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INTRODUZIONE 

La Sanità siciliana si trova in una condizione di profonda crisi economica, 

in un quadro di crescente pressione su risorse limitate, tale che l’operatore 

sanitario si trova spesso nella posizione di dover scegliere chi curare e come 

curare, non in funzione delle effettive necessità sanitarie, ma in funzione 

delle disponibilità economiche aziendali.  

Storicamente le regioni, individuate le somme che avrebbero avuto a 

disposizione a seguito di delibera del CIPE ( Comitato Interministeriale per 

la Programmazione Economica ) , volta a ripartire tra le regioni il fondo 

sanitario regionale, erano state normativamente chiamate ad individuare 

preventivamente, per ciascuna istituzione pubblica e privata, i limiti annuali 

di spesa sostenibile con il fondo; esse, in sintesi, avevano il compito, 

nell’espletamento della loro funzione programmatoria, di stabilire i 

cosiddetti tetti di spesa delle prestazioni sanitarie in ambito regionale. 

La previsione dei tetti di spesa, però, non ha contribuito minimamente a 

delimitare l’evolversi del debito sanitario, che si è gonfiato con ricorrenti 

disavanzi annuali, con una spesa storica che ha premiato chi spendeva di 

più indipendentemente dalla qualità dei servizi resi. 

Tutto ciò ha  condotto il Ministero della Salute ad elaborare il piano di 

rientro, strumento necessario per il risanamento e per il contenimento dei 

disavanzi regionali. 
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L’ attuazione dell’erogazione diretta dei farmaci al primo ciclo di terapia, 

(Legge 405 del 16.11.2001), si è rivelata uno strumento fondamentale non 

solo di controllo e contenimento della spesa farmaceutica territoriale, ma 

anche di analisi farmaco-epidemiologica. Offre, infatti, l’occasione ideale 

per la raccolta e l’esame di dati relativi a pazienti, patologie e strategie 

terapeutiche impostate in ambito ospedaliero, al fine di garantire la miglior 

possibile assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale.  

La dispensazione diretta richiede, infatti, una stretta e continua 

collaborazione tra medici di reparto e farmacisti ospedalieri, nonché 

un’intensa opera di informazione e sensibilizzazione svolta nei confronti di 

tutto il personale sanitario al fine di indirizzare il paziente a questo tipo di 

servizio. Questo allo scopo di garantire un miglioramento della continuità 

assistenziale ospedale-territorio e di elevare, nel contempo, i livelli di 

appropriatezza prescrittiva. Il farmacista ospedaliero viene così a svolgere, 

in quest’ambito, un ruolo importantissimo quale anello di congiunzione tra 

la prescrizione specialistica e la prescrizione sul territorio 
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CAPITOLO I 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1  Il primo ciclo di terapia : Legge n. 405 del 16/11/2001 

La legge 405/2001 del 16/11/2001 introduce il primo ciclo di terapia, quale 

strumento utile a contenere le ingenti spese generate dalla farmaceutica 

territoriale, con l’obiettivo del contenimento degli sprechi e dei disavanzi 

che si generano nella gestione del servizio. 

Per primo ciclo di terapia si intende la prosecuzione ed il completamento 

dell’atto del ricovero attraverso l’erogazione della terapia farmacologica 

prescritta nella scheda di dimissione ospedaliera ( S.D.O. ), rilasciata al 

paziente al momento della dimissione dal ricovero ordinario, dal day 

hospital o dalla visita ambulatoriale. 

Con l’emanazione della Legge 405/2001, viene introdotto l’esercizio del 

primo ciclo di terapia, con le modalità di cui all’articolo 8, 

( Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti), comma 1, c: 

“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con 

provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di disporre, al fine di 

garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca 

direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, 

sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo 
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alla dimissione dal ricovero ospedaliero e alla visita specialistica 

ambulatoriale”. 

Con la stessa norma vengono introdotte ulteriori disposizioni finalizzate al 

contenimento della spesa farmaceutica territoriale, in particolare viene 

introdotto l’utilizzo del prezzo di riferimento per farmaci appartenenti alla 

medesima ATC omogenea (art.7), viene assegnato un limite al numero 

massimo di confezioni prescrivibili per ricetta (art.9) ed infine vengono 

ricalcolate le percentuali di sconto a carico delle farmacie (art.11). 

 

 

1.2  Recepimento della Legge 405/2001: Decreto Assessoriale n. 150 

del 12 Febbraio 2008. 

In osservanza a quanto disposto dal Piano di contenimento e di 

riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009, il 12 

Febbraio del 2008 la Regione siciliana emana il decreto per l’attuazione 

del primo ciclo di terapia in Sicilia dal titolo: 

 

“Dispensazione diretta, da parte dei presidi ospedalieri di aziende unità 

sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e 

istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, dei farmaci del 

primo ciclo terapeutico successivo alle dimissioni dal ricovero ordinario e 

diurno ai pazienti residenti nell’ambito della Regione”. 
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Art. 2 

I farmaci dispensati direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche di cui 

all’art. 1, nei casi in cui, allo stesso art. 1. Sono esclusivamente i farmaci 

concedibili a carico del SSN, compresi nel prontuario terapeutico 

ospedaliero regionale (P.T.O.R.S.), nei prontuario terapeutici aziendali e, 

ove presenti, nei prontuari terapeutici integrati ospedale / territorio. 

 

1.3  Decreto Assessoriale n. 1522 del 26 luglio 2012 

Alla luce degli ottimi risultati raggiunti, grazie all’introduzione del primo 

ciclo di terapia, sul contenimento della spesa territoriale, ed in continuità 

con gli obiettivi del Piano di contenimento e di riqualificazione del Servizio 

Sanitario Regionale 2007/2009, il governo regionale, di concerto con l’ 

Assessorato della Sanità, decide di incrementare gli effetti prodotti da tale 

sistema.  

Con il Decreto assessoriale n. 1522/2012 si estende, infatti, l’erogazione del 

primo ciclo di terapia a tutte le visite ambulatoriali e si prolunga a trenta 

giorni il periodo massimo di terapia erogabile. 
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1.4  Decreto assessoriale n. 2234 del 9 dicembre 2015 : “Disposizioni 

inerenti alle prescrizioni dei medicinali” 

Art. 1 

Al fine di migliorare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e 

semplificare l’iter prescrittivo, qualora non sia possibile l’erogazione del 

primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di 

visita specialistica, gli specialisti di cui al punto 1 dell’allegato A al D.A. 12 

agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 

38 del 27 agosto 2010, devono consegnare agli utenti prescrizioni in 

modalità dematerializzata o su ricettario SSN, per i medicinali concedibili 

con oneri a carico del SSN di nuova prescrizione. La prescrizione effettuata 

deve contenere una sola confezione per tipologia di specialità medicinale, 

fatta eccezione per gli antibiotici monodose e per i farmaci soggetti a piano 

terapeutico, per i quali è possibile prescrivere il numero massimo di 

confezioni previsto per ricetta dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 

 Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, cui viene 

richiesta la prescrizione di farmaci indicati dallo specialista e non prescritti 

su ricetta SSN né erogati come primo ciclo di terapia, segnala all’ASP di 

residenza del paziente l’inadempienza riscontrata ed effettua la prescrizione 

ove condivisa, se sussistono le condizioni per porne gli oneri a carico del 

SSN. 
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1.5  Circolare n. 13 del 9 Dicembre 2015 

Il  direttore sanitario dell’ A.O. Garibaldi di Catania, dott.ssa A.R. 

Mattaliano, ha emesso la circolare esplicativa n.13 del 9 dicembre 2015, 

recante le modalità applicative del D.A. n. 2234 del 9 dicembre 2015.  

La suddetta circolare specifica anche le modalità di prescrizione di farmaci 

soggetti a piano terapeutico “…qualora non sia possibile l’erogazione del 

primo ciclo di terapia, lo specialista rilascia la prescrizione in modalità 

dematerializzata o su ricettario SSN, ed un numero di copie del piano 

terapeutico corrispondente alle ricette SSN necessarie per il 

completamento della terapia prevista dal piano. Si ricorda che nel caso in 

cui lo specialista ritenga di proporre o suggerire terapie relative a farmaci 

per indicazioni terapeutiche non ammesse a carico del SSN è tenuto ad 

informare il paziente o chi per esso della non concedibilità, annotando di 

proprio pugno sulla ricetta la scritta “farmaco a carico dell’assistito, non a 

carico del SSN”. Appare doveroso ribadire che i direttori generali delle 

aziende sanitarie provinciali devono provvedere ad effettuare il puntuale 

monitoraggio delle prescrizioni di cui all’art . 1 e, in caso di riscontro di 

una inadempienza, forniscono tempestiva comunicazione 

all’azienda/struttura di appartenenza dello specialista inadempiente, 

affinché quest’ultima provveda ad adottare i provvedimenti consequenziali 

fornendo adeguata informazione al servizio 7 Farmaceutica del 

Dipartimento per la Pianificazione strategica di questo Assessorato. 

Qualora l’inadempienza sia imputata ad uno specialista della propria 
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azienda sanitaria, il direttore generale provvede direttamente ad adottare i 

provvedimenti consequenziali dandone comunicazione al servizio 7 

Farmaceutica di questo Assessorato”. 
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CAPITOLO II 

Il Vademecum del primo ciclo terapeutico - ARNAS Garibaldi 

 

Al fine di diffondere le corrette procedure per l’espletamento del Primo 

ciclo di terapia, l’ U.O. Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima di Catania ha 

realizzato e pubblicato sul sito intranet aziendale il seguente Vademecum: 

 

 

“Dispensazione diretta da parte dei Presidi Ospedalieri dei farmaci del 

primo ciclo terapeutico successivo alle dimissioni del ricovero ordinario e 

diurno ai pazienti residenti nell’ambito della Regione Sicilia “ (D.A 

12/02/08 GURS  n° 9 del 22/02/2008) :  

 

Al fine di garantire la continuità terapeutica e una migliore integrazione tra 

l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale, i presidi ospedalieri delle 

Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, forniranno ai 

pazienti residenti nell’ambito della Regione siciliana, all'atto della 

dimissione dal ricovero ordinario o diurno, nei casi ove si renda necessario 

iniziare o proseguire una terapia farmacologica prescritta nella lettera di 

dimissione, i farmaci necessari al completamento del primo ciclo 

terapeutico. 
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I farmaci dispensabili ai sensi di tale decreto saranno esclusivamente i 

farmaci concedibili a carico del SSN (fascia A), compresi nel Prontuario 

Terapeutico Ospedaliero Regionale, nei prontuari terapeutici aziendali e, 

ove presenti, nei prontuari terapeutici integrati ospedale/territorio. 

 

A tutti i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e/o operanti per 

conto dello stesso, compresi i medici degli ospedali pubblici e 

convenzionati accreditati e i medici specialisti convenzionati e accreditati 

con il SSN, quando prescrivono medicinali a pazienti all'atto della 

dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, è fatto obbligo indicare i 

farmaci con il nome del principio attivo e/o nome commerciale qualora 

presenti in gara regionale.  

 

La durata del primo ciclo terapeutico deve corrispondere a quella assicurata 

da una confezione integra del farmaco o dei farmaci prescritti o da multipli 

di essa nel caso di confezioni monodose e, comunque, in tal caso, la 

quantità di farmaco erogata dovrà essere sufficiente ad assicurare un ciclo 

di terapia non superiore a trenta giorni. 

 

 

 

Figura 1 : scheda del primo ciclo di terapia 
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DISTRIBUZIONE DIRETTA DEL PRIMO CICLO TERAPIA FARMACOLOGICA 

Codice Regione : 190 

Codice azienda Sanitaria : 922 

Codice Presidio Erogatore :  

o P.O. Garibaldi Centro  700300 

o P.O. Garibaldi Nesima 700303 

Tipo di erogazione 

o Day hospital/Day Surgery 

o Ricovero ordinario 

Data di dimissione ...... /……. / …………. 

UNITA’ OPERATIVA: 

MEDICO PRESCRITTORE: 

COGNOME NOME PAZIENTE:                                                       Data di nascita……./…….../……… 

*CODICE FISCALE:                                                    COMUNE DI RESIDENZA: 

DATA EROGAZIONE FARMACI ………… /………… / ……………… 

DIAGNOSI: 

DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO                                                                                        DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA 

PRINCIPIO ATTIVO DEL FARMACO 

**NOTA  

    AIFA        

POSOLOGIA  

PRO DIE 

GIORNI DI  

TERAPIA 

 FARMACO EROGATO QUANTITA’ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 IL DIRIGENTE MEDICO 

 (timbro e firma) 

  IL DIRIGENTE FARMACISTA 

(timbro e firma) 

*Codice fiscale obbligatorio ai fini dell’erogazione    

** Nota Aifa obbligatoria ai fini del rimborso SSN                                     Firma dell’assistito (o dichi ritira il farmaco)    
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Protocollo per la compilazione della scheda del primo ciclo di terapia 

alla dimissione 

1. Indicare il tipo di erogazione (ambulatoriale, day service, day 

hospital, ricovero ordinario) con relativa data di dimissione. 

2. Indicare l’Unità Operativa, il nome e cognome del medico 

prescrittore 

3. Indicare i dati anagrafici del paziente con relativo codice fiscale, 

obbligatorio, al fine del corretto rimborso da parte del SSN e 

dell’erogazione dei farmaci in regime di primo ciclo. 

4. Indicare la diagnosi di dimissione per verificare l’appropriatezza 

prescrittiva. 

5. Indicare principio attivo del farmaco con relativo dosaggio. 

6. Indicare le note AIFA eventualmente previste dalla normativa 

vigente, obbligatorio per la dispensazione del farmaco. 

 

7. Allegare, ove previsto, il piano terapeutico  

8. Indicare la posologia pro die e i giorni di terapia (max 30 gg). 

9. Apporre timbro e firma del medico prescrittore. 

10. Compilare obbligatoriamente la ricetta su modello informatico (non 

saranno accettate richieste scritte a penna) 

N.B. le richieste non compilate correttamente o incomplete dei dati di cui 

sopra non verranno esitate. 
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Qualora non sia possibile effettuare l’erogazione del primo ciclo di terapia 

da parte della Farmacia (prodotti fuori gara o momentaneamente non 

disponibili...), i medici ospedalieri devono consegnare agli utenti la 

prescrizione su ricettario SSN dei medicinali concedibili con oneri a carico 

del SSN di nuova prescrizione. (vedi D.A. 2234/15 ). 

 

La dispensazione dei farmaci in primo ciclo fa riferimento esclusivamente 

ai farmaci prescritti nel corso del ricovero ospedaliero. 

 

Avvertenze per l’utilizzo delle penne pre-riempite di insulina nel 

paziente ospedalizzato. Modalità di utilizzo 

 La Farmacia Ospedaliera fornisce le penne pre-riempite per l’utilizzo al 

reparto. Verifica, nel corso delle ispezioni routinarie, che l’utilizzo delle 

penne sia conforme con quanto previsto dalle procedure aziendali, nel 

rispetto delle norme di conservazione e di gestione di tali devices per il 

singolo paziente. 

Gli operatori sanitari provvederanno alla personalizzazione della penna per 

ciascuna U.O.; pertanto, verrà assegnata una penna pre-riempita per ogni 

singolo paziente con un’etichetta che ne indichi l’attribuzione.  

 Gli operatori sanitari provvederanno alla formazione del paziente, 

relativamente al corretto uso del device, soprattutto per i pazienti mai 

trattati precedentemente con penne da insulina. 
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All’atto della dimissione, la penna dovrà essere consegnata al paziente 

dall’operatore dell’U.O., riportando tutto ciò sul foglio di dimissione 

 

 

 

FARMACI 1° CICLO TERAPIA PER PRINCIPIO ATTIVO P.O. G. CENTRO 

CODICE PRINCIPIO_ATTIVO DESCRIZIONE NOTA 

AIFA 

13323 Acenocumarolo SINTROM*20 CPR  4 MG               

47847 Aciclovir ACICLIN*400MG 25 CPR    84 

13696 Aciclovir ACICLIN*800MG 35 CPR   84 

13338 Acido acetilsalicilico CARDIOASPIRIN 

100*30CPR100MG          

  

13350 Acido tranexamico TRANEX  6FL  500 MG                  

113814 Acido 

ursodesossicolico 

URSILON*300MG 20 CPS  2 

13236 Alizapride LIMICAN*IM IV 6 F 2 ML 50 MG         

47836 Allopurinolo ALLOPURINOLO TEV*300MG 

30CPR  

  

113861 Aloperidolo HALDOL 2 MG/ML OS GTT 30 

ML 

  

47889 Amiodarone AMIODARONE RAT*200MG 

20CPR   

  

13472 Amlodipina NORVASC*10MG 14CPR    

113941 Amlodipina NORVASC*5MG 28CPR     

25697 Amoxicillina ed AUGMENTIN*875MG+125MG   
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inibitori enzimatici 12CPR   

13598 Ampicillina AMPLITAL*1G/4ML IN. 1FL+1F      

113821 Ampicillina ed inibitori 

enzimatici 

AMPIC+SULB IBI*1G+500MG 

FL+F  I.M.   

55 

110294 Atenololo ATENOLOLO RAT*100MG 

50CPR   

  

36113 Atorvastatina TORVAST*20MG 30 CPR  13 

20420 Atorvastatina TORVAST*40MG 30 CPR   13 

113945 Atorvastatina TORVAST*80MG 30 CPR  13 

114060 Azitromicina AZITROMICINA 500 MG 3 CPR   

13982 Beclometasone CLENIL*0,8MG/2ML NEB. 20 FL      

99783 Betametasone BENTELAN 1 MG 10 CPR   

13569 Betametasone BENTELAN*0,5MG10 CPR EFF.    

13567 Betametasone BENTELAN*1,5MG/2ML INIET6F   

25285 Betametasone BETAMETA 

LFM*INIET.3F1ML4MG 

  

98824 Bisoprololo CARDICOR*1,25MG 28 CPR      

95885 Bisoprololo CARDICOR*2,5MG 28 CPR    

47820 Bisoprololo CARDICOR*5MG 28 CPR     

95859 Calcio carbonato CALCIODIE*1000MG 30 CPR 

EFF.  

  

47842 Calcitriolo CALCITRIOLO 

TEV*30CPS0,5MCG  

  

99418 Candesartan BLOPRESS 16 MG 28 CPR   

99417 Candesartan BLOPRESS 32 MG 28 CPR   

13444 Canrenone LUVION*20 CPS 100 MG           

95880 Canrenone LUVION*50 MG 40 CPR                      

13893 Carbamazepina TEGRETOL CPR  400 MG 

RILASCIO MODIFICATO 
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100092 Carbamazepina TEGRETOL*200MG 30 CPR RM    

47900 Carvedilolo CARVEDILOLO RAT*25MG 

30CPR    

  

47901 Carvedilolo CARVEDILOLO RAT*6,25MG 

28CPR   

  

114025 Cefazolina CROMEZIN*IM 1FL 1G+F 4 ML      

113970 Cefepime CEPIM 1G/3ML IM FL 55 

114026 Cefotaxima BATIXIM*1G IM 1 FL+1F 4ML     

113760 Ceftriaxone FIDATO*1G/3,5ML IM 1FL+F   55 

113876 Cetirizina CERCHIO*10MG 20 CPR    89 

100362 Cetirizina CERCHIO*10MG/ML OS 20ML    89 

13664 Ciprofloxacina CIPROXIN*500MG 6 CPR              

113657 Claritromicina KLACID*500MG 14 CPR RIV.     

113804 Clindamicina CLINDAMICINA 5 F 600 MG/4 

ML 

  

13889 Clonazepam RIVOTRIL OS GTT 10 ML 0.25%   

99616 Clonidina CATAPRESAN 300 MCG 30 

CPR 

  

13424 Clonidina CATAPRESAN TTS1*2 

SIST.2,5MG          

  

25931 Clonidina CATAPRESAN TTS2*2 SIST.5 

MG         

  

113911 Clopidogrel CLOPIDOGREL MYL*75MG 

28CPR    

  

40789 Clopidogrel PLAVIX*28CPR RIV. 75MG                     

25391 Desametasone DESAMETA FOS HSP*4MG/1ML 

3 F    

  

25622 Diclofenac DICLOREUM *75 MG/ 3ML FL     

99117 Digossina LANOXIN*0,0625MG 30 CPR               
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99115 Digossina LANOXIN*0,125MG 30 CPR                

99116 Digossina LANOXIN*0,25 MG 30 CPR                 

13429 Doxazosin CARDURA*4MG 20CPR      

28439 Doxiciclina BASSADO*10 CPR 100 MG    

114022 Enalapril LANEX*20MG 14 CPR      

114023 Enalapril LANEX*5MG 28 CPR      

20296 Enoxaparina CLEXANE T*6000UI            

20297 Enoxaparina CLEXANE T*8000UI            

163396 Enoxaparina CLEXANE*4000UI 6 SIR.                     

100258 Escitalopram ENTACT*20MG/ML OS GTT 

15ML  

  

144266 Ezetimibe ZETIA 10 MG 30 CP  13 

113855 Fentanil FENTALGON*25MCG/ORA 

3CER.   

  

113854 Fentanil FENTALGON*50MCG/ORA 

3CER.   

  

113853 Fentanil FENTALGON*75MCG/ORA 

3CER.   

  

99102 Fitomenadione KONAKION*IM 3 F 1 ML 10 MG                           

20304 Flecainide ALMARYTM*100MG 20CPR      

13227 Floroglucinolo SPASMEX IM 10 FL 40 MG   

114062 Fluconazolo FLUCONAZOLO RAT*100MG 

10CPS   

  

50851 Fondaparinux ARIXTRA*2,5MG/0,5MLSC 

10SIR.            

  

98576 Fondaparinux ARIXTRA*7,5MG/0,6ML 10SIR.     

99253 Fondaparinux ARIXTRA*IV 1,5 MG/0,3 ML  

10SIR.          

  

32622 Formoterolo e SYMBICORT*160/4,5MCG 120D    
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budesonide 

100344 Formoterolo e 

budesonide 

SYMBICORT*320/9MCG 1INAL 

60D  

  

114039 Furosemide FUROSEMIDE TEV*500MG 20 

CPR    

  

114000 Furosemide LASIX*20MG/2ML IM IV 5 F   -   

25262 Furosemide LASIX*25MG 30 CPR     

113658 Ibuprofene BRUFEN*400MG 30 CPR    66 

96296 Insulina (umana) ACTRAPID*100 UI/ML 1FL10ML               

28258 Insulina aspart NOVORAPID FLEXPEN 

*5CART.3 ML      

  

46169 Insulina detemir LEVEMIR- PENNA  3 ML 300 UI            

164517 Insulina glargine ABASAGLAR SC 5 PENNE 100 

UI/ML 3 ML 

  

51369 Insulina glargine LANTUS 5 SOLO STAR - 3ML 

100UI/PENNE  

  

96377 Insulina glulisina APIDRA SOLOSTAR 100 U/ML 

PENNE -  3 ML    

  

47940 Insulina lispro HUMALOG  KWIKPEN 100U/ML 

3 ML         

  

33294 Insulina lispro HUMALOG*1 FL 10ML 100U/ML     

50771 Irbesartan APROVEL*28 CPR 150 MG     

9

5

5

9

9 

Irbesartan APROVEL*28 CPR 300 MG      

96136 Irbesartan e diuretici COAPROVEL*300/12,5MG 

28CPR    
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25839 Isosorbide-5-

mononitrato 

MONOCINQUE 40 MG 30 CPR   

99614 Isosorbide-5-

mononitrato 

MONOCINQUE RETARD 50 MG 

30 CPR R.P. 

  

111155 Ivabradina PROCORALAN 5  MG CPR         

25331 Ketorolac TORADOL*30MG/ML IN 3F    

113836 Lercanidipina ZANEDIP*10MG 28 CPR RIV.    

113667 Levetiracetam LEVETIRACETAM ACC* 500MG 

60CPR    

  

50796 Levodopa/Carbidopa SINEMET 250/25 MG 50 CP   

101403 Levofloxacina LEVOFLOXACINA TEV*500MG 

5CPR    

  

25912 Levotiroxina sodica TIROSINT*50 CPR  50 MCG          

142536 Levotiroxina sodica TIROSINT 100 MCG/ML OS 30 

CONTENITORI 

  

13651 Lincomicina 

cloridrato 

LINCOCIN 600 MG FL 2 ML   

25919 Lisina acetilsalicilato FLECTADOL 1000 MG 6 FL 10 

ML  

  

114043 Lisinopril LISINOPRIL 20 MG 14 CPR   

114044 Lisinopril LISINOPRIL 5 MG 14 CPR   

113754 Losartan LORTAAN*100MG 28CPR      

13503 Losartan LORTAAN*50MG 28 CPR RIV.     

113976 Mesalazina MESALAZINA SAN*500MG 50 

CPR   

  

114033 Mesalazina PENTACOL*4G/100ML   7  

CONT.MON.   

  

95943 Metformina ZUGLIMET*500MG 30CPR RIV.      

95944 Metformina ZUGLIMET*850MG 40CPR RIV.     
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13574 Metilprednisoloneemi

succinato 

SOLU-MEDROL 1FL 2 ML 125 

MG 

  

13576 Metilprednisoloneemi

succinato 

SOLU-MEDROL 1FL 2 ML 1000 

MG 

  

13231 Metoclopramide PLASIL*10MG/2ML IM IV 5 F    

113747 Metoprololo LOPRESOR*100MG 30 CPR 

RIV.   

  

25357 Metronidazolo VAGILEN*OS 20 CPS 250 MG      

99097 Nadroparina SELEPARINA*SC 10F-SIR.0,6 

ML         

  

25290 Nadroparina SELEPARINA*SC 6 F-SIR.2850 

U.I.       

  

99096 Nadroparina SELEPARINA*SC 6 FS 0,4 ML  

3.800 UI  

  

113979 Nebivololo NEBIVOLOLO SAN*5MG 28CPR      

114021 Nifedipina CORAL*14 CPR RIV. RM 30 MG    

114020 Nifedipina CORAL*14 CPR RIV. RM 60 MG     

95330 Nifedipina NIFEDICOR 20 MG/ML OS GTT 

30 ML 

  

113684 Nimesulide AULIN 100 MG OS 30 BUST 66 

13259 Nistatina MYCOSTATIN*OS SOSP. 

100.000 UI/ML  

  

134517 Nitroglicerina KERITRINA*5MG/DIE 15CER      

113927 Nitroglicerina NITRODERM TTS 10*15CER 

10MG   

  

161176 Olodaterol STRIVERDI RESPIMAT 2,5 MCG 

1 EROGATORE  

  

113801 Ondansetrone ONDANSETRONE 

HIK*4MG/2ML 5F   
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28076 Oxcarbazepina TOLEP 300 MG 50 CPR DIV   

144193 Paroxetina EUTIMIL 20 MG 28 CPR   

114024 Piperacillina ed 

inibitori enzimatici 

TAIPER*2G+250MG/4M 55 

25386 Potassio cloruro KCL-RETARD*600 MG 40 CPR      

113908 Prednisone LODOTRA*5MG 30 CPR RM      

96762 Pregabalin LYRICA CAPSULE 25 MG             4 

96766 Pregabalin LYRICA CAPSULE 75 MG                4 

13398 Propafenone RYTMONORM*150MG 30 CPR 

RIV.    

  

20809 Propafenone RYTMONORM*300MG 30 CPR 

RIV.    

  

13463 Propranololo INDERAL*40MG 30 CPR                                

114085 Quetiapina QUETIAPINA TEV*25MG  30 

CPR    

  

122797 Quetiapina QUETIAPINA TEV 50 MG 60 

CPR RP 

  

114086 Quetiapina QUETIAPINA TEV*100MG  

60CPR  

  

122801 Quetiapina QUETIAPINA TEV 200 MG 60 

CPR RP 

  

122802 Quetiapina QUETIAPINA TEV 300 MG 60 

CPR RP 

  

100478 Rabeprazolo PARIET*20MG 14 CPR    48 

113967 Ramipril QUARK*5MG 14CPR DIV      

13686 Rifampicina RIFADIN* 8 CPS 300 MG     

13687 Rifampicina RIFADIN* 8 CPS 600 MG      

47919 Rifaximina NORMIX*200MG 12 CPR     

51103 Rosuvastatina CRESTOR*10MG 28 CPR    13 
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113682 Rosuvastatina CRESTOR*20MG 28 CPR    13 

13977 Salbutamolo VENTOLIN AEROSOL DOSATO 

100 MCG 200D 

  

13980 Salbutamolo e 

ipratropio bromuro 

BREVA*NEB OS 1 FLAC 15ML      

25372 Salmeterolo e 

fluticasone 

SERETIDE DISKUS 50/500*60 D      

100251 Sertralina ZOLOFT*100MG 30CPR RIV.     

28403 Sertralina ZOLOFT*50MG 30CPR RIV.      

114049 Simvastatina SIMVASTAT.RAT*20MG 28CPR    13 

114048 Simvastatina SIMVASTAT.RAT*40MG 28CPR    13 

114008 Sodio valproato DEPAKIN*500MG 40CPR 

GASTR.  

  

100096 Sodio valproato DEPAKIN*500MG 30 BS.      

13640 Sulfametoxazolo e 

trimetoprim 

BACTRIM*FTE 16 CPR                                  

24567 Tamsulosina OMNIC*0,4MG 20 CPS RM   

28282 Telmisartan MICARDIS*80MG 28 CPR    

47851 Teofillina RESPICUR 300 MG 30 CP RP   

13922 Tiapride cloridrato SEREPRILE 10 FL 100 MG 2ML   

47781 Ticlopidina TIKLID*250MG 30 CPR RIV     

144716 Tiotropio bromuro SPIRIVA 

RESPIMAT*2,5MCG1INAL         

  

95889 Tiotropio bromuro SPIRIVA*30CPS 

C/HANDIH.18MCG  

  

28385 Topiramato TOPAMAX 50 MG 60 CPR RIV   

13864 Tramadolo cloridrato CONTRAMAL 100 MG/2ML 5FL   

113928 Valsartan TAREG*160MG 28 CPR      

51056 Valsartan TAREG*40MG 14CPR RIV.     
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FARMACI PRIMO CICLO DI TERAPIA PER PRINCIPIO ATTIVO P.O. NESIMA 

PRINCIPIO ATTIVO SPECIALITÁ MEDICINALE NOTA AIFA 

ACENOCUMAROLO SINTROM 1 MG 20CPR  

ACENOCUMAROLO SINTROM 4 MG 20CPR  

ACICLOVIR ACICLIN 400 MG 25 CPS  84 

ACICLOVIR ACICLIN 800 MG 35 CPS 84 

ACIDO ACETILSALICILICO CARDIOASPIRIN 100 MG 30 CPR  

ACIDO FOLICO FOLIFILL 5MG CPR  

ACIDO TRANEXAMICO UGUROL 500MG/5ML 6FL IV OS  

ACIDO URSODESOSSICOLICO URSOBIL 150MG 20CPR 02 

ALFUZOSINA CLORIDRATO XATRAL 10 MG CPR RP  

ALIZAPRIDE CLORIDRATO LIMICAN 50 MG/2ML FL  

ALLOPURINOLO ALLOPURINOLO 300 MG 30 CPR  

113929 Valsartan TAREG*80MG 28 CPR      

99715 Valsartan e 

idroclorotiazide 

COTAREG*80/12,5MG 28CPR     

13485 Verapamil ISOPTIN  40 MG COMPRESSE 

RIVESTITE     

  

13486 Verapamil ISOPTIN*120MG 30 CPR RP     

13487 Verapamil ISOPTIN*80MG 30 CPR      

99094 Warfarin COUMADIN*30 CPR 5 MG            

115814 Zofenopril BIFRIL*12CPR RIV. 7,5 MG    
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AMIODARONE AMIODARONE 200 MG 20 CPR  

AMLODIPINA BESILATO NORVASC  10 MG  14CPR  

AMLODIPINA BESILATO NORVASC 5 MG  28CPR  

AMOXICILLINA TRIIDRATO VELAMOX  250 MG/7ML SOSP  

AMOXICILLINA TRIIDRATO VELAMOX 1000MG 12CPR DISP  

AMOXICILLINA TRIIDRATO + 

POTASSIO CLAVULANATO 

AUGMENTIN 875MG+125MG 

12CPR RIV 

 

AMOXICILLINA TRIIDRATO + 

POTASSIO CLAVULANATO 

AUGMENTIN BB SOSP FL 70ML  

ATENOLOLO ATENOLOLO 100 MG 50 CPR  

ATORVASTATINA CALCIO 

TRIIDRATO 

TORVAST 20 MG 30CPR 13 

ATORVASTATINA CALCIO 

TRIIDRATO 

TORVAST 40 MG 30CPR 13 

ATORVASTATINA CALCIO 

TRIIDRATO 

TORVAST 80 MG 30CPR 13 

BECLOMETASONE 

DIPROPIONATO 

CLENIL 0.8 MG/2ML 20 FL  

BETAMETASONE FOSFATO 

DISODICO 

BENTELAN 0.5 MG 10CPR EFF  

BETAMETASONE FOSFATO 

DISODICO 

BENTELAN 1 MG 10CPR EFF  

javascript:get('?parentId=662&testo=J01CA','ajaxProntuarioDettaglio.jsp')#_blank
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BETAMETASONE FOSFATO 

DISODICO 

BENTELAN 1.5 MG/2ML 6FL IM  

BETAMETASONE FOSFATO 

DISODICO 

BETAMETASONE 4MG/2ML 3FL  

BISOPROLOLO EMIFUMARATO CARDICOR 1.25 MG 28CPR  

BISOPROLOLO EMIFUMARATO CARDICOR 2.5 MG 28CPR  

BISOPROLOLO EMIFUMARATO CARDICOR 5 MG 28CPR  

BUDESONIDE BUDEXAN 0.25 MG/ML 20FL  

BUDESONIDE + FORMOTEROLO 

FUMARATO DIIDRATO 

SYMBICORT 160/4.5 MCG  

BUDESONIDE + FORMOTEROLO 

FUMARATO DIIDRATO 

SYMBICORT 320/9 MCG  

CALCIO CARBONATO CALCIODIE 1000 30 CPR EFF  

CALCITRIOLO CALCITRIOLO 0.25MCG 30CPS  

CALCITRIOLO CALCITRIOLO 0.50MCG 30CPS  

CANRENONE LUVION 50 MG 40CPR  

CAPTOPRIL CAPTOPRIL 25 MG 30CPR  

CAPTOPRIL CAPTOPRIL 50 MG 30CPR  

CARBAMAZEPINA TEGRETOL  200 MG 30CPR  

CARBAMAZEPINA TEGRETOL  400 MG 30CPR  

CARVEDILOLO CARVEDILOLO 25 MG 30 CPR  

CARVEDILOLO CARVEDILOLO 6.25 MG 28 CPR  
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CEFEPIME DICLOROIDRATO 

MONOIDRATO 

CEPIM IM IV 1G + 3ML F 55 

CEFIXIMA SUPRAX 100 MG/5ML SOSP  

CEFTRIAXONE DISODICO FIDATO 1GR/ 3,5ML FL IM  

CEFTRIAXONE DISODICO FIDATO 500 MG/2ML FL IM  

CETIRIZINA DICLORIDRATO CERCHIO 10 MG 20CPR 89 

CETIRIZINA DICLORIDRATO CERCHIO 10 MG/ML 20ML GTT 

OS 

89 

CIPROFLOXACINA CLORIDRATO CIPROXIN 500MG 6CPR RIV  

CLARITROICINA KLACID 12 CPR RIV 250 MG  

CLARITROICINA KLACID 14 CPR RIV 500 MG  

CLARITROMICINA KLACID 125 MG/ML SOSP  

CLONIDINA CLORIDRATO CATAPRESAN TTS1 2.5MG 2CER  

CLONIDINA CLORIDRATO CATAPRESAN TTS2 5MG 2CER  

CLOPIDOGREL CLOPIDOGREL 75 MG CPR DPC 

DIGOSSINA LANOXIN 0.0625 MG CPR  

DIGOSSINA LANOXIN 0.125 MG CPR  

DIGOSSINA LANOXIN 0.250 MG CPR  

DOXAZOSINA CARDURA 2MG CPR  

DOXAZOSINA CARDURA 4MG CPR  

DOXICICLINA ICLATO BASSADO 100 MG 10CPR   
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DULOXETINA CLORIDRATO CYMBALTA 60 MG 28CPR 04 

ENALAPRIL MALEATO LANEX  5 MG 28 CPR  

ENALAPRIL MALEATO LANEX 20 MG 14 CPR  

ENOXAPARINA SODICA CLEXANE 2000 U.I. AXA / 0,2 ML 

6SIR 

 

ENOXAPARINA SODICA CLEXANE 4000 U.I. AXA/ 0.4 ML 

6SIR 

 

ENOXAPARINA SODICA CLEXANE 6000 U.I. AXA/ 0.6 ML 

10SIR 

 

ENOXAPARINA SODICA CLEXANE 8000 U.I. AXA / 0.8 ML 

10 SIR 

 

EPOIETINA ALFA BINOCRIT 30.000  

EPOIETINA ALFA BINOCRIT 40.000   

EXEMESTANE AROMASIN 25 MG 30CPR RIV  

EZETIMIBE ZETIA 10 MG CPR  

FENTANIL ABSTRAL 200 MCG CPR SUBLING  

FENTANIL ABSTRAL 400 MCG CPR SUBLING  

FENTANIL EFFENTORA 200 MCG CPR OROS  

FENTANIL EFFENTORA 400 MCG CPR OROS  

FENTANIL FENTALGON 25 MCG/ORA CER  

FENTANIL FENTALGON 50 MCG/ORA CER  

FENTANIL FENTALGON 75 MCG/ORA CER  
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FILGRASTIM NIVESTIM 30 MU/0.5 ML  

FILGRASTIM ZARZIO 30 MU/0.5 ML  

FINASTERIDE FINASTERIDE 5MG CPR  

FLECAINIDE ACETATO ALMARYTM 100 MG 20 CPR  

FLUCONAZOLO DIFLUCAN 200 MG 7 CPS  

FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO 100 MG CPR  

FONDAPARINUX SODICO ARIXTRA 1.5 MG 10 SIR  

FONDAPARINUX SODICO ARIXTRA 2.5 MG 10 SIR  

FUROSEMIDE FUROSEMIDE TEVA 500MG CPR  

FUROSEMIDE LASIX 20 MG/2ML 5F  

FUROSEMIDE LASIX 25MG 30CPR  

IDROSSICLOROCHINA SOLFATO PLAQUENIL 200MG CPR  

IDROSSIPROGESTERONE 

CAPROATO 

LENTOGEST 341MG/2ML 1FL IM  

INSULINA ASPART NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML  

INSULINA DEGLUDEC TRESIBA 100 U/ML   

INSULINA DETEMIR LEVEMIR 100 U/ML PENNE  

INSULINA GLARGINA ABASAGLAR 100 U/ML  

INSULINA GLARGINE LANTUS SOLOSTAR 100 U/ML 

PENNE 

 

INSULINA GLULISINA APIDRA SOLOSTAR 100 U/ML  



31 
 

INSULINA LISPRO HUMALOG 100 U/ML KWIKPEN  

INSULINA UMANA ACTRAPID FLACONCINO 10 ML  

IRBESARTAN APROVEL 150 MG 28CPR  

IRBESARTAN APROVEL 300 MG 28CPR  

IRBESARTAN + 

IDROCLOROTIAZIDE 

COAPROVEL 150/12.5 MG 28 

CPR 

 

IRBESARTAN + 

IDROCLOROTIAZIDE 

COAPROVEL 300/12.5 MG 28 

CPR 

 

IRBESARTAN + 

IDROCLOROTIAZIDE 

COAPROVEL 300/25 MG 28 CPR  

KETOROLAC TROMETAMINA TORADOL 30 MG/ML FL  

LERCANIDIPINA CLORIDRATO ZANEDIP 10 MG 28CPR  

LETROZOLO LETROZOLO 2.5 MG 30 CPR  

LEVETIRACETAM LEVETIRACETAM 500 MG 60CPR  

LEVOFLOXACINA LEVOFLOXACINA 250 MG 5CPR 

RIV 

 

LEVOFLOXACINA LEVOFLOXACINA 500 MG 5CPR 

RIV 

 

LEVOTIROXINA LEVOTIROXINA 100 MCG 50CPR  

LEVOTIROXINA SODICA TIROSINT 50 MCG 50CPR  

LOSARTAN POTASSICO LORTAAN 50 MG 28CPR RIV DIV  

LOSARTAN FORZAAR 100MG + 25MG CPR  
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POTASSICO/IDROCLOROTIAZIDE 

MESALAZINA PENTACOL 400 MG 60CPR  

MESALAZINA PENTACOL 4G/100 ML  

METFORMINA CLORIDRATO ZUGLIMET 500 MG CPR  

METFORMINA CLORIDRATO ZUGLIMET 850 MG CPR  

METOCLOPRAMIDE 

MONOCLORIDRATO 

MONOIDRATO 

PLASIL 10 MG/2ML FL  

METOPROLOLO LOPRESOR 100MG CPR  

METRONIDAZOLO VAGILEN 250 MG 20CPS  

NADROPARINA CALCICA SELEPARINA 2850 U.I. / 0.3 ML 

6SIR 

 

NADROPARINA CALCICA SELEPARINA 3800 U.I./ 0,4ML 

6SIR 

 

NADROPARINA CALCICA SELEPARINA 5700 U.I./ 0,6ML 

10SIR 

 

NADROPARINA CALCICA SELEPARINA 7600 U.I. / 0.8ML 

10SIR 

 

NEBIVOLOLO NEBIVOLOLO 5 MG CPR  

NIFEDIPINA CORAL 30 MG  14CPR  

NIFEDIPINA CORAL 60 MG  14CPR  

NISTATINA MYCOSTATIN SOSP  
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NITROGLICERINA KERITRINA 5MG/DIE 15 CER  

NITROGLICERINA NITRODERM TTS 10MG/DIE CER  

OLADATEROLO STRIVERDI RESPIMAT 2.5MG  

OMEPRAZOLO OMEPRAZOLO 20 MG CPS 01 - 48 

OMEPRAZOLO OMEPRAZOLO 40 MG CPS 01 - 48 

OSSICODONE + 

PARACETAMOLO 

DEPALGOS 10 MG + 325 MG CPR  

OSSICODONE + 

PARACETAMOLO 

DEPALGOS 5 MG + 325 MG CPR  

OSSICODONE CLORIDRATO OXYCONTIN 10 MG CPR  

OSSICODONE CLORIDRATO OXYCONTIN 20 MG CPR  

OSSICODONE CLORIDRATO OXYCONTIN 5 MG CPR - 

OSSICODONE CLORIDRATO / 

NALOXONE CLORIDRATO 

TARGIN 10 MG / 5 MG CPR  

OSSICODONE CLORIDRATO / 

NALOXONE CLORIDRATO 

TARGIN 20 MG / 10 MG   

OSSICODONE CLORIDRATO / 

NALOXONE CLORIDRATO 

TARGIN 5 MG / 2.5 MG CPR  

PERINDOPRIL ARGININA PROCAPTAN 5MG CPR  

PIPERACILLINA SODICA + 

TAZOBACTAM SODICO 

TAIPER IM 1FL 2G+250MG/4ML 55 

POTASSIO CLORURO KCL RETARD 600 MG 40 CPR RP  
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PREDNISONE LODOTRA 5 MG 30CPR RM  

PREDNISONE PREDNISONE 25 MG 10CPR  

PREDNISONE PREDNISONE 5 MG 10CPR  

PREGABALIN LYRICA 25 MG 14CPS 04 

PREGABALIN LYRICA 75 MG 56CPS 04 

PROGESTERONE PRONTOGEST 100MG 3FL  

PROPAFENONE CLORIDRATO RYTMONORM 300MG CPR  

PROPRANOLOLO CLORIDRATO INDERAL 40 MG 30 CPR  

RABEPRAZOLO PARIET 10 MG CPR 01 - 48 

RABEPRAZOLO PARIET 20 MG CPR 01 - 48 

RAMIPRIL QUARK 5MG 14CPR DIV  

RIFAMPICINA RIFADIN 300 MG 8CPS  

RIFAXIMINA NORMIX 200 MG CPR  

RIFAXIMINA NORMIX SOSP OS 2G / 100ML  

SALBUTAMOLO SOLFATO + 

IPRATROPIO BROMURO 

BREVA 15 ML GTT  

SCOPOLAMINA 

BUTILBROMURO 

BUSCOPAN 20 MG IM 5FL  

SERTRALINA CLORIDRATO ZOLOFT 50 MG 30CPR  

SIMVASTATINA SIMVASTATINA 20 MG 28CPR 13 

SIMVASTATINA SIMVASTATINA 40 MG 28CPR 13 
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SODIO VALPROATO DEPAKIN 200 MG/ML 40 ML OS  

SODIO VALPROATO DEPAKIN 500 MG 30 CPR  

SODIO VALPROATO DEPAKIN 500 MG BUST  

SPIRONOLATTONE ALDACTONE 100 MG 10 CPR  

TAMSULOSINA CLORIDRATO OMNIC 0.4 MG 20CPS  

TEICOPLANINA TARGOSID 200 MG/3ML IM IV 

FL 

56 

TIOTROPIO BROMURO SPIRIVA 18 MCG HANDIHALER 

30CPS 

 

TIOTROPIO BROMURO SPIRIVA RESPIMAT 60D INAL  

TRAMADOLO CLORIDRATO CONTRAMAL 100 MG/ML  

TRAMADOLO CLORIDRATO CONTRAMAL 50 MG CPS  

TRIMETOPRIM + 

SULFAMETOXAZOLO 

BACTRIM 160MG + 800MG 

16CPR DIV 

 

TRIMETOPRIM + 

SULFAMETOXAZOLO 

BACTRIM 80 MG + 400 MG/5ML 

SOSP 

 

VALSARTAN TAREG 160MG 28CPS  

VALSARTAN TAREG 40 MG 14CPR  

VALSARTAN TAREG 80MG 28CPS  

VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE COTAREG 80MG/12.5MG CPR  

VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE COTAREG 320MG/25MG CPR  

VERAPAMIL CLORIDRATO ISOPTIN 120MG 30 CPR RIV  
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VERAPAMIL CLORIDRATO ISOPTIN 40MG 30 CPR RIV  

VERAPAMIL CLORIDRATO ISOPTIN 80MG 30 CPR RIV  

WARFARIN SODICO COUMADIN 5 MG 30 CPR  

 

Note AIFA 

Le Note limitative prodotte dall’Agenzia Italiana del Farmaco, sono uno 

strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni 

medicinali. Originariamente pensate come strumento di governo della spesa 

farmaceutica, le Note sono progressivamente diventate un mezzo per 

assicurare l’appropriatezza d’impiego dei farmaci, orientando, in alcuni 

casi, le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate. 

In questo senso, tra gli strumenti che regolano l’accesso ai farmaci, le Note, 

più di altre norme, si ispirano ai criteri della medicina basata sulle prove di 

efficacia. Si fondano cioè sui risultati, criticamente valutati, di 

sperimentazioni cliniche randomizzate e, possibilmente, multiple. La 

revisione periodica delle Note risponde, quindi, appieno all’esigenza di 

aggiornare le limitazioni rispetto alle nuove evidenze disponibili nella 

letteratura scientifica. Nel corso del tempo, infatti, le Note hanno subito 

un’evoluzione nei contenuti e nelle finalità, sempre per tenere conto delle 

novità emerse sull’efficacia dei singoli farmaci o sulla presenza e frequenza 

di reazioni avverse. 
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Che cosa sono le Note AIFA ? 

Le Note sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di 

rimborsabilità dei farmaci senza interferire con la libertà di prescrizione del 

medico. Rappresentano, tuttavia, delle indicazioni che ogni medico deve 

obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

A cosa servono? 

Le Note hanno, soprattutto, la finalità di garantire ai cittadini un uso 

appropriato dei farmaci, promuovendo tra i medici e tra i pazienti, l'impiego 

corretto dei medicinali secondo prove di efficacia consolidate. 

Come si deve comportare il medico quando applica una Nota? 

Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta il 

numero della Nota relativa a quel farmaco. In questo modo egli dichiara che 

ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste dalla Nota. Con le nuove 

Note non è più necessario apporre due firme sulla ricetta ma ne basta una. 

D'altro canto lacontrofirma sulla Nota, con l'introduzione del nuovo 

modello di ricetta (decreto interministeriale 18 maggio 2004, attuativo del 

comma 2 dell'articolo 50 della Legge 326/2003) non è più necessaria in 

quanto la nuova ricetta consente di fatto che l'apposizione della firma da 

parte del medico, sulla ricetta stessa valga come controfirma della Nota. Nel 

caso in cui il farmaco prescritto per essere ammesso alla rimborsabilità sia 

soggetto alla diagnosi e piano terapeutico da parte di una struttura 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
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specialistica si intende che copia di detto piano venga trasmesso al Medico 

di Medicina Generale nonché al Settore Farmaceutico dell'ASL di residenza 

del paziente. In questo modo è stata superata la necessità della prescrizione 

di certi farmaci da parte dello specialista, per il quale resta comunque 

l'obbligo di predisporre il piano terapeutico. Questo semplifica la procedura 

e permette al malato di ottenere la prescrizione del medicinale dal medico 

di famiglia, sotto la supervisione di un centro specializzato. 

Quando nascono le Note? 

Le Note nascono nel 1993, a seguito dell'istituzione del nuovo Prontuario 

Terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Quante sono le Note e come sono cambiate nel tempo? 

Attualmente le Note sono 42, rispetto alle originali 59 del 1993. Le Note, 

nel corso del tempo hanno subito delle importanti revisioni, sempre tenendo 

conto sia dell'efficacia dei singoli farmaci nelle differenti patologie, sia 

delle possibili reazioni ai trattamenti, ma, soprattutto, sulla base dei più 

recenti studi scientifici. Il primo riesame risale all'ottobre del 1998, mentre 

l'ultima revisione è stata approvata dalla Commissione Tecnico Scientifica 

(CTS) dell'AIFA nel novembre del 2004. Oggi non solo le Note sono 

diminuite di numero rispetto alla prima stesura, ma alcuni farmaci, prima 

coperti da Nota, sono stati ammessi direttamente alla classe A senza 

limitazioni di rimborsabilità, mentre altri sono passati dalla classe C (a 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
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carico del cittadino) alla prescrivibilità a spese del SSN limitatamente ai 

casi previsti dalla relativa Nota. 

Quando si ritiene necessario introdurre una Nota? 

Una Nota può essere introdotta in tre circostanze: 

I. quando un farmaco è autorizzato per diverse indicazioni cliniche, di cui 

solo alcune per patologie rilevanti; 

II. quando il farmaco è finalizzato a prevenire un rischio che è significativo 

solo per uno o più gruppi di popolazione; 

III. quando il farmaco si presta non solo a usi di efficacia documentata, ma 

anche a usi impropri. 

In tutti questi casi, naturalmente, la Nota tenderà a favorire la rimborsabilità 

nelle sole condizioni rilevanti in un'ottica di sanità pubblica. 

 

Le Note equivalgono alle Linee Guida? 

No. Le Linee Guida sono modelli comportamentali che propongono agli 

operatori le scelte professionali più appropriate. Le Linee guida per la 

pratica clinica descrivono un percorso utile per le raccomandazioni in 

campo diagnostico, terapeutico, organizzativo, ecc. Nel caso dei medicinali, 

in particolare, le Linee Guida sono utili per suggerire al medico che cosa 

fare di volta in volta al momento della scelta di una terapia farmacologica. 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
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Che differenze ci sono tra le Linee guida e le Note dell'AIFA? 

Le Linee Guida partono dalla problematica e presentano di volta in volta le 

possibili soluzioni. Le Note, invece, partono dal farmaco, indicando per 

quali patologie e in quali condizioni il suo utilizzo è riconosciuto 

rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Perché le Note in Italia? 

Le Note non hanno fini fiscali e non sono una restrizione alla libertà del 

medico di prescrivere secondo scienza e coscienza, ma richiamano solo 

l'attenzione del medico sul fatto che quel farmaco ha questa o quella 

indicazione scientificamente riconosciute e che il SSN si fa carico di 

rimborsare la spesa solo in tali circostanze. 

 

Le Note vengono adottate anche all'estero? 

Il problema dell'appropriatezza delle prescrizioni non interessa solo l'Italia, 

ma è una preoccupazione presente un po' in tutto il mondo. Diverse nazioni 

hanno preso, quindi, strade differenti per cercare di promuovere l'uso 

corretto dei farmaci. In Italia e in Francia si è preferito adottare lo 

strumento delle Note. In altri paesi, ad esempio come in Gran Bretagna e 

negli Stati Uniti si fa grande uso, invece, delle Linee Guida. L’uso dei due 

sistemi tuttavia non è necessariamente alternativo, in quanto Note e Linee 

Guida possono essere utilizzate in modo complementare. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1433
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Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 

 

 

 

 

 

Nota 1 

 

 

Pantoprazolo 

Omeprazolo 

Misoprostolo 

Lansoprazolo 

Esomeprazolo 

La prescrizione a carico del SSN è 

limitata: 

alla prevenzione delle 

complicanze gravi del tratto 

gastrointestinale superiore: 

• in trattamento cronico con 

farmaci antinfiammatori non 

steroidei 

• in terapia antiaggregante con 

ASA a basse dosi purché sussista 

una delle seguenti condizioni di 

rischio: 

• storia di pregresse emorragie 

digestive o di ulcera peptica non 

guarita con terapia eradicante 

• concomitante terapia con 

anticoagulanti o cortisonici 

• età avanzata. 

 

 

Nota 2 

Acido ursodesossicolico 

Acido 

tauroursodesossicolico 

Acido 

chenoursodesossicolico 

La prescrizione a carico del SSN è 

limitata ai pazienti affetti da: 

• cirrosi biliare primitiva 

• colangite sclerosante primitiva 



42 
 

• colestasi associata alla fibrosi 

cistica o intraepatica familiare 

• calcolosi colesterinica. 

 

 

 

 

Nota 4 

 

 

 

 

Pregabalin 

Gabapentin 

Duloxetina 

La prescrizione a carico del SSN è 

limitata ai pazienti con dolore grave e 

persistente dovuto a: 

• nevralgia post-erpetica 

correiabile clinicamente e 

topograficamente ad infezione 

da herpes zoster 

• neuropatia associata a malattia 

neoplastica documentata dal 

quadro clinico o strumentale 

gabapentin, pregabalin 

• neuropatia diabetica 

documentata dal quadro clinico e 

strumentale  

duloxetina, gabapentin, 

pregabalin 

• L’impiego di questi farmaci per 

le restanti indicazioni autorizzate 

è rimborsato dal SSN. 
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Numero Nota Farmaco in nota Prescrizione 

 

 

Nota 8 

 

 

Levocarnitina 

La prescrizione a carico del SSN, su 

diagnosi e piano terapeutico di strutture 

specialistiche, secondo modalità adottate 

dalle Regioni e dalle Province Autonome 

di Trento e Bolzano, è limitata alle 

seguenti condizioni: 

• carenza primaria di carnitina 

• carenza di carnitina secondaria a 

trattamento dialitico. 

Nota 10 

Idrossicobalamina 

Cianocobalamina 

Acido folico 

La prescrizione a carico del SSN è 

limitata ai pazienti con: 

• anemie megaloblastiche dovute a 

carenza di vitamina B12 e/o di 

folati. 

Nota 11 Calcio folinato 

La prescrizione a cari 

 

 

 

co del SSN è limitata alle seguenti 

condizioni: 

-recupero (rescue) dopo terapia 

con antagonisti 

dell’acidodiidrofolico. 

Piano Metossipolietilenglicole  



44 
 

terapeutico 

per la 

prescrizione 

di 

eritropoietine 

(ex Nota 12) 

eritropoetina beta 

Eritropoietina 

Darbepoetina alfa 

 

 

 

 

 

Nota 13 

Simvastatina 

Rosuvastatina 

Pravastatina 

Omega 

polienoiciLovastatina 

Gemfibrozil 

FIuvastatina 

Fenofibrato 

Ezetimibe 

Bezafibrato 

Atorvastatina 

 

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai 

pazienti affetti da: 

• dislipidemie familiari bezafibrato, 

fenofibrato, gemfibrozil 

atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, 

pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, 

simvastatina+ezetimibe omega 3 etilesteri 

• ipercolesterolemia non corretta 

dalla sola dieta: 

- in soggetti a rischio elevato di un 

primo evento cardiovascolare 

maggiore (rischio a 10 anni > 

20% in base alle Carte di Rischio 

del Progetto Cuore dell’Istituto 

Superiore di Sanità) (prevenzione 

primaria) 

- in soggetti con coronaropatia 

documentata o pregresso ictus o 

arteriopatia obliterante periferica 

o pregresso infarto o diabete 

(prevenzione secondaria) 
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Numero 

Nota 

Farmaco in nota 

Prescrizione 

  

- in soggetti con pregresso infarto 

del miocardio (prevenzione 

secondaria) omega 3 etilesteri 

• iperlipidemie non corrette dalla 

sola dieta: 

- indotte da farmaci 

(immunosoppressori, 

antiretrovirali e inibitori della 

aromatasi) 

- in pazienti con insufficienza 

renale cronica 

atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, 

pravastatina, rosuvastatina, 

simvastatina, simvastatina + 

ezetimibebezafibrato, fenofibrato, 

gemfibrozii omega 3 etilesteri 

Nota 15 Albumina umana 

La prescrizione a carico del SSN, su 

diagnosi e piano terapeutico di 

strutture specialistiche delle Aziende 

atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, 

pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, 

simvastatina + ezetimibe 
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Sanitarie, è limitata alle seguenti 

condizioni: 

• dopo paracentesi evacuativa a 

largo volume nella cirrosi 

epatica 

• grave ritenzione idrosalina nella 

cirrosi ascitica, nella sindrome 

nefrosica o nelle sindromi da 

malassorbimento (ad es. 

intestino corto post-chirurgico o 

da proteinodispersione), non 

responsiva a un trattamento 

diuretico appropriato, specie se 

associata ad ipoalbuminemia ed 

in particolare a segni clinici di 

ipovolemia 

Nota 28 

Megestrolo 

Medrossiprogesterone 

La prescrizione per la terapia 

antitumorale e dell’AIDS a carico del 

SSN è limitata alle seguenti condizioni: 

• neoplasia della mammella e 

carcinoma deirendometrio 

• sindrome anoressia/cachessia 

da neoplasia maligna in fase 

avanzata o da AIDS. 

 
LevodropropizinaDiidrocodeina 

Acido benzoico 

La prescrizione a carico del SSN è 

limitata alla seguente condizione: 
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Nota 31 Diidrocodeina • tosse persistente non produttiva 

nelle gravi pneumopatie 

croniche e nelle neoplasie 

polmonari primitive o 

secondarie 

 

Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 

Nota 36 Testosterone 

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e 

piano terapeutico di strutture specialistiche, 

secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle 

Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata 

alle seguenti condizioni: 

• ipogonadismi maschili primitivi e 

secondari 

• pubertà ritardata. 

Nota 39 Somatropina 

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e 

piano terapeutico di centri specializzati, 

Universitari o delle Aziende Sanitarie individuati, 

dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento 

e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni: Età 

evolutiva 

• bassa statura da deficit di GH definito da 

uno dei seguenti parametri clinico-
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auxologici e di laboratorio: 

1) a)  statura < -3DS oppure statura < -2DS e 

velocità di crescita/anno < -1DS          rispetto 

alla norma per età e sesso, misurata a distanza 

di almeno 6 mesi con le stesse modalità 

oppure 

b) velocità di crescita/anno < -2DS o < -1,5 DS 

dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di 

bassa statura; nei primi 2 anni di vita, sarà 

sufficiente fare riferimento alla progressiva 

decelerazione della velocità di crescita (la 

letteratura non fornisce a riguardo dati 

definitivi in termini di DS)  

oppure 

c) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario 

dimostrate a livello neuroradiologico o difetti 

ipofisari multipli che comportino deficit di GH 

accertato in base ad una delle modalità del 

punto b 

2) a) risposta di GH <10 µg/L ad almeno 2 test 

farmacologici eseguiti in giornidifferenti 

oppure 

b) risposta di GH < 20 µg/L nel caso uno dei 

2 test impiegati sia GHRH + arginina o 

GHRH + piridostigmina 

oppure 

Numero Farmaco in nota Prescrizione 
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Nota 

  

- secrezione spontanea media di GH nelle 

24 ore, o quantomeno nelle 12 ore 

notturne < 3 µg/L in presenza di normale 

risposta ai test farmacologici e valori di 

IGFK-2DS 

- sindrome di Turner citogeneticamente 

dimostrata 

- deficit staturale neirinsufficienza renale 

cronica 

- sindrome di Prader Willi in soggetti 

prepuberi  

Età adulta 

- soggetti con livelli di GH allo stimolo con 

ipoglicemia insulinica <3µg/L o, in 

presenza di controindicazioni al test di 

ipoglicemia insulinica, con picco 

inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, 

per: 

a) ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, 

da radiazioni) 

b) ipopituitarismo idiopatico, post 

traumatico, da neoplasie sellari e 

parasellari 

Nota 40 

Octreotide 

Lanreotide 

La prescrizione a carico de! SSN, su diagnosi e 

piano terapeutico di strutture specialistiche 
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secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle 

Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata 

alle seguenti condizioni: 

- acromegalia 

- sindrome associata a tumori 

neuroendocrini 

Nota 41 Calcitonina 

La prescrizione a carico del SSN è limitata alla 

seguente condizione: 

• Morbo di Paget 

Nota 42 

Acido etidronico 

Acido clodronico 

 

La prescrizione a carico del SSN è limitata alle 

seguenti condizioni 

Morbo di Paget: 

acido etidronico 

• trattamento delle lesioni osteolitiche da 

metastasi ossee e del mieloma multiplo: 

acido clodronico. 

 

Numero 

Nota 

Farmaco in nota 

Prescrizione 

Nota 48 

Roxatidina 

Ranitidina 

Rabeprazolo 

Pantoprazolo 

Omeprazolo  

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai 

seguenti periodi di trattamento ed alle seguenti 

condizioni: 

• durata di trattamento 4 settimane 

(occasionalmente 6 settimane):  
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Nizatidina 

Lansoprazolo 

Famotidina 

Esomeprazolo 

Cimetidina 

 

- ulcera duodenale o gastrica positive per 

Helicobacterpylori(Hp) 

- per la prima o le prime due settimane in 

associazione con farmaci eradicanti 

l'infezione 

- ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa 

(primo episodio) 

- malattia da reflusso gastroesofageo con o 

senza esofagite (primo episodio) 

• durata di trattamento prolungata, da 

rivalutare dopo un anno: 

- sindrome di Zollinger-Ellison 

- ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa 

recidivante 

- malattia da reflusso gastroesofageo con o 

senza esofagite (recidivante). 

Nota 51 

Triptorelina 

Leuprorelina 

Goserelina 

Buserelina 

 

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi 

e piano terapeutico di strutture specialistiche, 

secondo modalità adottate dalle Regioni e 

dalle Province autonome di Trento e Bolzano, 

è limitata alle seguenti condizioni: 

• carcinoma della prostata: buserelina, 

goserelina, leuprorelina, triptorelina 

• carcinoma della mammella: 

goserelina, leuprorelina, triptorelina 

• endometriosi: goserelina, 
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leuprorelina, triptorelina 

• fibromi uterini non operabili: 

goserelina, leuprorelina, triptorelina 

• pubertà precoce: leuprorelina, 

triptorelina 

• trattamento prechirurgico: 

- durata di 3 mesi: per gli interventi di 

miomectomia e isterectomia della 

paziente metrorragica 

durata di 1 mese: per gli interventi di 

ablazione endometriale e di resezione di setti 

endouterini pervia isteroscopica 

- goserelina, leuprorelina, triptorelina. 

Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 

 

 

Nota 55 

Tobramicina 

Piperacillina + 

Tazobactam 

Piperacillina 

Netilmicina 

Mezlocillina 

Gentamicina 

Ceftazidima 

 

La prescrizione carico del SSN degli antibiotici 

iniettabili per l’uso extra- ospedaliero, è 

limitata alle seguenti condizioni: 

- trattamento iniettivo di infezioni gravi 

delle vie respiratorie, delle vie urinarie, 

dei tessuti molli, intra-addominali, 

ostetrico-ginecologiche, ossee e 
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Cefepime 

Ampicillina + 

SulbactamAmikacina 

articolari 

- trattamento iniettivo delle infezioni 

causate da microrganismi resistenti ai 

più comuni antibiotici, particolarmente 

nei pazienti immunocompromessi. 

 

 

Nota 56 

 

 

 

Teicoplanina 

Rifabutina 

Imipenem + 

CilastatinaAztreonam 

La prescrizione a carico del SSN è limitata al 

trattamento iniziato in ambito ospedaliero ed al 

successivo utilizzo in ambito territoriale da 

parte del Medico di Medicina Generale per 

garantire la continuità terapeutica. 

La prescrivibilità esclusiva in ambito 

ospedaliero è finalizzata al mantenimento 

dell’efficacia ed alla contemporanea 

prevenzione dell’insorgenza di resistenza 

batterica ai principi attivi. La scelta di iniziare 

un trattamento ospedaliero con tali farmaci 

dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e 

in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non 

impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l’inizio 

del trattamento, il mantenimento della 

continuità assistenziale ospedaleterritorio a 

carico del SSN, ove fosse necessario proseguire 

la terapia a domicilio. 

Nota 59 Lattulosio 

Lattitelo 

La prescrizione a carico del SSN è limitata alla 

seguente condizione patologica: 

- encefalopatia porto-sistemica in corso 

di cirrosi epatica. 
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Nota 65 

 

 

Interferone β-1b  

Interferone β-1a 

Glatiramer 

Fingolimod cloridrato 

La prescrizione e la dispensazione a carico del 

SSN da parte di centri specializzati, 

Universitari o delle aziende Sanitarie, 

individuati dalle Regioni e dalle Province 

Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle 

seguenti condizioni: 

- per i pazienti con Sclerosi Multipla 

recidivante-remittente e punteggio di 

invalidità da 1 a 5,5 all’EDSS di 

Kurtzke (KurtzkeExpandedDisability 

Status Scale): 

glatiramer acetato; interferone β-1 a 

ricombinante;interferone β-1 b 

ricombinante 

Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 

  
- per i pazienti con Sclerosi 

Multipla secondariamente 

progressiva e punteggio di 

invalidità da 3 a 6,5 all’EDSS di 

Kurtzke e almeno 2 ricadute o 1 

punto di incremento alFEDSS nei 

2 anni precedenti: 

           interferone β-1 b ricombinante. 



55 
 

 

 

 

 

 

 

Nota 66 

Tenoxicam 

Sulindac 

Proglumetacina 

Piroxicam 

Oxaprozina 

Nimesulide 

Naprossene 

Nabumetone 

Meloxicam 

Lornoxicam 

Ketoprofene 

Indometacina 

Ibuprofene 

Furprofene 

Flurbiprofene 

Fentiazac 

Etoricoxib 

Diclofenac + 

MisoprostoloDiclofenac 

Dexibuprofene 

Cinnoxicam 

Celecoxib 

Amtolmetina 

Acido tiaprofenico 

Acido 

mefenamicoAcetametacina 

Aceclofenac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prescrizione dei farmaci 

antiinfiammatori non steroidei a carico 

del SSN è limitata alle seguenti condizioni 

patologiche: 

- artropatie su base connettivitica 

- osteoartrosi in fase algica o 

infiammatoria 

- dolore neoplastico 

- attacco acuto di gotta 
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Numero 

Nota 
Farmaco in nota 

Prescrizione 

Nota 74 

Urofollitropina 

Menotropina 

Lutropina α 

Follitropina β 

Follitropina α/ Lutropina 

α 

Follitropina α 

Coriogonadotropina α 

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi 

e piano terapeutico di strutture specialistiche, 

secondo modalità adottate dalle Regioni e 

dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, 

è limitata alle seguenti condizioni: 

- trattamento dell'infertilità 

femminile: 

in donne di età non superiore ai 45 

anni con valori di FSH, al 3° 

giorno del ciclo, non superiori a 30 

mUl/ml 

- trattamento dell’infertilità 

maschile. 

Nota 75 

Vardenafil 

Tadalafil 

Sildenafil 

Alprostadi 

 

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai 

pazienti con: 

lesioni permanenti del midollo spinale e 

compromissione della funzione erettile 

Nota 76 

Sodio ferrigluconato 

Ferroso gluconato 

Ferromaltoso 

La prescrizione a carico del SSN, in situazioni 

di carenza documentata, è limitata alle 

seguenti categorie di pazienti: 
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- bambini di età < 3 anni 

- donne in gravidanza 

- anziani (>65 anni). 

Nota 78 

Travoprost + 

TimololoTravopros 

Tafluprost 

Latanoprost + 

TimololoLatanoprost 

Dorzolamide + 

TimololoDorzolamide 

Brinzolamide + 

TimololoBrinzolamide 

Brimonidina + 

TimololoBrimonidina 

Bimatoprost + 

TimololoBimatoprost 

Apraclonidina 

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e 

piano terapeutico di specialisti, secondo 

modalità adottate dalle Regioni e dalle 

Province Autonome di Trento e Bolzano, è 

limitata alle seguenti condizioni:  

in monoterapia: 

- nel trattamento del glaucoma in 

pazienti per i quali i β-bloccanti 

sono inefficaci o controindicati 

in associazione: 

- nei pazienti per cui la monoterapia 

risulti terapeuticamente 

insufficiente. 

Il trattamento a base di β-bloccanti 

va considerato di prima scelta, 

seguito, ove necessario, dalla 

terapia con uno dei principi attivi 

singoli o associati in elenco. 

Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 



58 
 

Nota 79 

Teriparatide 

Ranelato di 

stronzio 

Raloxifene 

Ormone 

paratiroideo 

Bazedoxifene 

Acido risedronico 

Acido ibandronico 

Acido alendronico 

+ Vitamina 

D3 

Acido alendronico 

La prescrizione a carico del SSN è limitata alle 

seguenti condizioni di rischio: 

• soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia 

previsto un trattamento > 3 mesi con dosi > 

5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di 

altri corticosteroidi 

ac. alendronico, ac. risedronico, ac. 

alendronico + vitamina D3. 

• soggetti con pregresse fratture 

osteoporotiche vertebrali o di femore 

• soggetti di età superiore a 50 anni con 

valori di T-score della BMD femorale o 

ultrasonografica del calcagno < - 4 (o < -5 

per ultrasuoni falangi) 

• soggetti di età superiore a 50 anni con 

valori di T-score della BMD femorale o 

ultrasonografica del calcagno < -3 (o < - 4 

per ultrasuoni falangi) e con almeno uno 

dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi 

• storia familiare di fratture vertebrali 

• artrite reumatoide e altre connettiviti 

• pregressa frattura osteoporotica al polso 

• menopausa prima 45 anni di età 

• terapia cortisonica cronica 

ac. alendronico, ac. alendronico + 

vitamina D3, ac. risedronico, ac. 
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ibandronico,raloxifene, ranelato di 

stronzio. 

• soggetti che incorrono in una nuova 

frattura vertebrale moderata-severa o in 

una frattura di femore in corso di 

trattamento con uno degli altri farmaci 

della nota 79 (alendronato, risedronato, 

raloxifene, ibandronato, ranelato di 

stronzio) da almeno un anno per una 

pregressa frattura vertebrale moderata-

severa. Soggetti, anche se in precedenza 

mai trattati con gli altri farmaci della nota 

79 (alendronato, risedronato, raloxifene, 

ibandronato, ranelato di stronzio), che si 

presentano con 3 o più fratture vertebrali 

severe (diminuzione di una delle altezze 

dei corpi vertebrali > 50% rispetto alle 

equivalenti altezze di corpi vertebrali 

adiacenti integri) o con 2 fratture vertebrali 

severe ed una frattura femorale prossimale. 

La nota si applica su diagnosi e piano 

terapeutico, della durata di 6 mesi 

 

Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 
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  prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non 

più di altre due volte (per un totale complessivo di 

18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle 

Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle 

Province autonome di Trento e Bolzano.  

teriparatide, ormone paratiroideo 

Prima di avviare la terapia con i farmaci 

sopraindicati, in tutte le indicazioni è raccomandato 

un adeguato apporto di calcio e vitamina D, 

ricorrendo, ove dieta ed esposizione solari siano 

inadeguati, a supplementi con sali di calcio e 

vitamina D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati). 

La prevenzione delle fratture osteoporotiche deve 

anche prevedere un adeguato esercizio fisico, la 

sospensione del fumo e la eliminazione di 

condizioni ambientali ed individuali favorenti i 

traumi. Non deve essere dimenticato, infine, che 

tutti principi attivi non sono privi di effetti 

collaterali per cui va attentamente valutato il 

rapporto vantaggi e rischi terapeutici. Inoltre la loro 

associazione è potenzialmente pericolosa e va 

pertanto evitata. Per I'applicazione della Nota 79 la 

valutazione della massa ossea con tecnica DXA o 

ad ultrasuoni deve essere fatta presso strutture 

pubbliche o convenzionate con il SSN. 

La prescrizione va fatta nel rispetto delle 

indicazioni e delle avvertenze della scheda tecnica 
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dei singoli farmaci. 

 

 

Nota 82 

 

 

 

 

Zafirlukast 

Montelukast 

La prescrizione a carico del SSN è limitata alle 

seguenti condizioni: 

• nel trattamento di “seconda linea” 

dell’asma moderato persistente, in aggiunta 

agli steroidi per via inalatoria, quando 

questi non garantiscano un controllo 

adeguato della patologia, anche dopo 

associazione con β-2 agonisti 

• nella profilassi dell’asma da sforzo 

Quando gli steroidi risultino insufficienti è 

preferibile, piuttosto che aumentarne il dosaggio, 

aggiungere un farmaco di “seconda linea”. Tra 

questi la prima scelta è rappresentata dai β-2 

agonisti a lunga durata d’azione, seguiti, come 

seconda scelta, dagli antileucotrienici. 

Numero Farmaco in nota Prescrizione 
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Nota 

 

Nota 83 

 

Carbomer 

La prescrizione a carico del SSN è limitata alle 

seguenti condizioni: 

trattamento sintomatico dei pazienti affetti da 

malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren 

(sindrome sicca in corso di patologia autoimmune), 

poiché non è disponibile una terapia di tipo causale 

della malattia. 

 

 

 

 

Nota 84 

 

 

 

 

 

 

 

Valaciclovir 

Famciclovir 

Brivudina 

Aciclovir 

La prescrizione a carico del SSN in soggetti 

immunocompetenti è limitata alle 

seguenti condizioni: 

• Virus Herpes Simplex:  

- trattamento delle infezioni genitali acute:  

- aciclovir, famciclovir, valaciclovir 

- profilassi e trattamento delle recidive a 

localizzazione genitale: 

- aciclovir, famciclovir, valaciclovir 

- cheratite erpetica:  

aciclovir 

- trattamento della stomatite in età pediatrica:  

aciclovir 

• Virus Varicella-Zoster:  

- trattamento della varicella:  

aciclovir 

- trattamento delle infezioni da H. Zoster 

cutaneo:  
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aciclovir, famciclovir, valaciclovir, 

brivudin 

La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è 

rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni 

autorizzate nei pazienti immunocompromessi. 

 

Nota 85 

 

 

Rivastigmina 

Memantina 

Galantamina 

Donepezil 

 

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e 

piano terapeutico delle Unità di Valutazione 

Alzheimer (UVA) individuate dalle Regioni e dalle 

Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è limitata 

ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve 

e moderato. 

Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, 

eventualmente, confermare una diagnosi precedente 

e di stabilire il grado di severità in accordo alla 

scala MMSE. Il piano terapeutico deve essere 

formulato sulla base della diagnosi iniziale di 

probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-

moderato. 
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Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 

  
La risposta clinica dovrà essere monitorata ad 

intervalli regolari dall'inizio della terapia: 

• a 1 mese, per la valutazione degli effetti 

collaterali e per l’aggiustamento del 

piano terapeutico; 

• a 3 mesi, per una prima valutazione della 

risposta e per il monitoraggio della 

tollerabilità: 

la rimborsabilità del trattamento oltre i 

tre mesi deve basarsi sul non 

peggioramento dello stato cognitivo del 

paziente valutato tramite MMSE ed 

esame clinico; 

• ogni 6 mesi per successive valutazioni 

della risposta e della tollerabilità. 

 

Nota 87 

 

Oxibutinina 

La prescrizione a carico del SSN è limitata alla 

seguente condizione: 

- pazienti affetti da incontinenza urinaria, nei casi 

in cui il disturbo minzionale sia correlato a 

patologie del sistema nervoso centrale (es. ictus, 

morbo di Parkinson, traumi, 

tumori, spina bifida, sclerosi multipla). 
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Nota 88 

 

 

Corticosteroidi 

Preparati 

dermatologici 

 

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi di 

specialisti, secondo modalità adottate dalle 

Regioni e dalle Province Autonome di Trento e 

Bolzano, è limitata alle seguenticondizioni: 

• pazienti affetti da patologie cutanee gravi 

e croniche (ad es. psoriasi, dermatite 

atopica). 
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Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 

 

 

Nota 89 

Prometazina 

Oxatomide 

Mizolastina 

Loratadina 

Levocetirizina 

Ketotifene 

Fexofenadina 

Ebastina 

Desloratadina 

Cetirizina 

Acrivastina 

 

 

 

La prescrizione a carico del SSN è 

limitata alle seguenti condizioni: 

• pazienti affetti da patologie su 

base allergica di grado medio e 

grave (rinocongiuntivite allergica 

stagionale, orticaria persistente 

non vasculitica) per trattamenti 

prolungati (superiori ai 60 giorni). 

 

 

Nota 91 

 

Febuxostat 

La prescrizione a carico del SSN è 

limitata alle seguenti condizioni: 

• Trattamento deiriperuricemia 

cronica con anamnesi o presenza 

di tofi e/o di artrite gottosa in 

soggetti che non siano 

adeguatamente controllati con 

appurinolo o siano ad esso 

intolleranti. 

 

  La prescrizione e la dispensazionea carico 

del SSN, da parte di centri specializzati, 
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Nota 92 

 

Benzilpenicillinabenzatinica 

Universitari e delle aziende sanitarie, 

secondo modalità adottate dalle Regioni e 

dalle Province autonome di Trento e 

Bolzano, è limitata alle seguenti 

condizioni: 

• Profilassi della malattia 

reumatica in soggetti con infezioni 

delle prime vie respiratorie 

sostenute da streptococchi del 

gruppo A. Profilassi delle recidive 

della malattia reumatica 

• Sifilide. 

 

Numero 

Nota 

Farmaco in nota Prescrizione 

 

 

 

Nota 93 

Midazolamoromucosale 
Trattamento acuto delie crisi nelle epilessie 

dell’età pediatrica con elevato rischio di 

occorrenza di crisi prolungate (durata maggiore 

di 5 minuti) o di stato di male epilettico: 

• Forme idiopatiche 

- Sindrome di Dravet  

- Sindrome di Panayiotopoulos 

Trattamento acuto delle crisi nelle altre 



68 
 

 

 

Eritropoietine 

Sono farmaci inclusi nell’accordo per la DPC (Distribuzione per Conto), la 

cui validità del piano terapeutico e di due mesi al massimo, con numero 

massimo di due confezioni erogabili per singolo paziente. 

Relativamente ai farmaci per i quali l’AIFA ha previsto uno specifico 

Template (modello unico prestampato di piano terapeutico), “il medico 

specialista prescrittore redigerà il piano terapeutico consegnando al paziente 

un numero di copie pari al numero di ricette SSN che occorreranno per la 

fornitura dei farmaci per tutta la durata del piano in DPC 

(DISTRIBUZIONE PER CONTO IN FARMACIA PRIVATA), avendo 

cura di apporre firma e timbro in originale su ciascuna copia, (con almeno 

uno dei due elementi con inchiostro di colore diverso da nero, al fine di 

epilessie dell’età pediatrica, dopo un 

precedente episodio di crisi prolungata (durata 

maggiore di 5 minuti) o di stato di male 

epilettico: 

• Forme idiopatiche 

• Forme sintomatiche a varia 

eziologia 

 

Nota 94 Omega polienoici  
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agevolare il riconoscimento dei PT in copia e scongiurare eventuali 

duplicazioni illecite). 

Lo specialista dovrà altresì riportare su ciascuna copia di P.T. il numero di 

confezioni che successivamente dovrà essere trascritto sulla relativa ricetta 

SSN. Tale numero deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa 

vigente inerente il modello unico della ricetta SSN. 

 

- Qualora il piano terapeutico dovesse contenere un numero di confezioni 

che rientrino nel mese di terapia, il medico dovrà compilare un solo modulo 

di piano terapeutico al fine della verifica da parte dei farmacista 

dell'appropriatezza prescrittiva, in tal caso il farmaco verrà distribuito con 

la forma di primo ciclo di terapia. 

 

Ai fini della dispensazione in DPC Farmacia privata,ogni piano terapeutico 

dovrà necessariamente essere corredato dalla ricetta SSN del Medico di 

Medicina Generale, che dovrà riportare il numero di confezioni indicate 

nella copia del P.T. e rispettare quanto previsto dalla normativa vigente 

inerente il modello unico della ricetta SSN.”. (D.A. 255/13 e circolari 

esplicative n. 1301 del 15/02/2013 e n. 35984 DEL 22.0 

**DUE CONFEZIONI PER RICETTA. Fanno eccezione, secondo la 

L.405/01, art. 9: 
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- la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie 

individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, 

lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al 

numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque 

superare i sessanta giorni di terapia. 

- come per gli antibiotici iniettabili in confezione monodose, per i 

medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite 

cronica è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per 

ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 

724. 

 

CENTRI PRESCRITTORI AUTORIZZATI : 

NEFROLOGIA E DIALISI 

EMATOLOGIA 

MEDICINA INTERNA 

GERIATRIA CHIRURGIA 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

ONCOLOGIA 

PEDIATRIA 

GASTROENTEROLOGIA  

MEDICINA TRASFUSIONALE  

MALATTIE INFETTIVE 
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Modalità di prescrizione relativamente ai pazienti naive 

Sul piano terapeutico lo specialista dovrà sbarrare una delle due opzioni: 

Prima prescrizione 

Il farmaco biologico originatore o biosimilare, a minor costo di terapia, 

deve essere utilizzato come prima scelta nel paziente “naive”, cioè mai 

trattato o esposto a nuovo trattamento dopo adeguato wash out, salvo 

diverso giudizio clinico. Nella gara Regionale BINOCRIT (i dosaggi: 

1.000ui, 2.000ui, 3.000ui, 4.000ui, 5.000ui, 6.000ui, 8.000ui, 10.000ui, 

20.000ui vanno erogati ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica 

SOLO se dializzati, in quanto, per tale indicazione il farmaco non è 

somministrabile sottocute) e RETACRIT sono quelli a prezzo inferiore ed 

esitabili ai pazienti Naive. 

In caso di documentata inefficacia terapeutica e/o intolleranza e/o effetti 

collaterali, va garantito il ricorso ad altro farmaco biosimilare o al farmaco 

biologico originatore. 

In caso di interruzione o in caso in cui sia opportuno uno switch, alla ripresa 

della terapia, si dovrà utilizzare il biologico originatore o biosimilare, a 

minor costo terapia. 

Qualora il medico prescrittore non ritenga di poter utilizzare il farmaco 

biologico originatore o biosimilare a minor costo di terapia è tenuto, 

contestualmente alla prescrizione, a produrre alla direzione sanitaria una 

relazione dalla quale si evincano le motivazioni della scelta, secondo il 

modello allegato al presente decreto. Tale motivazione dovrà essere 
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riportata sulla richiesta, per singolo paziente, da trasmettere alla farmacia 

ospedaliera o territoriale. 

La farmacia, all’atto della dispensazione dei medicinali in questione, 

laddove il piano terapeutico riporti biffata la dicitura “prima prescrizione” 

(paziente naive), avrà cura di verificare l’avvenuta compilazione del campo 

“prescrizione di terapia a maggior costo”. 

Prosecuzione della cura 

In caso di prosecuzione della cura dovrà essere garantita la continuità 

terapeutica e dovrà pertanto essere consegnato il farmaco prescritto: 

Originator se prescritto Originator, mentre, Biosimilare se prescritto 

Biosimilare. 

Deve essere garantito il principio della continuità terapeutica e pertanto, nei 

pazienti “non naive” al trattamento, il clinico prescrittore potrà continuare 

la terapia già iniziata dandone opportuna motivazione in sede di 

prescrizione. 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

MODELLO DI PIANO TERAPEUTICO 

PRESCRIZIONE DI ERITROPOIETINE (ex 12) 

Azienda Sanitaria/Azienda Po liclinico/IRCC S/Struttura privata accreditata(1) 

___________________________________________________________________________________________ 

Medico proscrittore___________________ Tel_________________ e-mail_________________ 

Nome e Cognome dell’assistito_______________________________________  Sesso M □ F □ 

Cod. Fiscale_________________________________ Data di nascita_____________________  

Indirizzo_________________________________________________ Tel_________________ 

ASP di residenza_________________________Prov.________Regione___________________ 

La prescrizione di eritropoietine, originatori e biosimilari, è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche: 

______Trattamento dell’anemia (Hb<11 g/dl e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dl) associata ad IRC in pazienti adulti e in soggetti pediatrici* sia in trattamento 

dialitico sia in trattamento conservativo. Principi attivi: eritropietina alfa, eritropoietina alfa biosimilare, eritropoietina beta , darbepoetina alfa, eritropoietina zeta 

(o alfa biosimilare). 

(*) Per darbepoetina sono disponibili dati in età pediatrica solo per pazienti con età > 11 anni 

______Trattamento dell’anemia (Hb< 11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti. 

Principi attivi: Metossipolìetileglicole-eritropoetina beta 

______Trattamento dell'anemia (Hb<10 g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antiblastica; in 

caso di Hb<8 mg/dL è indicato il ricorso all’emotrasfusione. Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina alfa biosimilare, eritropoietina beta, darbepoetina 

alfa, eritropoietina zeta (o alfa biosimilare). 

______Trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell’ambito di programmi di predonazione con le 

limitazioni previste in scheda tecnica. Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina alfa biosimilare, eritropoietina beta, eritropoietina zeta (o alfa biosimilare). 

Farmaco prescritto: 

Eritropoietina alfa (Eprex)                                   □ Eritropoietina beta (NeoRecormon)                                  □ 

Eritropoietina alfa biosimilare (Binocrit)                  □ Darbepoetina alfa (Aranesp)                                                   □ 

Eritropoietina zeta (alfa biosimilareRetacrit) □ Metossipolietileglicole-eritropoietina beta (Mircera) □ 

Dosaggio e posologia:___________________  Durata prevista del trattamento:_________________ 

Numero confezioni totali per Piano Terapeutico____________   

PRESCRIZIONE DI TERAPIA A MAGGIOR COSTO □ SI □ NO  

SE SI, MOTIVAZIONE:_________________________________________________________________ 

Prima prescrizione □ Prosecuzione del trattamento □ 

Data successivo controllo______________ 

Data___________    Timbro e firma in originale del Medico prescrittore 

Copia valida per N.      confezioni 

(1) Indicare la tipologia di Struttura ed il provvedimento con il quale è stato individuato il Centro prescrittore 
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Obblighi dello specialista ai fini della corretta compilazione del piano 

terapeutico relativo all’eritropoietine 

 

- Utilizzare il piano AIFA, ALLEGATO. 

- Effettuare la prescrizione indicando il principio attivo. 

- Indicare il valore dell'emoglobinemia (D.A. 1766/11 ) 

- Indicare la motivazione per la eventuale prescrizione della terapia a 

maggior costo. 

- Redigere un numero di copie in originale pari al numero di fl 

prescritte (max 2 per piano terapeutico), corredate di ricetta rossa 

SSN 

 

 

N.B. La Farmacia provvederà alla dispensazione del n. di fl necessari fino a 

nuovo apprvvigionamento presso la farmacia aperta al pubblico in dpc. 
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Fattori di crescita granulocitari 

Farmaci inclusi nell’accordo per la DPC (Distribuzione per Conto) 

VALIDITÀ DEL PIANO TERAPEUTICO: 6 MESI MAX 

NUMERO MAX DI CFZ EROGABILI PER SINGOLO PT : N. 2** 

 

Relativamente ai farmaci per i quali l’AIFA ha previsto uno specifico 

Template (modello unico prestampato di piano terapeutico), “il medico 

specialista prescrittore redigerà il piano terapeutico consegnando al paziente 

un numero di copie pari al numero di ricette SSN che occorreranno per la 

fornitura dei farmaci per tutta la durata del piano in DPC 

(DISTRIBUZIONE PER CONTO IN FARMACIA PRIVATA), avendo 

cura di apporre firma e timbro in originale su ciascuna copia, (con almeno 

uno dei due elementi con inchiostro di colore diverso da nero, al fine di 

agevolare il riconoscimento dei PT in copia e scongiurare eventuali 

duplicazioni illecite). 

Lo specialista dovrà altresì riportare su ciascuna copia di P.T. il numero di 

confezioni che successivamente dovrà essere trascritto sulla relativa ricetta 

SSN. Tale numero deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa 

vigente inerente il modello unico della ricetta SSN**. 

- Si fa presente che qualora il piano terapeutico contenga un numero di 

confezione che rientrino nel mese di terapia il medico dovrà compilare un 

solo modulo di piano terapeutico al fine della verifica da parte del 
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farmacista dell'appropriatezza prescrittiva, in tal caso il farmaco verrà 

distribuito con la forma di primo ciclo di terapia. 

Ai fini della dispensazione in DPC Farmacia privata, ogni piano terapeutico 

dovrà necessariamente essere corredato dalla ricetta SSN del Medico 

specialista prescrittore, che dovrà riportare il numero di confezioni indicate 

nella copia del P.T. e rispettare quanto previsto dalla normativa vigente 

inerente il modello unico della ricetta SSN.”. (D.A. 255/13 e circolari 

esplicative n. 1301 del 15/02/2013 e n. 35984 DEL 22.04.2013) 

** DUE CONFEZIONI PER RICETTA. 

Fanno eccezione, secondo la L405/01, art. 9: 

• la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie 

individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è 

limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione 

non può comunque superare i sessanta giorni di terapia. 

• come per gli antibiotici iniettabili in confezione monodose, per i 

medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite 

cronica è confermata la possibilità di prescrizione fino a pezzi per 

ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 

1994, n. 724. 
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FATTORI DI CRESCITA GRANULOCITARI CENTRI PRESCRITTORI 

AUTORIZZATI: 

FILGRASTIM E LENOGRASTIM 

 

Strutture Private accreditate e Pubbliche 

IMMUNOLOGIA 

EMATOLOGIA 

MEDICINA INTERNA 

ONCOLOGIA  

PEDIATRIA 

GASTROENTEROLOGIA MALATTIE INFETTIVE 

 

PEGFILGRASTIM 

 

EMATOLOGIA 

ONCOLOGIA 
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INDICAZIONI AUTORIZZATE 

 

 
FILGRASTIM 

(originator) 

biosimilari) 

LENOGRASTIM PEGFILGRASTIM 

Neutropenia febbrile da 

chemioterapia 

SI SI SI 

Neutropenia congenita SI - - 

Trapianto di mido!lo osseo SI SI - 

Mobilizzazione di cellule staminali 

periferiche (PBPC) 

SI SI 
- 

Neutropenia HIV correlata o 

correlata a tarmaci antiretroviraii in 

pazienti pluritrattati che 

necessitano di farmaci ad azione 

neutropenizzante 

SI - - 

UTILIZZO NEI BAMBINI SI SI >2 anni Esperienza limitata 

(par, 4.8,5.1,5.2 

RCP) LIMITI ALLA PRESCRIZIONE 
NO LMC* O 

SMD* 

MAX 28 GIORNI E FINO 

AD UN MASSIMO Di 

1,8 m2 DI SUPERFICIE 

CORPOREA 

NO LMC* O SMD* 

 

*LMC leucemia mieloide cronica; SMD sindrome mielodisplastica 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

MODELLO DI PIANO TERAPEUTICO 

PRESCRIZIONE DI FATTORI DI CRESCITA GRANULOCITARI (ex Nota 30 e 30bis) 

Azienda Sanitaria/Azienda Po liclinico/IRCC S/Struttura privata accreditata(1) 

___________________________________________________________________________________________ 

Medico proscrittore___________________ Tel_________________ e-mail_________________ 

Nome e Cognome dell’assistito_______________________________________  Sesso M □ F □ 

Cod. Fiscale_________________________________ Data di nascita_____________________  

Indirizzo_________________________________________________ Tel_________________ 

ASP di residenza_________________________Prov.________Regione___________________ 

 

La prescrizione di fattori di crescita granulocitari è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche (barrare la casella corrispondente alla condizione clinica del 

paziente) 

□    Trattamento della neutropenia febbrile da chemioterapia 

        (filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim, lipefilgrastim ) 

□  Neutropenia congenita  

       (filgrastim) 

□  Trapianto di midollo osseo  

       (filgrastim, lenograstim) 

□  Mobilizzazione di cellule staminali periferiche  

       (filgrastim, lenograstim) 

□  Neutropenia HIV correlata o correlata ai farmaci antiretrovirali in pazienti pluritrattati che necessitino di farmaci ad azione neutropenizzante 

       (filgrastim) 

 

Farmaco prescritto: 

⃝  Filgrastim       ⃝ Filgrastimbiosimilare   ⃝ Lenograstim    ⃝ ⃝ Pegfilgrastim   ⃝ 

LipegfilgrastimLllLllLlLipegfilgrastimll 

 

Dosaggio e posologia:___________________  Durata prevista del trattamento:_________________ 

Numero confezioni totali per Piano Terapeutico____________   

PRESCRIZIONE DI TERAPIA A MAGGIOR COSTO □ SI □ NO  

SE SI, MOTIVAZIONE:_________________________________________________________________ 

Prima prescrizione □ Prosecuzione del trattamento □ 

Data successivo controllo______________ 

Data___________    Timbro e firma in originale del Medico prescrittore 

Copia valida per N.      confezioni 

(1) Indicare la tipologia di Struttura ed il provvedimento con il quale è stato individuato il Centro proscrittore 
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MODALITÀ DI PRESCRIZIONE RELATIVAMENTE Al PAZIENTI 

NAIVE: 

Sul piano terapeutico lo specialista dovrà sbarrare una delle due opzioni: 

• Prima prescrizione 

Il farmaco biologico originatore o biosimilare, a minor costo di terapia, 

deve essere utilizzato come prima scelta nel paziente “naive”, cioè mai 

trattato o esposto a nuovo trattamento dopo adeguato wash out, salvo 

diverso giudizio clinico. 

Nella gara Regionale Nivestim e Zarzio sono quelli a prezzo inferiore ed 

esitabili ai pazienti Naive. 

In caso di documentata inefficacia terapeutica e/o intolleranza e/o effetti 

collaterali, va garantito il ricorso ad altro farmaco biosimilare o al farmaco 

biologico originatore. 

In caso di interruzione o in caso in cui sia opportuno uno switch, alla ripresa 

della terapia, si dovrà utilizzare il biologico originatore o biosimilare, a 

minor costo terapia. 

Qualora il medico prescrittore non ritenga di poter utilizzare il farmaco 

biologico originatore o biosimilare a minor costo di terapia è tenuto, 

contestualmente alla prescrizione, a produrre alla direzione sanitaria una 

relazione dalla quale si evincano le motivazioni della scelta, secondo il 

modello allegato al presente decreto. Tale motivazione dovrà essere 
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riportata sulla richiesta, per singolo paziente, da trasmettere alla farmacia 

ospedaliera o territoriale, 

La farmacia, all’atto della dispensazione dei medicinali in questione, 

laddove il piano terapeutico riporti biffata la dicitura “prima prescrizione” 

(paziente naive), avrà cura di verificare l’avvenuta compilazione del campo 

“prescrizione di terapia a maggior costo”. 

• Prosecuzione della cura 

In caso di prosecuzione della cura dovrà essere garantita la continuità 

terapeutica e dovrà pertanto essere consegnato il farmaco prescritto: 

Originator se prescritto Originator, mentre, Biosimilare se prescritto 

Biosimilare. 

Deve essere garantito il principio della continuità terapeutica e pertanto, nei 

pazienti “non naive” al trattamento, il clinico prescrittore potrà continuare 

la terapia già iniziata dandone opportuna motivazione in sede di 

prescrizione. 

 

Obblighi dello specialista ai fini della corretta compilazione del piano 

terapeutico relativo ai fattori di crescita granulocitari  

 

• Utilizzare il PIANO AIFA, sopra riportato. 

• Effettuare la prescrizione indicando il principio attivo. 

• Biffare la casella corrispondente alla condizione clinica dei paziente 
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• Indicare la motivazione per la prescrizione della terapia a maggior 

costo 

• Redigere un numero di copie in originale pari al numero di fl 

prescritte (max 2 per piano terapeutico), corredate di ricetta rossa 

SSN 

N.B. La Farmacia provvederà alla dispensazione del n. di fl necessarie 

fino a nuovo apprvvigionamento presso la farmacia aperta al pubblico in 

dpc. 

 

Distribuzione per conto 

Con D.A. dell'8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURS del 31 gennaio 2014 

n. 5 , è stato approvato l'Accordo sottoscritto con Federfarma per la 

Distribuzione in nome e per conto (DPC) delle Aziende Sanitarie 

Provinciali della Regione dei medicinali inclusi nel PHT per i quali è 

prevista la duplice via di distribuzione, ad esclusione di quelli relativi al 

primo ciclo di terapia immediatamente successivo alle dimissioni da 

ricovero ospedaliero. 

I farmaci inseriti nell’accordo saranno acquistati dalle AA.SS.PP. e 

dispensati esclusivamente attraverso le farmacie aperte al pubblico che 

saranno rifornite dai distributori intermedi presenti sul territorio, ad 

eccezione dei: 

- Farmaci di cui alla determina AIFA 02/11/2010 (G.U.R.I. n°261 del 

08/11/2010) e s.m.i., per i quali l’art. 3 comma 2 prevede che: “ la modalità 
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operativa della distribuzione scelta dalla Regione, per i farmaci di cui in 

allegato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai 

costi attualmente sostenuti dalla Regione”. Per tali farmaci è stata stabilita 

la riclassificazione del regime di rimborsabilità dalla fascia H alla fascia A 

PHT. Tali farmaci, vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle 

Regioni, per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità 

dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze 

organizzative. 

L'Accordo in argomento è entrato in vigore dal 1° marzo 2014 e ha validità 

tre anni. 

La Distribuzione Per Conto riveste carattere “sperimentale” e pertanto sarà 

soggetta alla prima valutazione entro il 30/06/2014, e successivamente con 

cadenza semestrale fino alla scadenza. 

Le Aziende Sanitarie Provinciali porranno in essere tutte le iniziative 

necessarie a rendere operativo il presente accordo, sulla base di indicazioni 

fornite dall’Assessorato Regionale della Salute che avranno valore 

vincolante per tutte le AA.SS.PP. del territorio regionale e per tutte le 

farmacie pubbliche e private. 

A tal fine il presente Accordo sarà sottoposto alla firma dei Direttori 

Generali, che ne garantiranno la corretta applicazione. 

I farmaci, i cui principi attivi saranno inclusi nel PHT successivamente, 

saranno dispensati esclusivamente dalle Farmacie aperte al pubblico, nel 

rispetto della Normativa Regionale (inserimento nel P.T.O.R.S., Centri 
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prescrittori, Registri di Monitoraggio, ecc... ), secondo le modalità previste 

dal presente Accordo, mentre i farmaci che dovessero essere esclusi dal 

PHT, passeranno nel canale distributivo convenzionale. 

I pazienti per i quali viene predisposto un piano terapeutico, rilasciato da un 

centro specialistico autorizzato, contenente la prescrizione dei farmaci 

elencati, accederanno alla DPC dei farmaci presso le farmacie 

convenzionate aperte al pubblico, ma rispettando un preciso iter 

autorizzativi. 

Il paziente o suo sostituto, per la prima erogazione si deve recare con due 

copie del piano terapeutico c/o le farmacie ospedaliere dell’ASP o delle 

Aziende Ospedaliere ove il farmacista: 

1. Verificherà il P.T. e lo validerà, apponendo la data, la firma e il 

timbro della struttura erogante, ovvero della farmacia ospedaliera 

2. Effettuerà la prima consegna del farmaco, ovvero di un quantitativo 

non superiore a 30 giorni di terapia 

3. Compilerà l’intestazione e la riga relativa alla prima erogazione del 

farmaco, del “modulo registrazione consegna” (allegato???/ 

effettuando il calcolo del numero di confezioni complessivamente 

erogabili 

4. Farà firmare per ricevuta il “modulo registrazione consegna” e lo 

consegnerà al paziente 

5. Informerà il paziente che le successive erogazioni saranno effettuate 

da parte delle farmaci convenzionate aperte al pubblico a fronte della 
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presentazione di una valida ricetta SSN redatta dal proprio MMG, 

del P.T. valido e validato e del “modulo di registrazione consegna”. 

6. Si terrà copia del P.T. per i successivi adempimenti 

7. Restituirà al paziente un’originale ed una copia del P.T. 

8. Inoltrerà una copia del P.T. al Servizio farmaceutico territoriale 

dell’ASL di residenza del paziente. 

9. Si fa presente che qualora il piano terapeutico contenga un numero di 

confezione che rientrino nel mese di terapia il medico dovrà 

compilare un solo modulo di piano terapeutico al fine della verifica 

da parte del farmacista dell’ appropriatezza prescrittiva, in tal caso il 

farmaco verrà distribuito con la forma di primo ciclo di terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CONCLUSIONI 

 

Nel  biennio 2015 / 2016  l’ A.R.N.A.S. Garibaldi ha sostenuto, per 

l’erogazione del primo ciclo di terapia, una spesa rispettivamente pari a 

€ 352.991,00  e  € 439.959,00. La spesa farmaceutica convenzionata, 

invece, nello stesso biennio, ammonta rispettivamente a € 1.064.570,00  e 

€ 1.230.024.  Pertanto vi è un risparmio sulla spesa farmaceutica 

convenzionata di  € 711.579,00 nel 2015 e € 790.065,00 nel 2016, con un 

delta 2015 – 2016 di € 78.486,00 che corrisponde  all’ 11,03 %. 

Facendo dei calcoli in proiezione sul territorio regionale, assumendo che 

ciascuna Azienda Ospedaliera della Regione Sicilia produca, attraverso il 

primo ciclo di terapia, un risparmio sulla spesa farmaceutica convenzionata  

pari all’ 11,03% , considerate le 9 Aziende Ospedaliere, il Servizio 

Sanitario Regionale risparmierebbe circa il 90% in due anni. 
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L’ attuazione del primo ciclo di terapia ha prodotto un duplice vantaggio. 

Da un lato ha contribuito al contenimento della spesa farmaceutica 

territoriale, dall’altro ha favorito un progressivo miglioramento della qualità 

dell’assistenza al cittadino, grazie anche alla figura del farmacista del 

servizio pubblico che si rivela un valido intermediario tra medico e paziente 

attraverso il suo supporto tecnico, scientifico e legislativo. 

L’attività di dispensazione del primo ciclo di terapia, ha consentito, inoltre, 

al servizio sanitario di produrre una dettagliata analisi sulle attitudini 

prescrittive dei medici specialisti ospedalieri, di effettuare valutazioni circa 

l’efficacia delle terapie discutendone eventuali incongruenze. Inoltre ha 

permesso l’ istituzione di database utili al monitoraggio della spesa 

farmaceutica. 

Gli obiettivi introdotti dalla legge n. 405/2001 possono definirsi raggiunti 

sia da un punto di vista dell’assistenza al cittadino, sia sotto un profilo 

economico, tuttavia i margini di sviluppo sono ancora ampiamente 

migliorabili. 
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