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PHT eparina a basso peso molecolare - modalità prescrittiva.

L’A.I.F.A. , con determinazione del 29/10/04, tra i farmaci individuati nel canale distributivo PHT
(prontuario per la distribuzione diretta) ha inserito la eparina a basso contenuto molecolare per la sola patologia “
trombosi venosa profonda: profilassi continuazione a domicilio della terapia iniziata in ospedale dopo intervento
ortopedico maggiore “.
Al fine di porre il medico di base nella giusta condizione prescrittiva, dell’eparina oggetto della presente, le
Direzioni Generali interessate devono impartire precise disposizioni, alle Unità Operative Ospedaliere interessate,
in ordine all’esatta individuazione della patologia, alla dimissione del paziente, in sintonia con quanto previsto
dall’AIFA.
A tal proposito, è il caso di ricordare che la Giunta Regionale con provvedimenti n.309/10 e n. 1203/10 ha
approvato idonee linee guida per la l’appropiatezza prescrittiva delle eparine a basso peso molecolare e
fondaparinux, che devono, comunque, essere osservate da parte degli operatori sanitari interessati.
Il Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 03/08/10, ha determinato che il medico di base, per la
prescrizione del farmaco di Eparina a basso peso molecolare nel canale distributivo della distribuzione per conto
PHT, in base alle indicazioni riportate dallo specialista ospedaliero sulla cartella di dimissione ospedaliera, dovrà
riportare sulla ricetta la sigla “PHT” nelle caselle riservate alle note AIFA del farmaco; nel caso in cui la
prescrizione non riporti alcuna annotazione, l'eparina sarà dispensata in regime di convenzione SSR, nel consueto
canale distributivo delle farmacie.

Ufficio Politiche del Farmaco
(dr. Pietro LEOCI)

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P
(dr. Fulvio LONGO)

