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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a nonna
dell'arti della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modificazioni;
Visto l'art.32 comma 9 della Legge 449/1997;
Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n.388;
Vista la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza e successive
modificazioni;
Vista la Legge Regionale 14 Aprile 2009, n.5 di riordino del Servizio Sanitario Regionale;
Visto il provvedimento 3 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano recante "Intesa ai sensi dell'ari. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 20102012;
Vista la nota dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. n. 28718 del 10 settembre
2010, con la quale è stato istituito un Gruppo di lavoro per l'elaborazione di percorsi
condivisi per l'uso appropriato di farmaci oftalmici nel trattamento della degenerazione
maculare
Visti i risultati dei lavori del Gruppo svolti nelle riunioni del 04.10.2010, 03.12.2010, 28.28.2011;
Viste le linee guida, redatte dai clinici del Gruppo di lavoro, per la terapia con farmaci anti-VEGF
nella degenerazione maculare senile neovascolare
Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle citate linee guida;

DECRE TA
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le Linee Guida per la terapia con
farmaci anti-VEGF nella degenerazione maculare senile neovascolare di cui all'allegato al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Le stesse Linee Guida saranno
aggiornate sulla base di eventuali nuove evidenze scientifiche e di ulteriori disposizioni
ministeriali.
Art. 2)

II presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende
Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli Ospedali Classificati, alle
Aziende a Sperimentazione Gestionale e alle Case di Cura private accreditate, che si
dovranno impegnare ad adottare i provvedimenti necessari affinchè i clinici si attengano
alle indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui all'ari. 1.

11 presente decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e sarà disponibile sul sito
ufficiale di questo Assessorato della Salute.

Palermo lì,

3 0 G I Ù , 2011
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II Dirigente Generale
Dr. Maurizio Guizzardi

LINEE GUIDA PER LA TERAPIA CON TARMACI ANTI-VEGF NELLA
DEGENERAZIONE MACULARE SENILE NEOVASCOLARE - REGIONE SICILIA

- Indicazioni alla prescrizione di trattamento con anti-VEGF IV
1. Secondo normativa vigente sono potenzialmente trattabili
soggetti affetti da degenerazione maculare senile umida di
tipo neovascolare con visus 2/10, a cui la diagnosi è stata
posta a seguito di visita oculistica ed esame angiografico
con fluoresceina ed eventualmente anche con verde di
indocianina
2. L'OCT va acquisito nella valutazione pretrattamento e per i
controlli successivi ma non può essere considerato come esame
diagnostico nel porre indicazione all'arruolamento
terapeutico
3. Secondo normativa vigente il trattamento deve includere tre
somministrazioni consecutive, con scadenza ai trenta giorni
(+ 7-10 giorni), della specialità Lucentis e due, a distanza
di sei settimane tra loro, per la specialità Macugen ("dose
di attacco"), e successivamente trattamenti "a richiesta"
secondo necessità cllnica per documentata persistenza
dell'attività cllnica della lesione neovascolare, comunque a
distanza di non meno di 4 (Lucentis) o 6 settimane (Macugen)
dalla precedente somministrazione
4. Studi Pronto/Sustain sembrano allo stato attuale adeguati per
la verifica del risultato
5. Dopo la dose di carico FAG pre-ritrattamento (secondo scheda
AI FA)
6. Poiché ad oggi non esistono studi clinicamente validi di
confronto diretto che provino la superiorità di un farmaco
rispetto ad un altro, nella scelta del farmaco si ipotizza
una percentuale di utilizzo del 75% per il ranibizumab e del
25% per il pegaptanib). Comunque la scelta del farmaco
rimane subordinata
al giudizio clinico del medico
responsabile
7. Il rimborso del costo del farmaco e della prestazione rimane
comunque subordinato alla corretta compilazione della
documentazione sanitaria, non ultima la scheda AIFA: ciò
anche ai fini del monitoraggio di sicurezza ed
appropriatezza cllnica, nonché della spesa sanitaria
regionale.
- Percorso
Cartella cllnica completa di anagrafica e visita oculistica
pretrattamento; vanno riportati anamnesi (con attenzione al
rischio allergico e al rischio cardiovascolare), dati clinici
di arruolamento come visus, biomicroscopia a LAF, fundus
oculi, FAG e OCT in formato digitale o cartaceo, descrizione
sintetica della procedura eseguita. Il documento cartaceo va
aggiornato ad ogni trattamento, anche con gli elementi emersi
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ai controlli, obbligatoriamente con visus e valutazione
OCT/FAG.
2. Consenso informato SOI del giugno 2008
3. La procedura terapeutica, da praticarsi in ambiente sterile
(sala operatoria), in condizioni asettiche, previa
preparazione dell'operatore e del paziente come per qualunque
procedura chirurgica oculare (guanti sterili, telino oculare
sterile, blefarostato o equivalente sterile, possibilità di
effettuare una paracentesi sterile), deve comprendere:
premedi-cazione con collirio antibiotico ad ampio spettro,
dilatazione pupillare, preparazione del paziente con
anestesia topica, detersione della cute della regione oculare
con soluzione di lodopovidone al 10%, copertura della regione
con telo sterile, instillazione nel sacco congiuntivale di
soluzione di lodopovidone al 5% per 3 minuti, iniezione del
farmaco 0,05 mi con un ago sterile da 30 gauge per via
transcongiuntivale a 3.5-4.0 mm posteriormente al limbus fino
in cavità vitrea, verifica di perfusione dell'arteria
centrale della retina anche tramite verifica della visione
residua dell'occhio trattato, medicazione con antibiotico in
collirio o iodopovidone al 5%. Applicazione di compressa
oculare a discrezione del medico, dimissione del paziente con
terapia domiciliare (associazione steroido-antibiotica) da
praticare per 7-10 giorni a discrezione del medico.
Antibiotico per via sistemica
4. Il trattamento deve essere compiuto con 2,3 mg di
ranibizumab o 0,5 mg di pegaptanib
5. Deve essere compilato contestualmente il registro AIFA sia
da parte del medico oculista che, per le proprie competenze,
dalla farmacia che fornisce il farmaco
6. E' contemplata la possibilità di "shifting" da un farmaco
all'altro secondo la procedura approvata nel registro AIFA
7. E' previsto inoltre lo shifting da un farmaco all'altro
come procedura di "payment by results" (rimborso alla
struttura da parte della casa farmaceutica erogatrice del
farmaco inefficace!

