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Oggetto: Notifica delle decisioni della Commissione Regionale per il Prontuario Terapeutico
Ospedaliero/Territoriale della Regione Sicilia.

Ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie della
Regione Sicilia LORO SEDI

Nelle more della predisposizione del provvedimento di aggiornamento del PTORS, si
notificano, in maniera sintetica, le decisioni della Commissione Regionale per il
Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale nella seduta del 16 Maggio 2012:

• C10AX09 Ezetimibe
La Commissione, approva l'inserimento di ezetimibe nel PTORS ma si
riserva di individuare eventuali condizioni di utilizzo da estendere anche
alle associazioni già presenti nel PTORS, alla luce di specifici studi cimici

• NO 1BB04 Prilocaina cloridrato 2%
La Commissione approva l'inserimento di Prilocaina cloridrato 2% nel
PTORS.

Relativamente ai principi attivi golimumab e certolizumab, la Commissione
conferma la loro permanenza nel PTORS, secondo quanto previsto già in
precedenza.

Riguardo alp.a. plerixafor, la Commissione stabilisce che nell'ambito delle
Aziende già in precedenza individuate, Vimpiego è riservato alle
Unità Operative di Ematologia.

Relativamente al nuovo piano terapeutico per la prescrizione di
Dronedarone, già pubblicato sulla GURI, la Commissione concorda nello
stabilire che le UU. 00. che possono prescrivere ed utilizzare tale principio
attivo sono quelle di Cardiologia e cardiochirurgia, con posti letto.

La Commissione approva, altresì, la scheda per la prescrizione di
tocofersolan, e le schede per l'impiego di dabigatran e rivaroxaban che si
allegano alla presente.

La Commissione approva la scheda per l'impiego di farmaci biologici
nell'artrite psoriasica e chiede che venga adottata in maniera vincolante per
tutte le prescrizioni da parte dei Centri autorizzati.
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