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Assessorato Politiche per la salute – Commissione Regionale del Farmaco

PARERE SULLE PRESCRIZIONI DI CLOPIDOGREL A CARICO DEL SSR
PER PAZIENTI CON UN NUOVO EPISODIO DI SINDROME CORONARICA

ACUTA 

In merito alle richieste di prescrizione a carico del SSR di un secondo ciclo di clopidogrel in
pazienti con un nuovo episodio di sindrome coronarica acuta, la Commissione Regionale del
Farmaco esprime il seguente parere. 

Il clopidogrel è prescrivibile a carico del SSN solo nei limiti definiti dalla nota AIFA 9bis: 
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La prescrizione a carico del SSN su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi
prolungabile fino a  12 mesi, dei centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie,
individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano è limitata ai
pazienti con:

sindromi coronariche acute senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto del
miocardio senza onda Q) in associazione con ASA a basse dosi.
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 nota, pertanto, limita la prescrizione di clopidogrel ai soggetti che hanno un episodio di
drome coronarica acuta…” e ad un periodo massimo di 12 mesi. 
ttavia se un soggetto già trattato con clopidogrel manifesta un nuovo episodio di “sindrome
ronarica acuta…”, il medico può decidere di redigere un nuovo piano terapeutico,
ipendentemente dalla durata del trattamento precedente con clopidogrel. Nel caso il nuovo
isodio si manifesti in corso di trattamento con clopidogrel, il nuovo piano terapeutico
stituisce il precedente.
pisodio di sindrome coronarica acuta, sia il primo che gli eventuali successivi, deve essere
cumentato, compreso l’avvenuto ricovero. 
 ricorda che la durata ideale del trattamento con clopidogrel è di 6 mesi, pertanto gli usi per
rate superiori dovrebbero essere assai poco frequenti.


