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Rapporto esplicativo  

sulla revisione dell’ 

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 
concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e 
l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica 

(OOSM) 
 
 
 

1. Compendio 
 
In generale 
 
Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° ottobre 2010, congiuntamente alle rela-
tive ordinanze, la revisione anticipata della legge sugli agenti terapeutici (1a tappa), approva-
ta dal Parlamento il 13 giugno 2008. In seguito alle misure prese per garantire un approvvi-
gionamento tempestivo e sufficiente di farmaci necessari dal punto di vista medico è ora in-
dispensabile adeguare le diverse ordinanze del Consiglio dell’Istituto. 
 
Al contempo, le esperienze acquisite dopo l’entrata in vigore della revisione di queste ultime, 
il 1° ottobre 2006, hanno dimostrato che sono necessari alcuni adeguamenti. 
 
 
Omologazione semplificata di medicamenti secondo una monografia dei preparati ricono-
sciuta e una formula propria (art. 14 cpv. 1 lett. c LATer) 
 
I diversi ampliamenti del campo di applicazione della fabbricazione di medicamenti esonerati 
dall’obbligo di omologazione secondo l’articolo 9 capoverso 2 LATer in vigore dal 1° ottobre 
2010 si ripercuotono, sotto vari aspetti, sui nuovi articoli 15 e 16 OOSM, che disciplinano la 
procedura di omologazione semplificata per i medicamenti fabbricati «secondo una mono-
grafia dei preparati riconosciuta» e «secondo una formula propria». Si tratta in questo caso 
di disposizioni esecutive dell’articolo 14 capoverso 1 lettera c LATer.  
 
Quando ha elaborato le disposizioni esecutive per la revisione anticipata della LATer (1a tap-
pa), il Consiglio federale ha deciso di sopprimere la limitazione delle quantità totali, sosti-
tuendola con una regolamentazione quantitativa in funzione del bisogno e una valutazione 
del rischio. In questo modo, quando mancano le alternative possono essere fabbricati i me-
dicamenti necessari evitando che una limitazione quantitativa ne comprometta 
l’approvvigionamento. Di conseguenza, in virtù dell’articolo 19c capoverso 1 OM è possibile 
fabbricare e tenere in scorta, per ogni anno civile, la quantità di medicamenti con formula ai 
sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a-cbis LATer abitualmente richiesta dalla propria clien-
tela. Fa eccezione solo ancora la fabbricazione per conto terzi. Per far sì che l’obbligo di o-
mologazione non sia aggirato, la fabbricazione per conto terzi senza limitazione quantitativa 
è possibile solo a condizione che non sia disponibile, come alternativa, nessun medicamento 
equivalente per trattare i pazienti (cfr. art. 19c cpv. 2 e 3 OM). Rinunciando a limitare le 
quantità1, non vi è più differenza tra la fabbricazione per costituire scorte, esonerata 

                                                 
1
 Cfr. art. 19c cpv. 1 OM: il regolamento delle quantità in funzione del bisogno, sancito in questa disposizione, 

impone ai punti di distribuzione autorizzati a fabbricare di, semplicemente, adeguare la produzione alla domanda 

abituale della loro clientela. L’adeguamento della fabbricazione alla domanda, che risulta in fondo dai principi 
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dall’obbligo di omologazione secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer, e quella 
prevista dall’articolo 14 capoverso 1 lettera c LATer che, dal canto suo, è soggetta all’obbligo 
di omologazione (semplificata). In questo contesto, adeguare alle nuove basi legali le proce-
dure di omologazione semplificata rette dagli articoli 15 e 16 OOSM è praticamente impossi-
bile. Siccome nell’ambito della revisione ordinaria della LATer, attualmente in corso, si pro-
porrà al Parlamento di abrogare l’articolo 14 capoverso 1 lettera c LATer e questo progetto, 
come indicato nel rapporto sui risultati della procedura di consultazione di marzo 20112, non 
ha sollevato obiezioni nelle cerchie interessate, anche gli articoli 15 e 16 OOSM possono 
essere soppressi. 
 
 
Omologazione semplificata di radiofarmaci e antidoti di impiego medico ben noto («well-
established-use»; art. 14 cpv. 1 LATer) 
 
I radiofarmaci sono medicamenti che al momento della somministrazione contengono radio-
nuclidi e che sono utilizzati per la diagnosi funzionale e per il trattamento in medicina nuclea-
re (radioterapia sistemica)3. Sono metabolizzati secondo la loro struttura. A causa della loro 
marcatura radioattiva possono essere individuati esternamente con l’ausilio di strumenti di 
misura adeguati (diagnosi o immaginografia) o esplicano un effetto radiante terapeutico su 
determinati organi (terapia). I radiofarmaci sono sempre impiegati da specialisti, in servizi 
che possiedono le necessarie autorizzazioni. In quanto medicamenti, sottostanno alla legi-
slazione sugli agenti terapeutici e in quanto sorgenti radioattive non sigillate sottostanno alla 
legislazione sulla radioprotezione. Possono essere messi in commercio o applicati 
sull’essere umano a condizione che siano omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti tera-
peutici e che l’Ufficio federale della sanità (UFSP) abbia dato il suo consenso4. 
 
I radiofarmaci sono molto importanti per l’approvvigionamento degli ospedali e per i pazienti, 
poiché generalmente non esistono alternative equivalenti. Siccome il mercato svizzero è ri-
stretto, la procedura di omologazione ordinaria secondo la legislazione sugli agenti terapeu-
tici è spesso troppo onerosa per i potenziali titolari (in particolare i centri di medicina nucleare 
degli ospedali), soprattutto se si considera che le quantità di radiofarmaci impiegate, e le re-
lative cifre d’affari, sono generalmente molto modeste rispetto a quelle dei medicamenti «tra-
dizionali». Di conseguenza, molti fabbricanti non presentano alcuna domanda per i loro pre-
parati omologati nell’UE e/o negli Stati Uniti. In passato l’approvvigionamento di radiofarmaci 
poteva essere garantito soltanto nell’ambito (esteso) di studi clinici o importandoli sulla base 
di autorizzazioni speciali rilasciate dall’Istituto. Questa procedura comporta tuttavia spese 
amministrative considerevoli, tanto più che, conformemente all’articolo 36 capoverso 5 
dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (OAM; RS 812.212.1), per ogni prodotto 
importato e per ogni centro di applicazione è necessaria un’autorizzazione. Inoltre, poiché in 
questi casi non si esegue alcuna procedura di omologazione, non è possibile controllare né 
la qualità né la sicurezza dei preparati. Per di più, l’approvvigionamento degli ospedali e degli 
altri centri di applicazione è reso più complicato dal fatto che la diagnosi in medicina nucleare 
preferisce radionuclidi con un’emivita molto breve e che i relativi preparati sono conservabili 
solo per poco tempo (da qualche minuto a qualche ora, massimo alcuni giorni), il che rende 
necessaria una fabbricazione sul posto o una consegna a prossimità. 
 
A simili problemi di disponibilità si è confrontati anche in situazioni di emergenza tossicologi-
ca. Nel suo Bollettino, l’UFSP divulga ogni anno, all’attenzione delle farmacie pubbliche, de-
gli ospedali e dei centri regionali specializzati, l’elenco di un assortimento di antidoti, redatto 
e aggiornato dal gruppo di lavoro «Antidoti» del Centro svizzero d’informazione tossicologica 

                                                                                                                                                         
più elementari dell’economia di mercato, non dovrebbe figurare esplicitamente in un atto normativo di politica 

sanitaria. 
2
 Cfr. http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00709/04667/04672/index.html?lang=it 

3
 Cfr. all. 1 dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) 

4
 Art. 30 ORaP 

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00709/04667/04672/index.html?lang=it
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(CSIT) e della Società svizzera dei farmacisti dell’amministrazione e degli ospedali (GSASA). 
Inoltre, la Farmacia dell’esercito gestisce un assortimento di antidoti necessari in caso di cri-
si. Molti degli antidoti importanti e raramente impiegati che figurano in questi elenchi non so-
no omologati in Svizzera. Anch’essi devono essere importati in virtù dell’articolo 36 OAM. 
Immagazzinare e smerciare prodotti non omologati all’interno di una rete organizzata a livello 
nazionale costituisce una violazione della legislazione in vigore, anche se questi prodotti 
possono essere indicati per intossicazioni che richiedono un trattamento rapido e per le quali 
non esiste un’alternativa terapeutica. 
 
Considerate tutte queste difficoltà di approvvigionamento in radiofarmaci e antidoti, l’Istituto 
svizzero per gli agenti terapeutici ritiene necessario estendere a queste due categorie di pre-
parati la nozione di impiego medico ben noto («well-established use»). Questa nozione è 
stata integrata nella legislazione con la revisione totale dell’OOSM, entrata in vigore 
nell’ottobre 2006, al fine di permettere ai richiedenti di presentare una domanda di omologa-
zione semplificata se il principio attivo di un preparato non è mai stato contenuto prima in un 
medicamento omologato in Svizzera, ma è noto da decenni alle cerchie specialistiche e cor-
rentemente impiegato sia in Svizzera sia all’estero, per l’indicazione e la modalità proposte, 
sulla base di importazioni unitarie o specialmente autorizzate. Questo provvedimento intende 
garantire l’approvvigionamento e l’accesso ai radiofarmaci e agli antidoti rafforzando, al con-
tempo, la sorveglianza ufficiale su queste categorie di medicamenti, finora importati, perlo-
più, con autorizzazioni speciali. Le considerazioni di polizia sanitaria che sottostanno 
all’esigenza di omologazione, inoltre, possono generalmente essere prese meglio in conto 
sulla base di un impiego decennale e riconosciuto a livello internazionale piuttosto che sulla 
base della documentazione concernente un medicamento di riferimento omologato una volta 
in passato.   
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2. Spiegazioni sulle specifiche modifiche 
 
Capitolo 2: Riconoscimento dello statuto di medicamento importante per malattie rare 
 
Sezione 1: Medicamento per uso umano 
 
Art. 4 Condizioni 
 
Lo statuto di medicamento orfano può essere conferito senza esame della gravità della ma-
lattia da trattare e del criterio di prevalenza, a condizione che esso sia già stato riconosciuto 
allo stesso preparato in un Paese con controllo dei medicamenti equivalente a quello svizze-
ro (cpv. 1 lett. b). Anche in questo caso, la domanda deve essere corredata di tutti i docu-
menti amministrativi e scientifici; solo a questo punto l’Istituto valuterà i dati sulla gravità e la 
rarità della malattia. In questi casi, si limiterà a verificare se il medicamento oggetto della 
domanda è identico a quello riconosciuto all’estero come medicamento orfano (cpv. 4).  
 
Così come formulate attualmente, le condizioni per il riconoscimento dello statuto di medi-
camento importante per malattie rare in Svizzera non permettono all’Istituto, se lo statuto di 
medicamento orfano è già stato conferito in un Paese con controllo dei medicamenti equiva-
lente, di valutare direttamente la domanda. Talvolta ciò comporta problemi nella pratica, ad 
esempio quando l’autorità europea di controllo dei medicamenti (European Medicines A-
gency, EMA) e l’americana Food and Drug Administration (FDA) valutano diversamente un 
preparato5 o quando si ipotizza che la prevalenza della malattia sia più elevata in Svizzera 
rispetto al Paese nel quale lo statuto di medicamento orfano è già stato conferito. Per i motivi 
esposti, anche nei casi previsti al capoverso 1 lettera b l’Istituto deve poter valutare diretta-
mente una domanda per il riconoscimento come medicamento importante per malattie rare 
ed eventualmente giungere a conclusioni diverse rispetto alle autorità estere. Questi proble-
mi non possono però essere risolti semplicemente esigendo in Svizzera il rispetto del criterio 
di prevalenza secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a, anche nel caso in cui la domanda si 
basi sullo statuto di medicamento orfano conferito da un’autorità estera, siccome nella Co-
munità europea un medicamento può ottenere questo statuto quando la sua commercializ-
zazione non è economicamente abbastanza interessante per far sì che un’azienda richieda 
un’omologazione ordinaria6. Questa disposizione intende garantire l’approvvigionamento di 
medicamenti poco richiesti anche quando, per motivi economici, nessun fabbricante è dispo-
sto a farli omologare in una procedura ordinaria. Per prevenire l’insorgere dei problemi nella 
pratica esposti sopra senza compromettere l’approvvigionamento di medicamenti importanti 
per malattie rare, occorre permettere all’Istituto di trattare autonomamente domande di rico-
noscimento per preparati che sono stati valutati in modo diverso dalla FDA e dall’EMA.  
 
Nell’elaborare le disposizioni di esecuzione entrate in vigore il 1° ottobre 2006 e relative ai 
medicamenti importanti per malattie rare, si era partiti dal principio che, all’estero, questo sta-
tuto fosse conferito a medicamenti. Si constata ora che la FDA e l’EMA lo accordano quasi 
sempre a un determinato principio attivo (per un’indicazione precisa). Le decisioni dell’Office 
of Orphan Products Development della FDA e del Committee for Orphan Medicinal Products 
(COMP) dell’EMA riportano in effetti soltanto il nome del principio attivo e l’indicazione orfa-
na. Per questo motivo, occorre precisare la prova che il richiedente è chiamato a esibire nei 
casi menzionati al capoverso 1 lettera b.  
                                                 
5
 Mentre l’EMA, per riconoscere a un preparato lo statuto di medicamento importante per malattie rare, si riferi-

sce generalmente alla Classificazione statistica nazionale delle malattie e dei problemi correlati (ICD), in questi 

ultimi anni la FDA tende sempre più a conferire lo statuto di medicamento orfano a sotto-indicazioni limitate a 

mutazioni genetiche precise (in particolare nella farmacoterapia oncologica). Limitando in tal modo la definizio-

ne della malattia, quasi tutte le patologie possono essere suddivise in numerose sotto-indicazioni di cui ognuna 

può essere qualificata, di per sé, come rara ai sensi del criterio di prevalenza di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a OOSM.  
6
 Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 

1999, concernente i medicinali orfani. 
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Capitolo 4: Procedura di omologazione semplificata 
 
Sezione 2: Medicamenti di cui all’art. 14 cpv.1 lett. c, d ed e LATer 
 
Art. 15 Medicamenti secondo una monografia dei preparati riconosciuta 
 
Poiché il Consiglio federale ha deciso di sopprimere la limitazione della quantità totale che 
un’azienda può fabbricare o far fabbricare senza obbligo di omologazione e poiché si preve-
de di abrogare l’articolo 14 capoverso 1 lettera c LATer, questo articolo può essere soppres-
so.  
 
Art. 16 Medicamenti fabbricati secondo una formula propria 
 
Anche questo articolo può essere abrogato per gli stessi motivi. 
 
 
Sezione 4a: Radiofarmaci e antidoti di impiego medico ben noto («well-established use»; art. 
14 cpv. 1 LATer) 
 
Art. 27a Radiofarmaci e antidoti di impiego medico ben noto 
 
Conformemente all’articolo 12 capoverso 1 OOSM è considerato «medicamento con princi-
pio attivo noto» soltanto un farmaco il cui principio attivo è o è stato omologato in Svizzera. 
Secondo la legislazione in vigore, l’esistenza di un simile preparato di riferimento, la cui do-
cumentazione di omologazione presentata all’Istituto giustifica una procedura semplificata 
per un secondo preparato, costituisce una condizione imprescindibile affinché un medica-
mento sia qualificato come «medicamento con principio attivo noto» e benefici in quanto tale 
di una procedura di omologazione semplificata. Se nel frattempo il preparato di riferimento 
non è più omologato in Svizzera, il richiedente può basare, a determinate condizioni, la sua 
domanda di omologazione anche sui «surrogati» elencati nell’articolo 12 capoverso 3 O-
OSM. Ciononostante, questi «surrogati» non sono preparati di riferimento del medicamento 
con principio attivo noto; tale resta, anche in questi casi, il preparato che è stato omologato 
in precedenza e che contiene il principio attivo. Secondo la legislazione sugli agenti terapeu-
tici, i medicamenti con principi attivi che non sono contenuti in alcun altro preparato già omo-
logato in Svizzera non possono essere omologati, secondo la legislazione vigente sugli a-
genti terapeutici, con procedura semplificata. Anche i preparati importati regolarmente e im-
messi sul mercato svizzero da lungo tempo sulla base di un’autorizzazione speciale secondo 
l’articolo 36 capoverso 2 OAM e utilizzati per l’indicazione e la modalità d’uso proposte non 
possono essere omologati, in base all’articolo 12 OOSM, come medicamento con principi 
attivi noti.  
 
Per migliorare l’approvvigionamento e l’accesso ai radiofarmaci e agli antidoti di cui i medici 
e i pazienti necessitano, talvolta con urgenza, l’Istituto deve ora poter considerare, sulla base 
delle esperienze sull’uso di lunga data in Svizzera e/o all’estero, taluni preparati come clini-
camente ben affermati e omologarli con procedura semplificata. I fattori che permettono di 
valutare se un impiego medico è ben noto possono essere, oltre alla durata dell’uso, le quan-
tità di un principio attivo, il grado dell’interesse scientifico per l’impiego del prodotto e la coe-
renza delle valutazioni scientifiche. Occorre notare che se la durata necessaria per constata-
re che un impiego medico ben noto può variare da caso a caso, non può tuttavia essere infe-
riore a dieci anni. Un medicamento è considerato equivalente e utilizzabile in alternativa se 
può essere impiegato per la stessa indicazione e agisce in maniera simile, presenta un rap-
porto rischio/benefici o una pertinenza diagnostica paragonabile e offre una tolleranza altret-
tanto buona. 
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Gli antidoti che figurano nell’assortimento speciale della Farmacia dell’esercito non sono 
omologati in alcun Paese con un controllo dei medicamenti equivalente a quello svizzero. Le 
scorte di questi preparati sono tuttavia indispensabili per affrontare i casi di emergenza. Oc-
corre pertanto rinunciare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b. 
 
Per omologare preparati di impiego medico ben noto si possono talvolta semplificare le esi-
genze in materia di documentazione clinica e preclinica; il richiedente, tuttavia, deve presen-
tare ad ogni modo una documentazione completa sulla qualità. Siccome generalmente i pro-
dotti per la radiodiagnostica non hanno un effetto farmacodinamico, poiché la loro concen-
trazione è troppo bassa per avere effetti farmacologici, la documentazione tossicologica può 
essere considerevolmente ridotta. Per contro, dato che la biodistribuzione esercita 
un’influenza decisiva sulla qualità e l’utilità dell’immaginografia, la valutazione del preparato 
può basarsi su questi parametri.  
 
Si può compensare la mancanza di studi preclinici e clinici nell’omologazione di antidoti adot-
tando misure di farmacovigilanza particolari, che assicurino una sorveglianza intensa durante 
l’impiego del medicamento. Questo sistema può essere applicato, se necessario, anche ai 
radiofarmaci. 
 
 
Capitolo 5: Procedura di notifica 
 
Sezione 2: Medicamenti in co-marketing 
 
Art. 38 Modifiche 
 
Un medicamento in co-marketing viene prodotto dallo stesso fabbricante secondo lo stesso 
procedimento di fabbricazione nella stessa composizione qualitativa e quantitativa dei princi-
pi attivi e delle sostanze ausiliarie, e confezionato nello stesso imballaggio primario come 
quello del preparato di base. Ad eccezione della designazione impiegata (marca), 
dell’imballaggio esterno ed eventualmente del titolare dell’omologazione, il medicamento in 
co-marketing e il relativo preparato di base sono completamente identici. Siccome si tratta di 
un medicamento identico sotto ogni punto di vista al preparato di base, il richiedente non è 
tenuto a presentare all’Istituto una documentazione scientifica per ottenere l’omologazione. 
Per contro, in virtù dell’articolo 35 lettera c OOSM, per omologare un medicamento in co-
marketing occorre presentare una dichiarazione scritta del titolare dell’omologazione del pre-
parato di base secondo la quale il richiedente è autorizzato a riferirsi integralmente alla do-
cumentazione scientifica di questo preparato. La «sorte» del medicamento in co-marketing è 
legata direttamente a quella del preparato di base. Per questo motivo, il titolare della relativa 
omologazione è tenuto ad applicare al suo preparato tutte le modifiche apportate al prepara-
to di base. Secondo l’articolo 38 OOSM, inoltre, egli è tenuto a presentare le sue domande di 
modifica contemporaneamente a quelle per il preparato di base. Nella pratica, questa esi-
genza è impossibile da rispettare. È dunque indispensabile adeguare le basi legali alla real-
tà. Per questo motivo, in futuro si chiederà che le eventuali modifiche al preparato di base 
siano riprese tali e quali dal medicamento in co-marketing e che siano notificate all’Istituto 
entro 30 giorni dalla loro approvazione per il preparato di base. 
 


