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SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO
IL RESPONSABILE

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta  Regionale, 
esecutive ai sensi di legge:
-  n.2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle 

relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento 
della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

-  n.1057  del  24/07/2006,  n.1663  del  27/11/2006, n.1173  del 
27/07/2009 e n.1377 del 20/09/2010;

Richiamate inoltre:
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1540 del 6 novembre 

2006  la  quale,  nel  predisporre  l’organizzazione  del  sistema 
preposto alla scelta dei farmaci da utilizzare nelle strutture 
delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico della Regione Emilia-Romagna, ha stabilito 
che  il  Prontuario  Terapeutico  Regionale  (PTR),  elaborato  ed 
aggiornato  dalla  Commissione  Regionale  del  Farmaco  (CRF),  è 
adottato  annualmente  dalla  Giunta  Regionale  ed  aggiornato 
periodicamente con Determina del Dirigente competente;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2330 del 22 dicembre 
2008 di nomina dei componenti della Commissione regionale del 
farmaco  dal  1  gennaio  2009  fino  al  31  dicembre  2010  e  di 
istituzione del Coordinamento delle segreterie delle CPF;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 490 dell’11 aprile 
2011 di nomina dei componenti della Commissione regionale del 
farmaco di cui alla DGR 1540/2006 e di sostituzione di alcuni 
componenti del Coordinamento delle segreterie delle commissioni 
provinciali e di area vasta, istituito con DGR 2330/2008;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2129 del 27 dicembre 
2010   di  approvazione  del  regolamento  della  Commissione 
Regionale del Farmaco;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2078 del 28 dicembre 
2012 “Adozione del Prontuario Terapeutico Regionale aggiornato a 
novembre 2012, ai sensi della DGR 1540/2006” con la quale è 
stato adottato il PTR elaborato dalla CRF nel periodo dicembre 
2011 – novembre 2012;

Dato atto:

Testo dell'atto
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- che  nel  mese  di  dicembre  2012  la  CRF  ha  proceduto  ad  un 
ulteriore aggiornamento del PTR, così come risulta dal verbale 
della riunione  tenutasi in  data 13  dicembre 2012,  agli atti 
della  segreteria  amministrativa  della  Commissione,  presso  il 
Servizio Politica del Farmaco, apportando al PTR le modifiche 
indicate  nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

- che il PTR aggiornato mediante il recepimento delle modifiche di 
cui al sopra citato Allegato A risulta composto da un elenco di 
farmaci  e  centoquarantasette  documenti  contraddistinti  da 
numerazione progressiva, ed è consultabile on line nel portale 
del  Servizio  sanitario  regionale  dell’Emilia-Romagna 
(www.saluter.it), nella sezione dedicata ai farmaci;

Ritenuto di comunicare alle Aziende sanitarie, trasmettendo loro 
il presente atto, l’avvenuto aggiornamento del PTR;
Attestata la regolarità amministrativa; 

DETERMINA
1. Di aggiornare il PTR adottato con DGR 2078 del 28 dicembre 2012, 

apportando  le  modifiche  indicate  nell’Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che il PTR aggiornato mediante il recepimento delle 
modifiche di cui al sopra citato Allegato A risulta composto da 
un  elenco  di  farmaci  e  centoquarantasette  documenti 
contraddistinti da numerazione progressiva, ed è consultabile on 
line nel portale del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-
Romagna (www.saluter.it), nella sezione dedicata ai farmaci;

3. Di comunicare alle Aziende sanitarie l’avvenuto aggiornamento 
del PTR, trasmettendo loro il presente atto.

Luisa Martelli
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ALLEGATO A
Decisioni adottate nella riunione della Commissione Regionale del Farmaco del  
13 Dicembre 2012 ai fini dell’aggiornamento del PTR

INCLUSIONE IN PTR DEL DOCUMENTO “TERAPIA ANTITROMBOTICA NELLE SINDROMI 
CORONARICHE ACUTE (SCA)”  

Il documento, redatto da un Gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da componenti della Commissione 

Regionale del Farmaco e della Commissione Cardiologica e Cardiochirurgica Regionale, prende in esame le 

indicazioni autorizzate dei farmaci antitrombotici nelle diverse manifestazioni cliniche delle SCA, fase 

preospedaliera e ospedaliera, e ne definisce le raccomandazioni d’uso. Per i contenuti si rimanda al 

documento pubblicato su Saluter. (Doc. PTR n. 169*)

B02BD01 FATTORI IX, II, VII e X DI COAGULAZIONE IN ASSOCIAZIONE - ev, H/OSP
INCLUSIONE IN PTR DEL FARMACO PER LE SEGUENTI INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
- Trattamento e profilassi perioperatoria degli episodi emorragici nei casi di carenza acquisita 
dei fattori della coagulazione del complesso protrombinico, come la carenza causata da una 
terapia con antagonisti della vitamina K oppure in caso di sovradosaggio di antagonisti della 
vitamina K, quando è richiesta una rapida correzione della carenza stessa. 

- Trattamento e profilassi perioperatoria degli episodi emorragici nei casi di carenza congenita di 
uno o più fattori della coagulazione dipendenti dalla vitamina K quando non sia disponibile un 
prodotto a base dello specifico fattore della coagulazione.

La CRF esprime parere favorevole all’inserimento del PCC a 4 fattori per pazienti che, nel rispetto delle 

indicazioni terapeutiche registrate, che sviluppano emorragia grave o che presentano necessità di 

intervento chirurgico in emergenza/urgenza nei quali l’INR risulta •4 e in quelle condizioni di emergenza in 

cui non è giustificata l’attesa per determinare INR.

Il farmaco è soggetto a Richiesta Motivata Personalizzata (RMP) con compilazione della scheda d’esito 

(parte integrante del presente documento) per un attento monitoraggio dei benefici e dei rischi associati 

alla sua somministrazione. (Doc. PTR n. 170*)

PIANI TERAPEUETICI REGIONALI DEL PRASUGREL E DEL TICAGRELOR

La CRF rende disponibili i nuovi Piani Terapeutici Regionali per la prescrizione del Prasugrel (Doc. PTR n. 
171*) e del Ticagrelor (Doc. PTR n. 172*) secondo le Raccomandazioni contenute nel Documento PTR n. 

169 “Terapia antitrombotica nelle sindromi coronariche acute (SCA)”.

ELIMINAZIONE DEI DOCUMENTI PTR N. 102 “PRASUGREL” E N.156 “TICAGRELOR” 

I documenti PTR n. 102 “Prasugrel” e n. 156 “Ticagrelor” sono eliminati perché superati dal Documento

PTR n. 169 “Terapia antitrombotica nelle sindromi coronariche acute (SCA)”.

* I documenti PTR n. 169, 170, 171 e 172 sono agli atti del Servizio Politica del Farmaco e sono consultabili 
on-line nel portale del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it).

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luisa Martelli, Responsabile del SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2013/450

IN FEDE

Luisa Martelli

Parere di regolarità amministrativa
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