  

 
La parola definitiva è stata pronunciata dal Ministero della 

Salute con il successivo DM 22.06.05, precisando che la 
farmacia può liberamente scegliere di applicare le procedure 

“semplificate” del DM 18.11.03 o quelle “integrali”, fermo 
restando l’obbligo di applicare queste ultime per le 

preparazioni sterili e per i preparati tossici, antitumorali e 
radiofarmaci, che devono essere manipolati in apposite e 

dedicate cappe biologiche di sicurezza.  
 



 
N.B.P. (FU XII) 

 
Gestione della qualità 

Personale  

Laboratorio  

Materie prime  

Approfondimento sulle sostanze 
pericolose  

Preparazione  

Controlli di qualità  

Confezionamento  

Etichettatura  

Documentazione 



Il Repertorio Galenico On-line e i Galenici Orfani per le Malattie Rare 

Gli “aiuti” disponibili 











Gli “aiuti” disponibili 



Laboratorio in funzione…. 
Farmacia Ospedaliera Esterna San Gallicano di 

Roma 





Scheda Tecnica della Preparazione 







Registrazione delle sostanze 



Foto del barattolo 



Registrazione della Preparazione 



Inserimento dei dati della preparazione 



Etichetta 



Fogli di Preparazione 



Tutto ebbe inizio una mattina di settembre quando, tirocinante da qualche mese presso 
l’ospedale Sant’Eugenio di Roma, mi trovavo presso la farmacia ospedaliera. 

Quel giorno la mia tutor (la Dott.ssa Checcoli), mostrandomi le diverse attività quotidiane della 
struttura, con il suo contagioso sorriso mi invitò a seguirla nella preparazione delle cartine di 3,4-

diaminopiridina (3,4-DAP). 
Questo nome richiamò subito alla mia mente gli anni da dottorando in chimica farmaceutica e le 
innumerevoli operazioni e reazioni ripetute un’infinità di volte in cui era coinvolta questa piccola 
molecola, la sua instabilità all’aria, la sua capacità di chelare lo zinco e tante altre informazioni 
che la riguardavano... ma tra queste nozioni mi accorgevo solo ora che mi mancavano quelle 

relative al suo utilizzo come principio attivo in qualche protocollo terapeutico. 
Dopo avere trascorso la mattinata a preparare le cartine di 3,4-DAP da 5 mg, incuriosito mi misi 

alla ricerca sul web delle possibili applicazioni farmacologiche di questa piccola ammina 
scoprendone, così, il suo utilizzo sperimentale nel trattamento sintomatico della Sindrome 

miastenica di Lambert-Eaton e la sua appartenenza al gruppo dei farmaci orfani. 
Mano a mano che la mia ricerca proseguiva “aprendo” come scatole cinesi numerosi siti 

collegati all’argomento, mi resi conto dell’esistenza di un mondo parallelo fatto di patologie gravi 
scarsamente considerate per la loro bassa prevalenza e di numerosi farmaci che venivano 

utilizzati per scopi differenti da quelli indicati sui foglietti illustrativi. 
La curiosità e la voglia di colmare la mia ignoranza sull’argomento hanno rappresentato il 

punto di partenza ……. 
 

Domenico Tarantino - Farmacista 



Grazie per l’attenzione! 

Dr. Felice Musicco 

musicco@ifo.it 

 
 

Dr. Domenico Tarantino 

Dr.ssa Maria Fernandez 

Dr.ssa Lidia Di Cerbo 

 

 

Fonti: ISS, FOFI, Min. Salute, FU Italiana, Eurordis, Aree SIFO Galenica Clinica e Legislazione 
Farmaceutica, tesi specializzazione Dr. Tarantino  

mailto:musicco@ifo.it

