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Prot. n. 161/378/278/2019/AC            TORINO, 3 Dicembre 2019 

  OGGETTO: DPC EPARINE BASSO PESO MOLECOLARE 

ELENCO MEDICINALI AGGIUDICATI E MODALITA’ PRESCRITTIVE 

In relazione all’estensione della DPC a tutte le Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM), la 

Regione Piemonte ha fornito l’elenco delle confezioni aggiudicate e ricordato le relative 

modalità di prescrizione ed erogazione, tenuto conto che si tratta di medicinali biologici e che 

attualmente è commercializzato il biosimilare soltanto dell’enoxaparina. 

Facendo seguito alla circolare n°266 del 20 novembre u.s., e ad integrazione della stessa, si 

comunica che la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha fornito nei giorni scorsi alcune 

indicazioni sulla Distribuzione per Conto (DPC) delle Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM), 

alla luce dell’estensione della DPC stessa dal 1° dicembre 2019 a tutti i medicinali in questione. 

In particolare, con la nota prot.23024 diramata al riguardo lo scorso 29 novembre u.s. e qui 

allegata (All.1), la suddetta Direzione ha provveduto a trasmettere l’elenco delle EBPM aggiudicate 

tramite gara SCR (All.2, di cui è stato preannunciato il prossimo aggiornamento relativamente 

all’enoxaparina) e ricordato che, trattandosi di medicinali biologici, il medico deve specificare 

sulla ricetta rossa SSN il nome commerciale dell’eparina e non è ammessa la sostituibilità del 

medicinale prescritto. 

Come rilevabile, la Regione ha altresì evidenziato che “attualmente l’enoxaparina è 

l’unica EBPM con biosimilare in commercio”: come condiviso per le vie brevi con il Settore 

Farmaceutico regionale, cui la presente è inviata per opportuna conoscenza, la non spedibilità delle 

ricette di EBPM recanti il solo principio attivo è pertanto vincolante soltanto per 

l’enoxaparina. In tutti gli altri casi (bemiparina, nadroparina calcica e parnaparina sodica), fino 

all’eventuale commercializzazione del biosimilare e/o a nuova comunicazione, l’indicazione in 

ricetta del solo principio attivo non pregiudica la spedibilità della ricetta stessa in quanto la volontà 

prescrittiva del medico non è equivocabile e sarebbe del tutto inutile rinviare l’assistito al medico 

stesso per l’aggiunta del nome commerciale.       

Si ricorda, infine, che la distribuzione delle EBPM in regime di convenzionata è limitata alle 

situazioni di seguito riportate: 

 “in urgenza”, vale a dire nei giorni festivi, durante la reperibilità serale e/o notturna ed 

il sabato pomeriggio, a fronte di una ricetta di guardia medica o di MMG sulla quale è 

riportato il carattere di urgenza e prescritta in tali giornate: la dispensazione è limitata 

ad una confezione; 

 in applicazione della “clausola di salvaguardia” a copertura dell’irreperibilità delle 

confezioni ospedaliere sulla piattaforma DPC entro le 24 ore dalla richiesta 

eseguita tramite la piattaforma stessa, riportando sulla ricetta apposita annotazione 

(es. medicinale non reperibile in piattaforma) ed allegando specifica documentazione 

giustificativa.  

 

 

 


