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Prot. n° 201600085

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 08 del 28/01/2016
DGR n. 1908 del 23 dicembre 2015 "Erogazione di farmaci per il trattamento della
disfunzione erettile nei pazienti medullolesi"
Rif.Circolare Regione Veneto 25-1-2016
Si trasmette in allegato la deliberazione n. 1908 approvata dalla Giunta regionale del Veneto
in data 23/12/2015 ad oggetto "Erogazione di farmaci per il trattamento della
disfunzione erettile nei pazienti medullolesi" e pubblicata nel BUR n. 3 del
12/01/2016.
A

riguardo,

stante

la

ristrettezza

della

tempistica,

si

anticipa

quanto

segue:

Detta deliberazione abroga la precedente DGR n. 343 del 11/01/2005 - con la quale
veniva consentita l'erogazione a carico del SSR dei farmaci a base di sildenafil,
tadalafil, vardenafil e apomorfina (allora classificati in fascia C) per il trattamento
della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi - a seguito delle intervenute
modifiche al regime di rimborsabilità di talune specialità medicinali a base di sildenafil e
tadalafil, riclassificate in fascia A e A-PHT e quindi disponibili a carico del SSN, nei
limiti di quanto previsto dalla Nota AIFA n. 75.
Si ricorda che la Nota AIFA n. 75 limita la prescrivibilità a carico del SSN:
 dei medicinali a base di Alprostadil in favore dei soli pazienti con disfunzione erettile
da lesioni permanenti e complete del midollo spinale o del plesso pelvico iatrogene,
traumatiche o infiammatorie/degenerative;
 dei medicinali a base di Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil in favore dei pazienti con
disfunzione erettile da danno transitorio o parziale del midollo spinale o del plesso
pelvico secondo un piano terapeutico (PT) specialistico (andrologo, endocrinologo,
neurologo o urologo).
Si ricorda inoltre che con DGR n.754 del 14 maggio 2015 sono già stati individuati gli
specialisti autorizzati alla redazione del relativo PT.
I MMG possono prescrivere medicinali a base di Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil per le
indicazioni previste dalla Nota AIFA n. 75 esclusivamente secondo tale PT specialistico.
Pertanto, le ricette per medicinali a base di sildenafil, tadalafil e vardenafil nei pazienti con
disfunzione erettile sono da considerarsi:



valide come ricette SSN, per le specialità medicinali classificate in fascia A
ed A-PHT, se riportanti la Nota AIFA n. 75;
valide come prescrizioni a carico del cittadino, in tutti gli altri casi.

Al fine di evitare di arrecare disagio ai pazienti e ritenendo il periodo gennaio-febbraio quale
periodo congruo per l'adeguamento alle nuove disposizioni regionali, la Regione Veneto ha
esortato le Aziende Sanitarie a non contestare alle farmacie le eventuali ricette spedite a far
data dal 24/12/2015 al 29/02 p.v. secondo le previgenti modalità.Cordiali saluti.
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