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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Regione Siciliana

Prot. N.

ASSESSORATO DELIA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Palermo

Oggetto: Circolare esplicativa di applicazione del D.A. n. 116 del 7/02/2014 , recante "Disposizioni inerenti
la prescrizione di Eparine a Basso Peso Molecolare ".

Ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie
della Regione Siciliana

All'AIOP

Agli Ordini Provinciali dei Medici

a
A Federfarma

Ad Assofarm
LORO SEDI

Circolare n. del 2. O g> LL \è noto con il D.A. n. 116 del 7 febbraio 2014 sono state stabilite le Disposizioni inerenti la

prescrizione di Eparine a Basso Peso Molecolare.
In particolare, come riportato nelle premesse del suddetto Decreto "/a Determina dell'Agenzia

Italiana del Farmaco n. 662 del 2013 pubblicata sulla G. U.R.I. n. 175 del 27 luglio 2013 che ha limitato le
condizioni e le modalità d'impiego delle Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM) in PHT alle seguenti
indicazioni: "profilassi della TVP e continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo intervento
ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale maggiore ".

Nel Decreto è riportato inoltre che, qualora le EBPM siano prescritte secondo le suddette
indicazioni, per un periodo superiore a trenta giorni, il Medico prescrittore ha l'obbligo di apporre sulla
ricetta SSN, la dicitura "PHT".

Pertanto, si ribadisce che le indicazioni delle EBPM classificate A PHT, che devono essere
dispensate in nome e per Conto, sono esclusivamente la profilassi della TVP e continuazione della terapia
iniziala in ospedale sia dopo intervento ortopedico maggiore che dopo intervento di chirurgia generale
maggiore.

Tutte le altre indicazione terapeutiche autorizzate sono classificate A e quindi devono essere
dispensate in regime di farmaceutica convenzionata.

La presente Circolare sarà trasmessa alla GURSper la pubblicazione.
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