
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE N. 226 DEL 21-10-2015

OGGETTO: APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI: INIBITORI DI POMPA

PROTONICA - ROSUVASTATINA - STATINE + EZETIMIBE. SCHEDE REGIONALI DI

TRATTAMENTO. PROWEDIMENTI.

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma "e nella sostanza ed è utile per il servizio

pubblico.

-- ",

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIUSEPPINA TROFA

Campobasso, 21-10-2015

l ALLEGAT~JB_.3 1

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA
FARMACEUTICA

Il Direttore
ANTONELLA LAVALLE
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Politica del Farmaco, che attesta la legittimità del presente atto nella
forma e nella sostanza, la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal

Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 588 dell'8 novembre 2014, avente ad oggetto: "Conferimento incarico di

responsabilità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'art. 20, commi

3,4,5,6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010,

n.10 e sS.mm.ii. Provvedimenti.";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 347 del 30 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e sS.mm.ii.- Nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della

Direzione Generale per la Salute. ProvvedimentI" e s.m. i, di approvazione del nuovo assetto organizzativo
della Direzione Generale per la Salute;

VISTA la Deliberazione di GR. n. 521 del 29 settembre 2015, recante:" Applicazione articolo 20 della

Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Affidamento Incarichi di Funzione Dirigenziale sul nuovo

atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la Salute", con la quale sono
stati conferiti distinti incarichi di responsabilità, in titolarità owero in reggenza e in supplenza, dei Servizi
della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'art. 20, commi 10 e 11, della L.R. 10/2010 e s.m.i.,

nonché dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Piano di Rientro dal disavanzo •

sanitario;

RICHIAMATI:

il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 5 marzo 2015, recante "Commissione regionale

per l'Appropriatezza prescrittiva. Istituzione", con il quale si è proweduto all'istituzione di detta

Commissione per il perseguimento degli obiettivi di efficacia ed economicità degli interventi sanitari

tramite la promozione ed il controllo dell'appropriatezza delle prestazioni in tutti gli ambiti

dell'organizzazione sanitaria, con l'obiettivo ultimo di assicurare l'uso corretto ed efficace delle

risorse;
la propria Determinazione n. 48 del 30 marzo 2015, di nomina dei componenti del ridetto

organismo tecnico;

CONSIDERATO che il su menzionato D.C.A. n. 13/2015 ha previsto tra i compiti della Commissione

regionale per l'Appropriatezza Prescrittiva (di seguito CAP.), tra l'altro, una specifica attività di controllo e

di monitoraggio dell'assistenza sanitaria in termini di appropriatezza, accessibilità, costi ed esiti tenuto

conto che l'obiettivo cardine del S.S.N. è il perseguimento del migliore equilibrio possibile tra accessibilità

dei servizi e qualità degli stessi, a fronte delle risorse assegnate, ponendo al centro del sistema i diritti e la

salute del cittadino;

DATO ATTO, inoltre, che la CAP. può esprimere pareri e proposte in ordine alla modalità di effettuazione

dei controlli delle prestazioni sanitarie e all'individuazione di adeguate metodologie operative;

RICHIAMATI gli esiti della riunione della CAP. in data 17.09.2015, di cui al verbale agli atti del Servizio
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Politica del Farmaco, nel corso della quale la Commissione ha proposto la redazione, a cura di tutti i

medici prescrittori (MMG e specialisti ospedalieri/ambulatoriali), delle schede regionali di trattamento,

analogamente a quanto previsto per i farmaci per la cura dell'osteoporasi (cfr. nota OGS prato n. 102014

del 15.09.2015) e tenuto conto che detta scheda costituisce un valido strumento ai fini dell'apprapriatezza

d'uso dei farmaci e di garanzia dei pazienti dai rischi correlati, per la prescrizione di:

1. INISITORI DI POMPA PROTONICA (PPI);

2. ROSUVASTATINA;

3. SIMVASTATINA + EZETIMISE;

RILEVATO che dal confronto dei livelli di consumo (confezioni/anno ogni 100 abitanti) e di spesa relativi al

I semestre 2015 vs I semestre 2014 si evidenziano specifiche criticità, talune confermative del trend di

crescita registrato negli anni pregressi, sulle quali concentrare prioritariamente le azioni di

razionalizzazione/contenimento, e in particolare:

1. l'analisi dell'indicatore di spesa (lorda), all'interno della classe ATC "A" , evidenzia uno

scostamento pari a 8,12% (cfr. Tabella 1);

Tabella 1. Spesa farmaceutica convenzionata, variazioni per classi terapeutiche

(fonte TS del 31/08/2015)

Fonte dati: Sistema Tessera Sanitaria (TS)

I semestre I semestre Scostamento Spesa

2015 ( 2014
Importo in € I semestre 2015 vs i

ATC Importo in € Importo in € I semestre 2014 (%)

A B D
C=A-B

A 5.572.972,36 5.154.520,79 418.451,57 8,12 l
- -

2. l'analisi degli indicatori di spesa/consumo, all'interno della classe ATC "C10" <sostanze

modificatrici dei lipidi> - "C10M" <inibitori della HMG CoA reduttasi> cd.statine> - pur

evidenziandoun delta negativo (spesa lorda/n. confezioni), fa registrare una preferenza rilevante vs

"rosuvastatina" con la più alta incidenza delle confezioni sul totale delle statine, pari a 21,19% (cfr.

Tabella 2); .

Riferimento/an noValori rilevati

Tabella 2: Principali indicatori di consumo - Gruppo terapeutico C10AA-C10BA

(estratto da elaborazione del 28/09/2015 - www.farmastatit)

Categorie di farmaci in Confezioni ogni 100 abitanti (popolazione normalizzata)

osservazione

IIj;;n;-;::c:;:id:l:e::n:::z:::a:-:d~e:ilil.le::-,=c=o=nf:Le::z::'io:-:n::i:+------'--------+----------

di ROSUVASTATINA
(C10AA07]

sul totale relativo
all'insieme delle STATINE
(C10AA C10BA]

21,19 % <10%

OatilMarno
Proiezione a 12 mesi - Fonte dati: Molise

3. l'analisi degli indicatori dispesa/consumo, all'interno del gruppo terapeutico C10SA , evidenzia
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uno scostamento del 12,62% (spesa lorda) e del 12,65% (n.confezioni) (cfr. Tabella 3)

Tabella 3. Distribuzione indicatori di spesa e consumo

(fonte TS aggiornamento dati 18/09/2015)

I semestre 2015

I semestre I semestre vs
ATC

2015 2014

I semestre 2014

Importo in € Importo in € Scostamento
Scostamento (

C10BA02 A B
€) C=A-B

Spesa (%) D

713.116 633.210 79.906 12.62

N. confezioni N. confezioni Scostamento Scostamento (%)

C10BA02 E F G=E-F H

11.469 10.181 1.288 12.65

-
Fonte dati: Sistema Tessera Sanitaria (TS); C10BA02: Simvastatina ed

Ezetimibe

RITENUTO, pertanto, opportuno recepire la proposta della C.A.P. e, per l'effetto, approvare le schede di

trattamento ivi allegate sub lett. a), b) e c);

RICHIAMATE:

la determinazione AlFA 4 gennaio 2007, "Note AlFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei

farmacI";

la determinazione AlFA 22 settembre 2009, "Modifica alla Nota AlFA 1, di cui. alla

determinazione dell'11 febbraio 2008";

la determinazione AlFA 19 giugno 2014 n. 617, "Modifica alla Nota 13 di cui alla determina del

26 marzo 2013";

VISTE:

- la Legge Regionale n. 7/97 e s.m. e integrazioni, nonché deliberazioni applicative ed,in particolare,
l'art.10;

- la Legge Regionale n. 9/2005, "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m. e L;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165/2001 es. m. e L;

DETERMINA

per quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento

di recepire la proposta della CAP., come di seguito esplicitata:

redazione della scheda regionale di trattamento per la prescrizione di:

1. INIBITORI DI POMPA PROTONICA (PPI);

2. ROSUVASTATINA;

3. STATINE + EZETIMIBE;
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di approvare, per l'effetto, le suddette schede di trattamento, allegate al presente prowedimento sub lett.

a), b) e c);

di prevedere le seguenti modalità e norme di compilazione delle schede di trattamento in argomento:

• compilazione a cura del al medico che effettua la prima prescrizione del farmaco

(specialista ospedaliero o ambulatoriale, MMG o PLS);

• consegna, da parte del MMG/PLS o medico ospedaliero/specialista ambulatoriale,

in quanto primo prescrittore, di copia della scheda al paziente o, in alternativa,

registrazione sulla cartella del proprio gestionale dell'awenuta compilazione e della

data di validità della scheda stessa;

• in caso di prima prescrizione a cura del medico ospedaliero o dello specialista

ambulatoriale, ferma restando la consegna di copia della scheda debitamente compilata

al paziente (cfr. punto precedente) da parte dello specialista, procedura di rinnovo delle

prescrizioni successive da parte del MMG/PLS solo in presenza della scheda di

trattamento in possesso dell'assistito;

• per gli IPP, obbligo di compilazione anche nel caso di prescrizione a soggetti già in

trattamento, mediante biffatura della casella "prosecuzione cura" ed indicazione della

data di inizio del trattamento già in atto;

• per Rosuvastatina ed associazioni con Ezetimibe, compilazione solo in caso di

prima prescrizione (pazienti naive);

• per Rosuvastatina ed associazioni con Ezetimibe, obbligo di trasmissione di copia

della scheda, a cura del medico redattore, alla U.O.C. "Farmaceutica Territoriale" -

indirizzo e.mail farmaceutica.territoriale.org -;)1'

• per le stati ne, impiego SSN dei farmaci di seconda ed eventualmente terza scelta,

ad eccezione dei pochi casi espressamente previsti dalla nota 13, ammesso qualora il

trattamento di prima linea, a dosaggio adeguato e per un congruo periodo di tempo - in

media sei mesi - si sia dimostrato insufficiente al raggiungimento della riduzione attesa

del colesterolo LDL e/o della riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL o nel caso

di evidenza di effetti collaterali;

• trascrizione sulla scheda e nella cartella dell'assistito della mancata efficacia o della

comparsa di reazioni awerse;

• segnalazione delle reazioni awerse mediante l'apposita scheda agli uffici aziendali
di Farmacovigilanza;

]t

di stabilire che:

• l'istituzione delle schede ha la validità di un anno;

• la CAP. dovrà procedere, dopo sei mesi di attuazione, alla valutazione dei risultati

ottenuti, alla luce dei dati relativi al monitoraggio della spesa per i farmaci oggetto delle
schede;

• dopo la prima valutazione semestrale, la C.A.P. potrà prowedere a proporre la

revisione, modifica o sospensione delle schede, che sarà recepita con proprio
successivo prowedimento;

di demandare alla ASReM la corretta e puntuale attuazione del presente prowedimento, per il tramite delle
Direzioni Sanitarie, dei Direttori di Distretto e della U.O.C. Farmaceutica Territoriale nelle fasi di
divulgazione e di monitoraggio;

di st~~ilire, in~ltre,. che .il.Direttore Generale ASReM, in caso di segnalazione di inadempienze a carico dei
medl~1 p~escntton, attivI le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia contrattuale per
l'applicazIone di eventuali prowedimenti disciplinari/sanzioni;

di pubblicare il presente prowedimento nel B.U. della Regione Molise e nel sito internet istituzionale quale
ulteriore pubblicità notizia. '
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Il presente prowedimento non è soggetto all'obbligo di invio al controllo di regolarità amministrativa ai sensi

della direttiva di cui alla DGR n. 376, punto 6.1.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
MARINELLA D'INNOCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

SCHEDA REGIONALE PER LA PRESCRIZIONE DIINIBITORI DI POMPA PROTONICA (Note

AlFA l e 48)

Da eonse nare all'assistito al momento della rescrizione del farmaeo

Paziente

Cognome: Nome: ~ _

Codice Fiscale:

(Barrare le caselle corrispondenti)

DNota 1:Prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore

D In trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

D In terapia antiaggregante con ASA a basse dosi

purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio

D Storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante

DConcomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici

DEtà avanzata

(Barrare le caselle corrispondenti)

DNota48

- durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane)

D Ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter pylori

D Per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione

D Ulcera duodenale o gastrica H. pylori negativa (primo episodio)

D Malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio)

- durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno

D Sindrome di Zollinger-Ellison

D Ulcera duodenale o gastrica H. pylori negativa(recidivante)

D Malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante)

Programma Terapeutico

Principio Attivo ~ __ Dosaggio mg/die

D Prima prescrizione D Prosecuzione del trattamento iniziato il _

Durata prevista del trattamento in mesi (~ 12 mesi) _

Timbro efirma del Medico

prescritto re

Data __ /__ / _





REGIONE MOLISE

SCHEDA DI TRATTAMENTO PER LA PRESCRIZIONE DI ROSUVASTATINA (nota

AlFA 13)

Da inviare al Servizio Farmaceutico della ASREM farmaceutica.territoriale@asrem.org

Paziente

Cognome ,Nome

Codice fiscale

I Centro/M,dko P"mitrm,

La prescrizione di Rosuvastatina è a carico del SSN solo se risponde alle seguenti condizioni:

Indicare la condizione corrispondente:

D Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poli genica in pazienti a rischio cardiovascolare alto (secondo i

criteri della nota 13) che non hanno raggiunto il target terapeutico (Col. LDL < 100 mg/dI) con le dosi

ottimali di simvastatina, pravastatina, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina

D Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poligenica in pazienti a rischio cardiovascolare molto alto,

secondo i criteri della nota 13 (Col. Ldl < 70 mg/dl con riduzione di almeno i150% del colesterolo LDL) nei

pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi sei mesi di terapia con le dosi ottimali

di altre statine

D pazienti con Ipercolesterolemia Familiare Monogenetica (FH) documentata

D pazienti con iperlipemia familiare combinata o disbetalipoproteinemia che con altri trattamenti non hanno

raggiunto il target terapeutico secondo i criteri della nota 13 (in caso di switch indicare ili farmaco/i

precedentemente utilizzato/i, il dosaggio e la durata del trattamento effettuato)

D Farmaco utilizzato durata _

D Farmaco utilizzato durata _

I

Motivo dell'interruzione del trattamento: D mancata efficacia D reazione avversa

La comparsa di reazione avversa deve essere segnalata con le apposite schede agli uffici Aziendali di

Farmacovigilanza di competenza.

La mancata efficacia per utilizzo di dosaggio massimo della statina di prima scelta deve essere

comprovata dai test di laboratorio registrati nella scheda/cartella clinica dell'assistito.

Dosaggio Rosuvastatina prescritta

05 mg D lO mg 020 mg 040 mg

D Durata del trattamento (::S un anno) __ . _

Prima prescrizione D

prescrittore

Data

Prosecuzione cura D

Timbro e firma del medico





REGIONE MOLISE

SCHEDA DI TRATTAMENTO PER LA PRESCRIZIONE DI STATINE+EZETIMIBE
(nota AlFA 13)

. Da inviare al Servizio Farmaceutico della ASREM farmaceuìica.ìerriìoriale@asrem.org

Paziente

Cognome Nome

Codice fiscale

ICenuo/M,di", P"",itto",

La prescrizione di Statine con Ezetimibe, in associazione estemporanea o precostituita, è a carico del SSN solo se

risponde alle seguenti condizioni:

Indicare la condizione corrispondente:

o Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poligenica in pazienti a rischio cardiovascolare alto (secondo i

criteri della nota 13) che non hanno raggiunto iltarget terapeutico (Col. LDL < 100 mg/dl) con le dosi

ottimali di simvastatina, pravastatina, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina

o Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poligenica in pazienti a rischio cardiovascolare molto alto,

secondo i criteri della nota 13 (Col. Ldl < 70 mg/dl con riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL) nei

pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi sei mesi di terapia con le dosi ottimali

di altre stati ne

o pazienti con Ipercolesterolemia Familiare Monogenetica (FH) documentata

o iperlipemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave, secondo i criteri della nota 13,

con col est. LDL::s 130 mg/dl

o pazienti con iperlipemiafamiliare combinata o disbetalipoproteinemia che con altri trattamenti non hanno

raggiunto il target terapeutico secondo i criteri della nota 13 (in caso di switch indicare iII farmaco/i

precedentemente utilizzato/i, i! dosaggioe la durata del trattamento effettuato)

o Farmaco utilizzato durata---------------~ --------------

o Farmaco utilizzato durata---------------- --------------

Motivo dell'interruzione del trattamento: o mancata efficacia o reazione avversa

La comparsa di reazione avversa deve essere segnalata con le apposite schede agli uffici Aziendali di

Farmacovigilanza di competenza.

La mancata efficacia per utilizzo di dosaggio massimo della statina di prima scelta deve essere

comprovata dai test di laboratorio registrati nella scheda dell'assistito.

Programma terapeutico: Durata del trattamento (::Sun anno) dosaggio prescritto

Simvastatina mg/die _ Ezetimibe mg/die _

Prima prescrizione o

prescrittore

Data

Prosecuzione cura o

Timbro e firma del medico




