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DISPENSAZIONE
L'ALZHEIMER

FARMACI A BASE DI DONEPEZIL E

RIVASTIGMINA

CONTRO

Il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2000 pubblicato
nel
Supplemento Ordinario n.141 della Gazzetta Ufficiale n.204 del 01
settembre 2000 inerente al:
Protocollo di Monitoraggio dei Piani di Trattamento
per la Malattia di Alzheimer

Farmacologico

va cosi' interpretato:
Sostanze Incluse : Donepezil - Rivastigmina
Farmaci presenti sul mercato : Memac - Aricept - Exelon - Prometax
Accesso al trattamento Farmacologico : avviene tramite i medici di
medicina generale i quali, sulla base di un sospetto diagnostico,
individuano sulla base dei criteri contenuti nell'allegato 1 al
Protocollo, i pazienti ammissibili al trattamento e li indirizzano
alle UVA - Unita' di Valutazione per il monitoraggio dei piani di
Trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer, a loro
volta identificate dalle Regioni e Province Autonome.
Classificazione SSN : Classe A dal 16 Settembre 2000
Tipo di Ricetta : Su Diagnosi e Piano Terapeutico da
dalle Unita' di Valutazione Alzheimer (UVA)

effettuarsi

Le Case farmaceutiche si sono impegnate a consegnare alle Aziende
Sanitarie di Riferimento a TITOLO GRATUITO quattro confezioni per
ogni paziente ammesso al Protocollo di Monitoraggio e dispensate
direttamente al paziente in prima istanza tramite le Unita' di
Valutazione Alzheimer.
La dispensazione tramite le farmacie aperte al pubblico sara'
garantita in un secondo momento dietro presentazione di apposito
Piano
Terapeutico
per
i pazienti
che
avranno
risposto
positivamente alla terapia.
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Il provvedimento prevede che dal 16 gennaio 2001 al 16 maggio 2001
sia le Farmacie aperte al pubblico che i Grossisti distribuiranno
tali farmaci ai pazienti ammessi al Protocollo di Monitoraggio
senza ricevere alcuna remunerazione per il servizio prestato.
Dopo il 16 maggio 2001 le Farmacie ed i Grossisti riprenderanno i
margini loro spettanti per le confezioni in questione cedute in
regime SSN, le quali, ovviamente, manterranno la classificazione
in classe A.
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