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Oggetto: N-3 PUFA a carico del SSN - Note AIFA 94 e 13
Ai Commissari Straordinari delle
Aziende Sanitarie
Agli Ordini Provinciali dei Medici
LORO SEDI
1
Com”è noto l°Agenzia Italiana del Farmaco con detemiina n. 1081/13 ha introdotto la
Nota AIFA 94 ai ni della prescrivibilità a carico del SSN dei medicinali a base di N-3 PUFA.
In particolare, le indicazioni concedibili dal SSN sono le seguenti:
N3 PUFA
p

gg

Ricovero per sindrome coronarica acuta con o
coronarica acuta SCA-NSTE)
Sofferta sindrome coronarica acuta con o senza
innalzamento del tratto ST (sindrome coronarica
acuta SCA-STE, sindrome coronarica acuta
SCA-NSTE) nei precedenti 90 giomi

SCA-STE: Sindrome Coronarica Acuta con sopraslivellamento del tratto ST;
SCA-NS'TE: Sindrome Coronarica Acuta senza sopraslivellamento del tratto ST;

Nei pazienti con SCA-STE è necessaria la presenza di:
0

Sopraslivellamento del tratto ST di almeno 0.1 mV in almeno due derivazioni
contigue o blocco di branca sinistra di recente (< 24 ore) insorgenza

0

Alterazioni di biomarcatori indicativi di danno miocardico

Nei pazienti con SCA-NSTE è necessaria la presenza di:
0

Alterazioni di biomarcatori indicativi di danno miocardico

Servizio 7 Farmaceutica
Piazza Ottavio Zíino, 24 - Palermo Tel. 091 7075623~ Fax 091 7075774

La durata del ciclo di trattamento rimborsabile è di:
- 12 mesi nei pazienti con frazione di eiezione alla dimissione ospedaliera > 40%
- 18 mesi nei pazienti con frazione di eiezione < 40% alla dimissione ospedaliera
La Nota AIFA 94 ribadisce altresì che Pincidenza di morte improvvisa è in uenzata dalla
frazione di eiezione ed è maggiore nei primi mesi dopo l°episodio acuto, pertanto la rimborsabilità
degli N-3 PUFA va riconosciuta ai pazienti cui tale terapia viene prescritta entro i primi 3 mesi
dall°evento acuto per una durata del trattamento di 12 mesi nei pazienti con frazione di eiezione
>40% e di 18 mesi nei pazienti con frazione di eiezione < 40%.
La posologia, indicata in scheda tecnica, nel caso in cui il farmaco venga utilizzato ai sensi
della Nota 94 è di 1 capsula al dì.
La Nota AIFA 13 prevede invece che la prescrizione dei PUFA Omega 3 sia a carico del
SSN per le seguenti indicazioni:
0

Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo:
iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridemie (trattamento di 1° e 2° livello)

0

Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave per livelli di
trigliceridi 2 500 mg/dl.

La posologia, indicata in scheda tecnica, nel caso in cui il farmaco venga utilizzato ai sensi

della Nota 13, varia da 1 a 3 capsule al dì.
Si ribadisce pertanto che la prescrivibilità delle specialità medicinali a base N-3 PUFA è a
carico del SSN esclusivamente quando effettuata ai sensi della Nota AIFA 94 o della Nota AIFA
13.
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