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Oggetto: Prescrizione farmaci analoghi delÌa vitamina D - Istituzione Nota 96

Si comunica che con determina AIFA del 22 Ottobre 2019 e, pubblicata .in Gazzetta Ufficiale, quindi
in vigore dal 26 Ottobre 2019, è stata istituita la Nota 96 per la concedibilità dei prodotti a base di
colecalciferolo, colecalci{erolo/Sali di calcio e calcifediolQ. Con tale provvedimento l'AIFA limita le
condizioni per la prescrizione a carico del SSN dei farmaci a base di colecalciferolo, colecalciferolo/Sali di.
calcio e calcifediolo, con indicazione "prevenzione e tr�ttamento della carenza di vitamina D" nell'adulto
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(> 18 anni). A fine di consultazione, si allega il testo della Nota 96, reperibile sul sito istituzionale AIFA, nel
quale è stato inserito l'allegato "Guida alla misurazione della 25OHD e alla successiva· prescrizione della
Vitamina D".
Si approfitta della presente comunicazione per ricordare che, in Regione Campania, nell'anno 2018,
· il colecalciferolo è stato il secondo principio attivo in termini di spesa lorda, con una spesa sostenuta pari a
31.056.000 € (+ 26,7% rispetto all'anno precedente), con una spesa per trattato pari a 49,5 € (dati CIRFF).
Pertanto, alla luce dei numerosi provvedimenti messi in atto ali'Amministrazione Regionale al fine
di contenere e razionalizzare la spesa farmaceutica convenzionata, alla luce anche dello sforamento registrato
d�i monitoraggi pubblicati in maniera ricorrente da AIFA, si invita le SS.LL. in indirizzo al massimo rispetto
I

dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci in oggetto. · ·
Inoltre, vista l'importanza dell'oggetto, se ne richiede massima diffusione.
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