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Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829  
Dipartimento del Farmaco 
 

 

  
 
Via  Pindemonte 88      90129 – PALERMO 
Telefono   091 7033269 
FAX 091 7033019 
EMAIL 
dipfarmaco@asppalermo.org 
WEB 
www.dipartimentofarmaco.asppalermo.org 

 
DATA            08- Set 2017  PROT. N°  8265/DF 
 
  Ai  Direttori  dei  Distretti  Sanitari  33/42  
  Ai  Direttori dei PTA – Albanese – Biondo -  Casa del      
             Sole – Guadagna 

Ai  Responsabili delle U.O.S. Assistenza Sanitaria di   
      Base dei Distretti Sanitari 33/42 
Ai Responsabili delle U.O.S. Assistenza Sanitaria di   
     Base dei  PTA  - Albanese – Biondo -  Casa del      

             Sole – Guadagna 
    Al Direttore dell’UOC Ospedalità Pubblica 
 
  Alle Associazioni Sindacali di Categoria  FIMMG, SMI,   
          SNAMI , FIMP, INTESA SINDACALE  
  Al Direttore del Servizio Farmaco e   
Farmacoepidemiologia 
 
e.p.c       Assessorato della Salute 
               Dipartimento Regionale per la Pianificazione   
               Strategica Responsabile del Servizio 7 
 
             Commissario ASP Palermo                             
                                                                   LORO SEDI                                                               

 
 
 
OGGETTO :  Monitoraggio delle prescrizioni di specialità a base di Beclometasone R03BA01 
                    (Clenil – Prontinal) 
 
Con nota prot. 64358 del 04/08/2017,  il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 
Farmaceutica,  ha    richiesta la verifica  dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci a base di beclometasone,  
in quanto nell’ASP di Palermo si rileva un marcato scostamento dei consumi espresso in DDD rispetto al 
dato nazionale   e regionale. 
 

Beclometasone R03BA01 DDD x 1000 Ab/Die 1° trimestre 2017 

Palermo ASP 25,66 
Sicilia 20,37 
Italia 15,45 

 
 
Considerato  che nel 1° trimestre  2017 sono stati rilevati i  consumi sotto riportati, dai  quali si rileva che la  
maggiore spesa è dovuta al fatto che,  a  fronte di n. 52.326 pazienti trattati,  viene prescritta una confezione 
di Beclometasone, con   una spesa di € 624.980 €. 
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Beclometasone R03BA01 

n. Pezzi n. Assistiti % Lordo € 
1 52.326 79,78 624.980 
2 9.940 15,15 237.428 
3 1.627 2,48 58.805 
4 905 1,38 43189 
5 216 0,33 13.070 
6 268 0,41 18.895 
7 74 0,11 6.068 
8 110 0,17 10.416 
9 26 0,04 2.735 
10 44 0,07 5.144 
11 12 0,02 1.543 
12 24 0,04 3.415 
13 2 0,00 304 
14 11 0,02 1.800 
15 2 0,00 351 
16 1 0,00 187 
17 1 0,00 199 

 65.589  1.028.528 
 
Considerato  che le specialità maggiormente prescritte  sono costituite da: 

- Clenil Aerosol 20 flac 0,8 mg/2 ml, con una spesa pari ad € 444.349,  a fronte di 38.804 pazienti 
trattati  (di cui da 0 a 14 anni 9.442) 

- Prontinal aerosol 20 flac 0,8 mg/2 ml, con una spesa pari ad € 149.948  a fronte di 13.532 pazienti 
trattati  (di cui da 0 a 14 anni 3.757) 

  che le nuove indicazione autorizzate riportate  sul riassunto delle caratteristiche dei prodotti (CRP) sono le 
seguenti:                                                                                                                                                                
- trattamento di mantenimento dell'asma, quando l'uso di inalatori pressurizzati predosati o a polvere è 
insoddisfacente o inadeguato, nei bambini fino a 18 anni e negli adulti;                                                         
-trattamento del respiro sibilante ricorrente nei bambini fino a 5anni di età. 
 che la posologia  prevede:     
 La dose iniziale di beclometasone dipropionato per nebulizzatore deve essere basata sulla frequenza e sulla 
gravità dei sintomi. Le dosi iniziali raccomandate sono: 
Adulti e adolescenti (dai 12 anni di età): 800-1600 microgrammi due volte al giorno (dose totale 
giornaliera: 1600-3200 microgrammi) 
Bambini (fino a 11 anni di età): 400-800 microgrammi due volte al giorno (dose totale giornaliera: 800-
1600 microgrammi) 
Normalmente non deve essere superata una dose giornaliera di 3200 microgrammi negli adulti e negli 
adolescenti e di 1600 microgrammi nei bambini fino a 11 anni di età. 
Dopo il miglioramento del controllo dell'asma o del respiro sibilante ricorrente, la dose totale giornaliera 
deve essere ridotta alla dose efficace più bassa e si può proporre una sola dose giornaliera. 
Nei pazienti con asma, beclometasono di propinato  deve essere utilizzato regolarmente su base giornaliera; 
la durata del trattamento deve essere definita sulla base dei sintomi. 
Nei bambini con respiro sibilante ricorrente, se non si osserva un beneficio entro 2-3 mesi di trattamento, 
deve essere interrotto. Inoltre, la durata del trattamento per il respiro sibilante ricorrente non deve superare 
i 3 mesi, a meno che la diagnosi di asma sia probabile, al fine di evitare l'inutile esposizione prolungata  
 si invitano i medici prescrittori ad una maggiore appropriatezza prescrittiva  e si informa che sono in corso 
verifiche sulla appropriatezza delle prescrizioni .   E’ appena il  caso di ricordare che, al fine di limitare gli 
sprechi,  in caso di utilizzo di meta' dose, il flaconcino puo' essere richiuso, capovolgendo e premendo il 
tappo,  conservato a temperatura compresa fra 2 C e 8C (in frigorifero), utilizzato entro 12 ore dalla prima 
apertura.    
 
Il Referente per l’Appropriatezza Prescrittiva 
                   Dr. M. Visconti                                                                                                                                                                                             

                                                                    Il Direttore   del 
                                                                    Dipartimento  Farmaceutico 

                                                                  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 


