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Medici Prescrittori
Direttori di Farm.Osp./ Dip. Farmaceutici
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n, referente SANI.Arp.
Al CIRFF- Università degli Studi di Napoli Federico II
Alla SO.RE.SA. spa

Oggetto: Chiarimenti ad integrazione della Nota di indirizzo sull'utilizzo degli ICS/LABA nell'ambito del
Decreto n.24 del 2910312017: D.C.A. N.40/2015 PDTA BPCO:Revisione.
Al fine di evitare interpretazioni arbitrarie ed un uso distorto del documento citato in epigrafe, si chiarisce ad
integrazione dello stesso, che le valutazioni farmaco-economiche riportate nella nota 2017.O3O8720 del
2810412017, sono evinte dal Ropporto Osmed, riferendosi quindi sia altrattamento della BPCO che dell'asma.
ll PDTA in oggetto, in merito al trattamento della BPCO di grado moderata, individua quale trattamehto

le

associazioni LAMA+LABA o ICS+LABA, pertanto è chiaro che, il Fluticasone
Furoato/Vilanterolo citato nelle precedente nota voleva rappresentare solo una possibile scelta terapeutica
e prescrittiva, ma non l'unico farmaco prescrivibile, dal momento che la scelta di un trattamento, nella piena
libertà prescrittiva del Medico prescrittore, deve tener conto anche della risposta positiva ottenuta dal
paziente e garantire altresì per lo stesso la continuità terapeutica.
Ribadendo ancora l'importanza che ha per questa patologia l'aderenza terapeutica, risulta chiaro che, la
terapia se a target non vada sostituita con altre, sulla base di sole considerazioni di carattere puramente

farmacologico,

economiche.

Pertanto fatta salva la discrezionalità del medico e la sua libera ed incondizionata valutazione sulla scelta
terapeutica piùr adatta al suo assistito, nel rispetto di quanto riportato in scheda tecnica e/o di eventuali note
AIFA ai fini della rimborsabilità in regime SSN, sitrova comunque utile ricordare quanto riportato nel citato
PDTA...omissis..."Elementi imprescindibili della teropia inolotorio sono anche lo formulozione del farmoco
(soluzione/sospensione o polvere), lo micronizzozione e il device. L'adattomento del poziente olle modolitù di
inolazione deve essere verificoto scegliendo lo combinozione molecolo/formulozione/device che gorontisco
oppropriotezzo prescrittiva e o cui il paziente mostro di odottorsi meglio olfine di mossimizzore l'effetto del
formoco e l'oderenzo olla teropia".
Sarà cura della scrivente UOD in seguito, al fine di favorire le successive valutazioni, fornire i dati di farmaco
utilizzazione, evinti dai flussi farmaceutici regionali.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiari menti, si porgono cordiali saluti.
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