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OGGETTO: DISTRIBUZIONE PER CONTO  

AGGIUDICAZIONE BIOSIMILARE PEGFILGRASTIM  

La Regione Piemonte ha inserito il pegfilgrastim nell’elenco dei medicinali biosimilari del PHT 

disponibili per la Distribuzione per Conto.  

Si ricorda che per i medicinali biosimilari non è ammessa la prescrizione per principio attivo 

né la sostituzione con altro medicinale: le ricette relative, quindi, devono essere spedite 

dispensando lo specifico medicinale indicato sulla ricetta. 

Facendo seguito alla circolare n°38 del 6 febbraio u.s., si comunica che la competente 

Direzione dell’Assessorato alla Sanità – a seguito dell’aggiudicazione del relativo biosimilare 

Pelgraz - ha provveduto ad inserire il pegfilgrastim nell’elenco dei medicinali biologici a 

brevetto scaduto del PHT acquistati con procedura centralizzata o tramite l’utilizzo del cd 

“Accordo quadro” per la dispensazione da parte delle farmacie in regime di “Distribuzione per 

Conto” (DPC).  

Nel trasmettere in allegato la tabella aggiornata dei medicinali biosimilari fornita dalla 

Regione (All.1, in cui è evidenziata, rispettivamente, l’aggiudicazione tramite gara (*) o 

l’acquisto tramite accordo quadro (**)), si ricorda che la loro prescrizione deve sempre essere 

riferita al nome commerciale del medicinale e che non è ammessa la sostituzione dello 

specifico medicinale indicato da parte del farmacista. Più in dettaglio: 

a) Per i medicinali aggiudicati: enoxaparina, eritropoietina 8.000, 20.000 e 40.000 UI, 

filgrastim 12 e 48 MUI, pegfilgrastim, follitropina alfa, insulina glargine e 

menotropina: 

 il medico è tenuto a specificare sulla ricetta il nome commerciale del medicinale che 

intende prescrivere;  

 non è necessaria l’apposizione sulla ricetta dell’indicazione “sic volo…” da parte 

del medico, il quale è tenuto comunque all’invio della relativa relazione al Servizio 

Farmaceutico in caso di prescrizione del confezionamento non aggiudicatario;  

 la farmacia è comunque tenuta a dispensare il medicinale prescritto dal medico 

ed a non effettuare sostituzioni con altro medicinale; 

 qualora sulla ricetta sia riportato il solo principio attivo, e sia priva di indicazioni 

che consentano di individuare con certezza la volontà prescrittiva del medico, la 

ricetta non è spedibile in quanto risulta incompleta e deve essere rimandata al 

medico per un adeguamento; 

 nel caso di irreperibilità del medicinale prescritto l’assistito dovrà essere rinviato al 

medico per le valutazioni relative, l’eventuale prescrizione di altro medicinale. 

b) Per i medicinali in accordo quadro: eritropoietina 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 

6.000, 10.000 e 30.000 UI e filgrastim 30 MUI: 

 il medico è tenuto a prescrivere – specificando il nome commerciale sulla ricetta – 

esclusivamente i medicinali “contrattualizzati”, di seguito riportati: 

 



Principio attivo: Dosaggio Medicinale “contrattualizzato” in accordo quadro 

EROGABILE 

ERITROPOIETINA 1.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

 2.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

 3.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

 4.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

 5.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

 6.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

 10.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

 30.000 U.I. Retacrit/Binocrit 

FILGRASTIM 30 MUI Nivestim/Accofil/Zarzio 

 biosimilari diversi da quelli “contrattualizzati,” non sono rimborsabili in nessun 

modo in regime SSN (né in DPC né in convenzionata); 

 nel caso quindi di prescrizioni recanti medicinali biosimilari diversi da quelli 

indicati l’assistito dovrà essere rinviato al medico per i necessari adeguamenti. 

 

Si precisa che al momento non sono invece state segnalate variazioni all’elenco degli altri 

medicinali del PHT aggiudicati ed oggetto della DPC rispetto a quanto indicato nella circolare 

n°38 citata in apertura, cui si rimanda anche per le relative modalità di prescrizione e 

dispensazione, imperniate rispettivamente sull’indicazione in ricetta del principio attivo e 

sull’erogazione - salvo specifica annotazione del medico - del corrispondente medicinale 

aggiudicatario.   

 

 

 

 

 

 



Allegato 3

BIOLOGICI A BREVETTO SCADUTO AGGIUDICATI GARA 06-2018* – ACCORDO QUADRO 22-2018** (aggiornamento marzo 2019)

ATC PRINCIPIO ATTIVO DOSAGGIO DESCRIZIONE

A10AE04 INSULINA GLARGINE PENNE/CARTUCCE 100 UI/ML ABASAGLAR -  Eli Lilly Italia Spa*

B03XA01 ERITROPOIETINA 8.000 UI, 20.000 UI, 40.000 UI RETACRIT - Pfizer Italia Srl*

B03XA01 ERITROPOIETINA RETACRIT  – Pfizer Italia Srl**

BINOCRIT – Sandoz SpA**

L03AA02 FILGRASTIM 30 MUI NIVESTIM -  Pfizer Italia Srl**

ACCOFIL - Accord healthcare limited**

ZARZIO – Sandoz SpA**

L03AA02 FILGRASTIM 12 MUI – 48 MUI NIVESTIM -  Pfizer Italia Srl*

L03AA13 PEGFILGRASTIM 6MG 0,6ML PELGRAZ – Accord healthcare limited*

B01AB05 ENOXAPARINA 2.000 UI

4.000 UI ENOXAPARINA ROVI – Rovi biotech srl*

G03GA05 FOLLITROPINA ALFA 300UI – 450UI – 900UI OVALEAP - Teva Italia Srl*

G03GA02 MENOTROPINA 75UI – 150 UI MERIOFERT - Ibsa Farmaceutici Italia Srl*

1.000 UI, 2000 UI, 3.000 UI, 4.000 UI, 
5.000 UI, 6.000 UI, 10.000 UI, 30.000 UI

ENOXAPARINA INHIXA - Techdow Pharma 
Italy Srl*


