
DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 

COMMISSIONE PRONTUARIO TERAPEUTICO AZIENDALE 

~ 0861 420212 (214) ~ 0861 241213 

VERBALE N. 2 / 2017 

AUSL4 
TERAMO 

Il meqllo è nel tuo territorio 

Il giorno 6 (sei) del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 15,30 presso la Sede Centrale dell'Azienda USL n. 4 di Teramo -
Circ. Ragusa n. 1 - Sala gialla 5° piano, si è riunita la Commissione per il Prontuario Terapeutico Aziendale nella composizione 
di cui alla deliberazione n. 292 del 10/3/2015 e convocata con nota prot. n.7/PTA del 23.5.2017 della Direzione Sanitaria 
Aziendale. Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 28 marzo 2017; 
2. Esame principi attivi da inserire in Prontuario: Praxibind® Genvoya ® Loramyc ® Ortodermina ®; 
3. Presa d'atto dei principi attivi inseriti dalla Commissione Regionale del Farmaco nella riunione del 12 aprile 2017; 
4. Varie ed eventuali. 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante la Sig.ra Silvia Di Gennaro, Assistente Amm.vo in servizio presso la 
Direzione Sanitaria Aziendale. All'appello nominale, risultano: 

D.ssa Maria Mattucci 
Dott. Enrico Marini 
Dott. Pasquale Ciunci 
Dott. Luigino De Berardis 
Dott. Dante Di Giammartino 
Dott. Luigi Di Re 
Dott. Franco Lucchese 
Dott. Antonio Orsini 
Dott. Stefano Rapali 
Dott. Valerio Profeta 
Dott. Amedeo Pancotti 
Dott. Claudio Di Bartolomeo 
Dott. Maurizio Turchetti 
D.ssa Giovanna Di Sabatino 
D.ssa Ilenia Senesi 
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Si prende atto della presenza del numero legale e si procede ad esaminare quanto all 'ordine del giorno. 

11° PUNTO • APPROVAZIONE VERBALE N.1 DEL 28 MARZO 201n 

La Commissione, all 'unanimità, approva il verbale e procede alla sua sottoscrizione. 

~0 PUNTO-DISCUSSIONE PRINCIPI ATTIVI! 

1. IDARUCIZUMAB (Praxbind ®) 

Richiesta inviata dalla D.ssa Rita Rossi Direttore della U.O.C. di Pronto Soccorso del P.O. di Teramo in data 13.7.2016 (nota 
pervenuta alla Segreteria amm.va in data 1 giugno 2017 e quindi non protocollabile) 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CTP. 
Categoria terapeutica Antidoti 
Indicazione terapeutica: E'un inattivatore specifico per dabigatran ed è indicato nei pazienti adulti trattati con Pradaxa nei casi 
in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti negli interventi chirurgici di emergenza nelle 
procedure urgenti e nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato 
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Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata il 24.02.2016 
Relaziona la D.ssa Ilenia Senesi 
Decisone della CPTA: APPROVATO 

AUSL4 
TERAMO 

Il meglio è nel tuo territorio 

Commenti: La Commissione, considerato che trattasi di farmaco che già la Direzione Sanitaria, a seguito di richiesta della 
Dott.ssa Rossi Direttore della U.O.C. di Pronto Soccorso del P.O. di Teramo, aveva approvato (con una scorta minima) quando 
il farmaco era ancora classificato in fascia Cnn, decide di approvare all'unanimità l'inserimento nel PTA. Inoltre il farmaco è stato 
approvato dalla Commissione Regionale con determina in fase di istruttoria, per cui si dispone l'inserimento in PTA autorizzando 
alla prescrizione i DEA di I e li livello. 

FARMACO APPROYA TO I 

2. ELVETEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE (GENVOYA ®) 

Richiesta inviata dal Dott. Dante Di Giammartino, Direttore della U.O.C. di Malattie Infettive del P.O. di Teramo (n. prot. 2/PTA 
del 30/3/17) 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CPT A 
Categoria terapeutica: Antivirali ad azione diretta 
Indicazione terapeutica: indicato per il trattamento di adulti e adolescenti {di età pari o superiore a 12 con peso corporeo di 
almeno 35 Kg infetti da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV) senza alcuna mutazione nota associata a resistenza 
della classe degli inibitori dell'integrasi, a emtricitabina o a tenofovir. 
Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata 1'11.02.2017 
Relaziona la D.ssa Ilenia Senesi 
Decisone della CPTA: APPROVATO 
Commenti: La Commissione alla luce del miglior profilo di tossicità renale e ossea del p.a. tenofovir alafenamide rispetto alle 
combinazioni fisse contenenti tenofovir difumarato approva all'unanimità l'inserimento del farmaco in PTA, ricorda però, in vista 
della scadenza di brevetto del tenofovir difumarato, che i farmaci a base di quest'ultimo p.a. possono essere utilizzati riservandoli 
a pazienti il cui livello dsmetabolico e/o le comorbidità associate rendano il rischio di tossicità renale e ossea compatibile con il 
suo utilizzo. 

FAR!\Ll:CO APPROYATO I 

3. MICONAZOLO (Loramyc ®) 

Richiesta inviata dal Dott. Claudio Di Bartolomeo Dirigente Resp.le della UOSD Terapia del Dolore- Hospice (nota prot. 53/PTA 
del 6/12/2016) 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CPT A. 
Categoria terapeutica: Antimicrobici ed antisettici per il trattamento orale locale 
Indicazione terapeutica: indicato nel trattamento della candida orofaringea (OPC) in pazienti immunodepressi 
Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata il 30.03.2010 
Relaziona la D.ssa Ilenia Senesi 
Decisione della CPTA: APPROVATO 
Commenti: La Commissione, approva l'inserimento in PTA con la raccomandazione di utilizzare il farmaco in pazienti selezionati 
e come indicato in scheda tecnica in pazienti immunodepressi. Il farmaco risulta classificato in fascia A per cui la commissione 
del PTA procederà a chiedere autorizzazione regionale ed eventuale inserimento nel PTR. 
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4. LIDOCAINA CLORIDRATO 5% (Ortodermina ®) 

Richiesta inviata dal Dott. Ivano Capriotti, Dirigente medico in servizio presso la UO di Chirurgia Generale del P.O. di S.Omero 
(nota prot. 1/PTA del 31 /1/2017) 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CPTA. 
Categoria terapeutica: Anestetici per uso topico 
Indicazione terapeutica: Anestetico delle mucose accessibili del cavo oro-faringeo, prurito ano-rettale. Anestetico in caso di 
lievi lesioni della cute 
Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata il 07.12.1981 
Relaziona Dott.ssa Giovanna Di Sabatino 
Decisone della CPTOA: APPROVATO 
Commenti: La Commissione, all'unanimità decide per l'inserimento del farmaco nel PTA in quanto rispetto al medicinale 
attualmente in PTA per le stesse indicazioni d'uso contiene una concentrazione di lidocaina più elevata, può essere utilizzata su 
cute lesa ed ha un più rapido tempo d'insorgenza dell'anestesia. 

FAR'<Ll.CO APPRO~'ATO I 

3°PUNTO-PRESA D'ATTO DEI PRINCIPI ATTIVI INSERITI DALLA COMMISSIONE REGIONALE DEL FARMACO (CRF) 
NELLA RIUNIONE DEL 12 APRILE 2017 

La Commissione prende atto dell'inserimento da parte della Commissione Reg ionale del Farmaco di cui all'allegato elenco e 
dispone, ad avvenuta notifica regionale, l'automatico aggiornamento del P.T.A. 

~0PUNTO-VARIE ED EVENTUALI! 

A conclusione dei lavori, i farmacisti chiedono di discutere ulteriori richieste di inserimento, come di seguito indicate: 

1. INSULINA GLARGINE (Toujeo ®) 

Richiesta inviata dalla D.ssa Rossella Romano, Dirigente medico in servizio presso la UOSD di Diabetologia del P.O. di S. Omero 
(nota prot. 10/PTA del 5/6/2017) 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CPTA. 
Categoria terapeutica: insulina ed analoghi ad azione lenta 
Indicazione terapeutica: indicato per il trattamento del diabete mellito negli adulti 
Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata il 02.08.2015 
Relaziona Dott.ssa Ilenia Senesi 
Decisone della CPTOA: APPROVATO 
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Commenti: La Commissione approva l'inserimento all 'unanimità preso atto che il p.a.Glargine è già presente nel PTA ma la 
nuova specialità da 300 Ul/ml non è interscambiabile con quella da 100UI rispetto alla quale è dotata di profili farmacocinetici e 
farmacodinamici distinti (maggiore durata d'azione e minore volume di liquido da iniettare sottocute). 

I• FAR:\IACO APPRO\ A TO I 

2. BUPRENORFINAINALOXONE (Suboxone ®) 

Richiesta inviata dal Dirigente Resp.le del Ser.T.di Teramo, Dott. Valerio Profeta 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CPT A. 
Categoria terapeutica: farmaci utilizzati nella dipendenza da oppioidi 
Indicazione terapeutica: indicato per il trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi nell 'ambito di un trattamento 
medico, sociale e psicologico 
Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata il 20.03.2016 
Relaziona Dott.ssa Ilenia Senesi 
Decisone della CPTOA: APPROVATO 
Commenti: La Commissione decide all'unanimità l'inserimento del farmaco nel PTA in quanto il farmaco a diversi dosaggi è già 
presente nel PTA e la nuova formulazione da 16 mg + 4 mg permette una volta stabilizzata la terapia di somministrare il 
medicinale a giorni alterni o addirittura solo 3 gg a settimana, senza aumentare i costi di terapia. 

I• FAR'.\IACO APPROYATO I 

3. PALIPIREDONE PALMITATO (Trevicta ®) 

Richiesta inviata dal Dott. Nicola Serroni , Direttore del D.S.M. di Teramo, (nota prot. 9/PTA del 5/6/2017) 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CPT A. 
Categoria terapeutica: altri antipsicotici 
Indicazione terapeutica: indicato (in formula iniettabile a somministrazione trimestrale) per la terapia di mantenimento della 
schizofrenia in pazienti adulti che sono clinicamente stabili con la formulazione di paliperidone palmitato iniettabile a 
somministrazione mensile. 
Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata il 10.09.2016 
Relaziona Dott.ssa Ilenia Senesi 
Decisone della CPTOA: APPROVATO 
Commenti: La Commissione decide all 'unanimità l'inserimento del farmaco nel PTA in quanto il p.a. a diversi dosaggi è già 
presente nel PTA e la nuova formulazione permette il passaggio dal paziente stabilizzato con paliperidone 1 iniezione im/mese 
al paliperidone 1 iniezione im I 3 mesi. La nuova formulazione inoltre non aggrava i costi della terapia in quanto il prezzo di 
cessione alle strutture pubbliche corrisponde al prezzo della somministrazione mensile (x3). 

I• FARMACO APPRO\'ATO I 
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Richiesta inviata dal Dott. Cosimo Napoletano, Direttore del Dipartimento Cardio Vascolare (nota prot. 8/PTA del 1/6/2017) 
Note della Segreteria Scientifica: la documentazione presentata risponde al modello per la richiesta di inserimento in PTA 
messo a punto dalla CPT A. 
Categoria terapeutica: Antagonisti dell'angiotensina Il associazioni 
Indicazione terapeutica: indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica con ridotta frazione di eiezione 
in pazienti adulti 
Procedura di autorizzazione all'immissione in Commercio: Rilasciata il 24.02.2016 
Relaziona Dott.ssa Ilenia Senesi 
Decisone della CPTOA: APPROVATO 
Commenti: La Commissione prende atto dell'inserimento da parte della CRF nella riunione del 12 aprile 2017 del farmaco 
richiesto dal dott. Napoletano. Approva, quindi, d'ufficio nel PTA il sopradetto medicinale che sarà distribuito in distribuzione 
diretta esclusiva dalle farmacie ospedaliere a seguito di compilazione di scheda AIFA web based a cura dei Centri prescrittori 
individuati dalla Regione: U.O. Cardiologia e U.O. di Medicina Interna dei 4 presidi della ASL. 

IO FARM:ACO APPRO\'A TO I 

La seduta viene sciolta alle ore 17.00 

Letto, confermato e sottoscritto 

D.ssa Maria Mattucci 

Dott. Antonio Orsini 

Dott. Luigi Di Re 

Dott. Amedeo Pancotti 

Dott. Stefano Rapali 

Dott. Enrico Marini 

Dott. Valerio Profeta 

Dott. Claudio Di Bartolomeo 

Dott. Luigino De Berardis 

Dott. Maurizio Turchetti 

~ 
11 segretarirorbalizzante 

Silvia Di naro 
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