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REGOLAMENTO
In ottemperanza a quanto sancito dal DR n. 15 del 30/11/2009 lettera B, il sottoscritto Prof. Gaetano
Iaquinto, Direttore della U.O. di Gastroenterologia e Responsabile del Centro Prescrittore,
comunica il regolamento relativo alla modalità di arruolamento, di accesso e gestione della
prescrizione di farmaci soggetti a nota.
FARMACI BIOLOGICI
I farmaci biologici al momento utilizzati sono:
Infliximab
Adalimumab
aventi indicazione nella rettocolite ulcerosa e nel morbo di Crohn il primo, solo nel morbo di Crohn
il secondo.
Per i pazienti ritenuti eleggibili al trattamento con Infliximab, per il quale si prevede la
somministrazione ciclica in regime ambulatoriale, presso la Divisione di Gastroenterologia, con
richiesta del medico di base su ricettario Regionale, il nostro Centro si rifornisce del farmaco, ad
intervalli regolari, dalla Farmacia Ospedaliera. Dopo averlo somministrato secondo schemi e linee
guida suggerite dalle società scientifiche si chiede la compensazione interaziendale del relativo
onere economico con la modalità del File F. Per quanto riguarda l’Humira, fiale o penne, a
somministrazione sottocutanea praticata a domicilio, il prodotto viene prescritto sul modello H
OSP2 nella misura di un quantitativo sufficiente a 3 mesi di terapia, per il primo ciclo il farmaco
viene fornito dal Settore Dispensazione Esterna della nostra Farmacia Ospedaliera e per gli altri 2
dalle Farmacie delle ASL competenti per territorio.
INTERFERONI
PEG interferone alfa 2a ex nota 32 – 32 bis con piano terapeutico e LIT per ECA B ed ECA C.
PEG interferone alfa 2b ex nota 32 – 32 bis con piano terapeutico e LIT per ECA C.
Tutti i pazienti vengono arruolati o ambulatorialmente, con prescrizione del medico di base, o dopo
ricovero in regime Ordinario o di Day Hospital. I suddetti farmaci sono associati alla Ribavirina
nella ECA C.
Per tutti i pazienti la prescrizione non supera mai i 3 mesi; per il primo mese di trattamento i
farmaci vengono distribuiti dalla Farmacia della nostra Azienda, mentre per i 2 mesi successivi la
distribuzione avviene da parte delle Farmacie delle ASL di appartenenza.
Il tempo di trattamento e gli algoritmi sono quelli previsti dalle Linee Guida delle Società
Scientifiche Nazionali ed Internazionali ed il programma di terapia rinnovo e/o prosecuzione viene
valutato ambulatorialmente con richiesta del medico curante di controllo Epatologico per rinnovo di
Piano Terapeutico.

ERITROPOIETINE (alfa –beta), FATTORI DI CRESCITA, ALBUMINA
Eritropoietina (alfa – beta) ex nota 12 - Legge 648 per anemia in corso di trattamento con farmaci
antivirali per Eca B ed ECA C.
Fattori di Crescita ex nota 30 – 30 bis - Legge 648 per anemia in corso di trattamento con farmaci
antivirali per ECA B ed ECA C.
Albumina - Nota 15 piano terapeutico + modello A. Per grave ritenzione idrosalina nella cirrosi
ascitica o nelle sindromi da malassorbimento.
Tempo di trattamento ed algoritmi per la somministrazione dei suddetti farmaci sono quelli
suggeriti dalle Linee Guida di Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali.
Il programma terapeutico viene concordato, ad ogni controllo epatologico ambulatoriale, con il
medico di base.
ANALOGHI DELLA SOMATOSTATINA - OCTEOTRIDE NOTA: 40
Octeotride fiale 10 mg, 20 mg, 30 mg Legge 648 - tumore neuroendocrino, angiomatosi del piccolo
intestino
Per i pazienti eleggibili per il trattamento con i suddetti farmaci, dietro presentazione di prescrizione
del medico di base, si provvede alla somministrazione ciclica trisettimanale. Ogni prescrizione ha la
durata massima di 9 settimane. I farmaci del primo ciclo terapeutico vengono erogati dalla Farmacia
Aziendale mentre per i cicli successivi la distribuzione avviene da parte delle Farmacie delle ASL di
appartenenza.
I sanitari della U.O. di Gastroenterologia deputati alla prescrizione dei suddetti farmaci sono:
Dott. Gaetano Iaquinto
Dott. Nicola Giardullo
Dott. Carmine Antonio De Vita
Dott. Raffaele Melina
Dott.ssa Fortuna Masucci

