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  Ai  Direttori  dei  Distretti  Sanitari  33/42  
  Ai  Direttori dei PTA – Albanese – Biondo -  Casa del      
             Sole – Guadagna 
 Ai Responsabili dei Poliambulatori ASP Palermo 
  Al Direttore dell’UOC Cure Primarie 
  Al Direttore dell’UOC Ospedalità Pubblica 
  Al Direttore dell’UOC Ospedalità Privata   
  Ai Direttori Sanitari  dei PP.OO. ASP Palermo 
  Alle Associazioni Sindacali di Categoria  FIMMG, SMI,   
          SNAMI , INTESA SINDACALE  
  Al Presidente dell’AIOP  Palermo 
  Al Direttore del Servizio Farmaco e Farmacoepidemiologia 
 e.p.c   Assessorato della Salute 
               Dipartimento Regionale per la Pianificazione   
               Strategica Responsabile del Servizio 7                         
 Ai Direttori Sanitari delle Aziende Ospedaliere  Provincia di   
          Palermo 
                                                                             LORO SEDI                                                               

OGGETTO :  Farmaci  concedibili in nota 75  Regione Sicilia 
 
       Premesso che con determina n. 1520/2016 pubblicata nella G.U.  n. 7 del 10-01-2017 è stata 
aggiornata la nota Aifa 75,  si ricorda  che ad oggi nella Regione Sicilia, i principi attivi, inseriti in 
PTORS e pertanto   prescrivibili a carico del SSR, nel rispetto della suddetta nota Aifa, sono i seguenti:  
 
 Tadalafil:   la rimborsabilità è limitata alle confezioni da 12 cpr  20  mg: 

 Per i pazienti prostatectomizzati, previa attestazione che nell’intervento chirurgico  sia 
stata utilizzata la tecnica  “nerve sparing”, su redazione di piano Terapeutico con 
validità trimestrale, rinnovabile  di  tre mesi in tre mesi sino ad un massimo di un anno 
(inteso come periodo riabilitativo). Il Piano Terapeutico deve prevedere la prescrizione 
di due confezioni ogni tre mesi di Tadalafil  20 mg 12 cp, pari a 2 cpr/settimana  

 Per i pazienti medullolesi su redazione  del Piano terapeutico con validità annuale, 
rinnovabile , per la  prescrizione di otto confezioni/anno di Tadalafil  20 mg 12 cp, pari 
a  2 cp/settimana 
Le figure specialistiche individuate alla prescrizione  del PT sono Urologi e Neurologi 
di strutture  pubbliche accreditate. Per la necessità di uno stretto e costante 
monitoraggio clinico, la dispensazione  del farmaco viene effettuata dal Centro 
proscrittore 
 

Vardenafil:   la rimborsabilità è limitata alle confezioni da 12 cpr  20  mg: 
 Per i pazienti prostatectomizzati, previa attestazione che nell’intervento chirurgico  sia 

stata utilizzata la tecnica  “nerve sparing”, su redazione di piano Terapeutico con 
validità trimestrale, rinnovabile  di tre mesi in tre mesi sino ad un massimo di un anno  
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(inteso come periodo riabilitativo). Il Piano Terapeutico deve prevedere la prescrizione 
di due confezioni ogni tre mesi pari ad una posologia di 2 cpr da 20 mg a settimana 

 Per i pazienti con lesione iatrogena conseguente a radioterapia della regione pelvica, 
su redazione di Piano terapeutico con validita trimestrale, rinnovabile  di tre mesi in 
tre mesi sino ad un massimo di un anno (inteso come  periodo riabilitativo. Il Piano 
Terapeutico deve prevedere la prescrizione di due sole  confezioni ogni tre mesi pari 
ad una posologia di 2 cpr da 20 mg a settimana 

 Per i pazienti medullolesi su redazione  del Piano terapeutico con validità annuale, 
rinnovabile , per la  prescrizione di otto confezioni/anno, pari ad una posologia di 2 cpr 
da  20 mg   a settimana 
Le figure specialistiche individuate alla prescrizione  del PT sono Urologi e Neurologi 
di strutture  pubbliche accreditate Per la necessità di uno stretto e costante 
monitoraggio clinico, la dispensazione viene effettuata dal  Centro prescrittore 

 
Avanafil        la rimborsabilità è limitata alle confezioni da 12 cpr  da 100  e  200 mg: 

 Per i pazienti prostatectomizzati, previa attestazione che nell’intervento chirurgico  sia 
stata utilizzata la tecnica  “nerve sparing”, su redazione di piano Terapeutico con 
validità trimestrale, rinnovabile  di tre mesi in tre mesi  sino ad un massimo di un anno 
(inteso come periodo riabilitativo). Il Piano Terapeutico deve prevedere la prescrizione 
di due confezioni ogni tre mesi pari ad una posologia di 2 cpr a settimana 

 Per i pazienti medullolesi su redazione  del Piano terapeutico con validità annuale, 
rinnovabile , per la  prescrizione di otto confezioni/anno, pari ad una posologia di 2 cpr   
a settimana. La dose raccomandata  è di 100 mg assunti al bisogno. In base all’efficacia 
e alla tollerabilità individuale, la dose può essere aumentata fino ad un massimo di 200 
mg. Nei pazienti  in trattamento con  inibitori moderati del CYP3A4 la dose 
raccomandata di Avanafil non deve superare i 100 mg, con un intervallo di almeno 48 
ore tra le dosi. Le figure specialistiche individuate alla prescrizione  del PT sono 
Urologi e Neurologi di strutture  pubbliche accreditate. Per la necessità di uno stretto 
e costante monitoraggio clinico, la dispensazione viene effettuata dal Centro 
prescrittore       

Per  l’ASP di Palermo la distribuzione  di Tadalafil, Vardenafil e Avanafil  avviene  presso la Farmacia 
Territoriale di via Pindemonte n. 88. 
  
Come ribadito nella nota prot 15452 del 17-02-2017 dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica, Servizio 7 – Farmaceutica , l’Alprostadil,  codice ATC G04BE01 e il Sildenafil  codice ATC 
G04BE03 (conf. Da 25 mg 8 cpr))  non sono  presenti  nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTORS)  
e pertanto non  sono  prescrivibili a carico del SSR  per il trattamento della disfunzione erettile. 
 
 
 
Il Referente per l’Appropriatezza Prescrittiva                         Il Direttore del Dipartimento  Farmaceutico 
                      Dr M. Visconti                                                                                     Dr.  M. Pastorello       

 

 
"FIRMA OMESSA  AI SENSI   DELL'ARTICOLO  3 DEL D. Lsv. N. 39 DEL 12.02.1993. 

L'ORIGINALE  DEL DOCUMENTO  E’  AGLI  ATTI  DI QUESTO  UFFICIO 
  


