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Oggetto: Fasgekt (adrenalina auto-iniettabile) - Chiarimenti
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Al Capo della Segreteria lecnica
Dr. Mario Zappia

Alla Dott.ssa Monica De Simone

Con fiJedmcnto alla nota prot_ 4926 ,:lel 05/08/2009 inerenic la difficoltà
nelfacquisizione della specialità medicinale in oggetto, si fa presentc che tale farmaco è inserito
nell'allegato 2 del ITTORS di cui al D.A. n. 0337 del27/02/2009 ?ubblicaro sullà GURS n. t2 cìel
20l03/09 (supplemcnto ordinario n. 2).

Nel PIORS si prcvede che: ,,La [ormulazione auto iniettabile sia da dishibuirc
direttamente su prescrizione specialistica (Allergologo) Ìimitatamente ai pazìenh a rischio
accertato di shock anafilattico,,

Si invitano pertanto i Servizi farmaceutici delle AAUUSSLL cli appartenenza di tali
tipologie di pazienti a distribuire direttamente e gratuitamente l,adrcnalina auto niettabile
previo controllo della certificazione specialistica che attesti il rischi() di anafilassi.

Il Dirigente Generale
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ALLEGATO 2 at D.A. n. 0337 det 27t02/Og

PRONTUARIO TEMPELMCO OSPEDAUERO-TERRITORIALE DELLA
REGIONE SICILIANA

P.T.O,R.S,
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c01cAo3 Noradrenalina p

c01cA04 Dopamina p

c01cro7 Dobutamina p

c01cA19 Fenoldopam p
Solo nel kattamento di terapie di
emergenze dell'ìpedensione che
richiedono la via endovenosa,

c01cA24 Adrenalina p

s
Formulazione autoiniettabile da distribuire
direttamente su presoizione specialistica
(Allergologo) limitatamente ai pazienti a
rischio accertato di shock anafillatico,

colcE Inibitori della fofodiesterasi

c01cE03 Enoximone p

colcx Altd stimolanti cardiaci

c0lc(08 p

c01D vasodilatatori usati nelle nìahttie cardiache

COlDA ithti orgaricj

c01DAo2 Nitroglicerjna
Subl.

Transd
o

s

c01DA08 Isosoòide dinitrato
Os
p

Subl.

c01DA14 Isosorbide mononitrato Os s
c01E Altri prepnrati cardiaci

COlEA Prcstagfandine

c01EAo1 Alprostadil p
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