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Oggetto: Piani terapeutici per la prescrizione dei medicinali a base di ormone somatotropo ai sensi
della Nota AIFA 39 di cui alla Determinazione n.616/14

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Ai Centri di cui a1 DDG. n. 2199/14

Agli Ordini Provinciali dei Medici

A Federfarma

Ad Assofarm
LORO SEDI

Circolare n. del Z 5- O 901$

C0m’é noto, l’Agenzia Italiana del Fannaco (AIFA), con determinazione n. 616 del 19 giugno
2014 (pubblicata sulla GURI n. 154 del 5 luglio 2014) ha modificato la Nota AIFA 39 che regola la
prescrizione dei medicinali a base di ormone somatotropo.

Pertanto, a1 fine di garantire 1’appropriatezza, di semplificare le modalita prescrittive e nelle
more de11’attivazione dei piani terapeutici online, i Medici dei Centri individuati per la prescrizione di
ormone somatotropo di cui a1 DDG n. 2199/14, dovrarmo compilare unicamente i modelli di piano
terapeutico allegati alla presente nota.

Ai fini della dispensazione i suddetti modelli di piano terapeutico devono essere allegati alla
ricetta SSN.

Tali piani dovranno essere adottati a far data da13 agosto QV.
La presente circolare, completa dei relativi allegati, é scaricabile dal sito istituzionale

de11’Assess0rat0 della Salute della Regione Siciliana.
Si chiede di dare ampia diffusione della presente nota a tutti i Sanitari interessati.
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