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ASL RM6 - UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE – ARICCIA 

Dott.ssa S. Dell’Orco  

Elaborazione dati in DWH a cura di: Ing. T. Colizzi 
 

1. INTRODUZIONE 

Le Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM) e il Fon-

daparinux (FPX), rappresentano una categoria terapeutica 

ampiamente utilizzata nella pratica clinica e di grande im-

patto sulla spesa farmaceutica. A causa di una complessità 

normativa che ne regola la prescrizione e l’erogazione, 

sono farmaci frequentemente oggetto di prescrizioni inap-

propriate.  

 

Tale documento si pone, quindi, l’obiettivo di: 

 

1. Fornire ai clinici prescrittori (Specialisti e MMG/PLS), uno strumento sintetico utile per una 

corretta ed appropriata prescrizione ed erogazione di EBPM e FPX; 

2. Informare la classe medica circa gli ultimi provvedimenti regionali in materia - Determina 

G13949 del 15/11/2021- che sostituisce integralmente la Determina G07206 del 05/06/2018 e 

aggiorna i prodotti di aggiudicazione regionale;  

3. Aggiornare l’elenco delle EBPM con l’introduzione della Tinzaparina, recentemente autoriz-

zata da AIFA con GU n. 80 del 02/04/2021, nei farmaci PHT per tutte le indicazioni autoriz-

zate ed erogabile esclusivamente nel canale DPC, in analogia al Fondaparinux; 

4. Particolare riguardo va posto al canale distributivo per le indicazioni in 648/96 ove si segnala 

un alto tasso di prescrizioni impropriamente indirizzate al canale della convenzionata e da ri-

collocare in DD presso la farmacia territoriale. 

 
 

 

2. CANALI DISTRIBUTIVI (Ospedale/Territorio) e OBIETTIVI REGIONALI DI APPROPRIA-

TEZZA NELLE EBPM E FONDAPARINUX   

 

La disponibilità di differenti specialità di Enoxaparina riduce la possibilità di carenze sul territorio e contribui-

sce alla sostenibilità del SSN, essendo i biosimilari intercambiabili con gli originator, sia per i pazienti in 

trattamento che per i naive. 

La Regione Lazio ha posto come obiettivo nel 2021 l’utilizzo di ENOXAPARINA BIOSIMILARE sia 

pari al 80% delle DDD totali  
(Determinazione. G00166 del 14/01/2021 “Indicatori 2021Spesa farmaceutica convenzionata e DPC” 

 

Inoltre con Determina G13949 del 15/11/2021 raccomanda che la prescrizione dell’Enoxaparina 4.000 UI in 

DPC da parte degli specialisti sia indirizzata al primo aggiudicatario della gara regionale, nella fattispecie 

la specialità INHIXA®, che presenta un costo/indicazione terapeutica più favorevole, fermo restando 

che il farmaco che ha il miglior rapporto costo/indicazione terapeutica è il Fondaparinux.  

Per non creare criticità agli assistiti e aggravio di costi per il SSN, devono essere prescritte esclusiva-

mente le specialità di Enoxaparina aggiudicate in gara regionale: 

graduatoria di 

aggiudicazione 

canale 

erogazione 
farmaco Costo 

die 

1 DPC INHIXA® 4.000UI 10 sir + copr. (AIC 045104142) 1,80 € 

2 DPC CLEXANE ® 4.000UI 6 sir + sist. (AIC 026966061) 1,88 € 

3 DPC GHEMAXAN ® 4.000UI 10 sir. + s (AIC 044263064) 2,20 € 

 L’Enoxaparina Rovi non è più erogabile in DPC. 

 

EBPM e Fondaparinux 

 

1. Introduzione 

2. Canali distributivi e Obiettivi regio-

nali di appropriatezza nelle EBPM e 

Fondaparinux  

Tabelle di erogazione negli ambiti 

Ospedaliero/Territoriale  

3. Analisi di spesa 

4. Allegati 
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Per quanto attiene alle prescrizioni in regime di Convenzionata (SSN) si ricorda che le prescrizioni di 

ENOXAPARINA branded a maggior costo (CLEXANE) da parte degli specialisti debbono essere effet-

tuate con l’utilizzo della SCHEDA REGIONALE (allegata al presente documento - cfr. nota di chiarimento 

Reg. Lazio su prescrivibilità di Enoxaparina 4.000UI); i MMG, in caso di verifica, devono motivare la pre-

scrizione del branded, in assenza della scheda, con RELAZIONE CLINICA. 

 

L’uso Off Label delle EBPM (gravidanza, bridging-therapy, oncologia) ai sensi della legge 648/96 deve essere 

prescritto esclusivamente dallo specialista su SCHEDA REGIONALE e l’erogazione è sempre in DISTRIBU-

ZIONE DIRETTA dalla ASL.  

 

Tabella A. Prescrizione ed erogazione in DD ai sensi della Legge 648/96 – ambito Territoriale 
 

Indicazioni Legge 648/96 - Profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio 

Determina AIFA 1489/2016 

Principio attivo Dosaggio giornaliero Costo/die Canale erogazione 

Enoxaparina 4.000UI/die 1,80 € DD 

Nadroparina 2.850 UI/die  

paz.<70Kg 
1,16 € DD 

Nadroparina 3.800 UI/die  

paz.>70Kg 

1,48 € DD 

 

 

La Profilassi TEV in pazienti in trattamento FIVET (fecondazione medico-assistita) è un trattamento Off Label, 

pertanto in nessun caso rimborsabile (a carico del paziente cfr. legge 94/98- Ricetta Ripetibile “bianca”).  
Nessuna possibilità di prescrizione a carico SSR da parte del medico di medicina generale. 

I Centri accreditati a livello nazionale per la procreazione assistita sono consultabili al link: 

 

https://w3.iss.it/site/RegistroPMA/PUB/Centri/CentriPMA.aspx 
 

Secondo le linee guida ACCP un trattamento profilattico routinario con EBPM è controindicato nelle donne che 

si sottopongono a tecniche di riproduzione medico assistita. Viceversa, in donne che hanno sviluppato sindrome 

da iperstimolazione ovarica severa, si suggerisce di estendere la durata della tromboprofilassi fino a tre mesi 

dopo la risoluzione clinica della sindrome. 
 

Indicazioni Legge 648/96 - Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K  

(AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive 

Determina AIFA 1515/2016 

Principio attivo Grado di rischio Dosaggio giorna-

liero 

Costo/die Canale erogazione 

 

Enoxaparina 

Basso e moderato 

 

4.000UI/die 1,80 €  

DD 

Alto 

 

4.000UI x 2/die 3,60 € 

Parnaparina Basso e moderato 4.250UI/die  

 

1,13 €  

DD 

Alto 4.250UI x 2/die  

 
2,26 € 

Nadroparina Basso e moderato 3.800UI/die  

 

1,48 €  

DD 

Alto 3.800UI x 2/die  

 
2,96 € 

Tinzaparina Basso e moderato 3.500UI/die  

 

1,54 €  

DD 

Alto 4.500UI/die  

 
1,98 € 

 

Indicazioni Legge 648/96 – Utilizzo nella Profilassi della TVP in pazienti oncologici ambulatoriali  

a rischio (KHORANA >3) 

Lista farmaci Oncologia adulti – Uso consolidato 

Principio attivo  
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Eparine a basso peso  

Molecolare - EBPM 

A condizione che l’indicazione sia posta dallo specialista ematologo o oncologo e che 

sia indicato uno Score Korana>3 

 
 

Tabella B. Erogazione in ambito Ospedaliero – Cardiologia ed Emodialisi - NO RICETTA MMG 

Indicazioni/PA 

Enoxaparina 

Aggiudicata in gara 

INHIXA 

Nadroparina Fondaparinux Tinzaparina 

Prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi 
Dose 8.000UI 

Costo/die €3,60 

Durata 1gg 

Dose 5.700UI 
Costo/die €2,30 

Durata 1gg 
  

Trattamento dell’angina instabile e dell’infarto del mio-
cardio senza sovraslivellamento del tratto ST 

Dose 8.000UI x 2 
Costo/die €7,20 

Durata 8gg 

Dose 5.700UI x 2 
Costo/die €4,60 

Durata 6gg 

Dose 2,5 mg 
Costo/die €1,71 

Durata 8gg 
 

Trattamento dell’infarto miocardico acuto con sovraslivel-
lamento del tratto ST, inclusi i pazienti in terapia medica 

Dose 10.000UI x 2 
Costo/die €9,00 

Durata 8gg 
 

Dose 2,5 mg 
Costo/die €1,71 

Durata 8gg 
 

Trattamento dell’angina instabile e dell’infarto del mio-
cardio senza sovraslivellamento del tratto 
ST(UA/NSTEMI) in adulti nei quali un approccio inva-
sivo urgente (PCI) (<120 min) non è indicato 

  

Dose 2,5 mg 

Costo/die €1,71 

Durata 8gg 
 

Trattamento della Trombosi venosa Profonda (TVP) e 
dell’Embolia polmonare (EP) acuta, nei pazienti emodina-
micamente instabili o che richiedono trombolisi o embo-
lectomia polmonare 

Dose 8.000UI x 2 

Costo/die €7,20 

Durata 10gg 
 

Dose 7,5 mg 

Costo/die €3,80 

Durata 7gg 

Dose 12.000UI  

Costo/die €5,28 

Durata 6gg  

 

 

Tabella C. Prescrizione ed erogazione in DPC e SSN (Convenzionata) – ambito Territoriale 
 

Indicazioni/PA 

Enoxaparina 

Aggiudicata in 

gara INHIXA 

Enoxaparina Nadroparina Parnaparina Fondaparinux Tinzaparina 
Canale 

erogazione 

 

Profilassi TVP in 
chirurgia ortope-
dica maggiore 
 

Dose 4.000UI 
Costo/die €1,80 

Durata max 5sett 
2° aggiudicatario 

Clexane  
costo/die: 1,88 

3° aggiudicatario 

Ghemaxan  
costo/die: 2,20 

Dose 

3.800/5.700UI 
Costo/die 

€1,48/2.30 
Durata 10gg  

Dose 4.250UI  
Costo/die  

€ 1,13 
Durata 10gg 

Dose 2,5 mg 

Costo/die €1,71 
Durata 9gg 
(max 33gg) 

 

Dose 4.500UI 
Costo/die €1,98 

Durata max 5sett 
DPC 

 
Profilassi TVP in 
chirurgia generale 
maggiore 
 

Dose 4.000UI 
Costo/die €1,80 

Durata max 4sett 

Dose 
3.800/5.700UI 

Costo/die 

€1,48/2.30 
Durata 10gg  

Dose 3.200UI  
Costo/die  

€ 0.90 
Durata 7gg 

Dose 2,5 mg 
Costo/die €1,71 

Durata 9gg 
 

Dose 4.500UI 
Costo/die €1,98 

Durata max 4sett 
DPC 

Profilassi TVP in 
chirurgia generale 
e ortopedica mi-
nore  

 

 
Dose 2.000UI 

Costo/die  

Inhixa: € 2,21 

Enoxaparina Rovi € 2,13 

Ghemaxan: €2,21 

Clexane: € 2,87 
Durata 10gg 

 

Dose 2.850UI 
Costo/die €3,20 

Durata 7gg 

Dose 3.200UI  
Costo/die  

€ 3,09 
Durata 7gg 

 

Dose 3.500UI 
Rischio mode-

rato 
Costo/die €1,54 

Durata 7gg 

SSN 

 
Profilassi TVP in 

pazienti non chi-
rurgici allettati e 
a rischio di TVP 
 

Dose 4.000UI 
Costo/die  

Inhixa: € 4,19 

Enoxaparina Rovi € 4,03 

Ghemaxan: €4,19 

Clexane: € 5,45 
Durata 6-14gg 

 

  

Dose 2,5 mg 

Costo/die €1,71 
Durata 6-14gg 

 

Dose 3.500UI 
Rischio mode-

rato 
Costo/die €1,54 

Rischio elevato 
Costo/die €1,98 

Durata 6-14gg 

 

 

 

SSN 

Trattamento TVP  

Dose 8.000UI x 2 
Costo/die  

Inhixa: € 11,72 

Enoxaparina Rovi € 11,26 

Ghemaxan: €11,72 

Clexane: € 15,22 
Durata 10gg 

 

 
Dose 5.700UI x 2 
Costo/die €11,42 

Durata 10gg 

 

Dose 6.400UI  

Costo/die  

€ 5,49 
Durata 10gg 

Dose 7,5 mg 

Costo/die €3,80 

Durata 7gg 
 

Dose 12.000UI 
Costo/die €5,28 

Durata 6gg 

 

 

 

SSN 

Trattamento di 
adulto con Trom-
bosi Venosa Su-

perficiale acuta 
degli arti inferiori 
in assenza di TVP 
concomitante 

    

Dose 2,5 mg 
Costo/die €1,71 

Durata 30gg 
(max 45gg) 

 

 

 

SSN 
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Tutte le indicazioni  

in DPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALISI DI SPESA 

 

Al momento della presente analisi, l’accesso al Data Warehouse regionale non è possibile per problematiche, in 

via di risoluzione, legate alla violazione che i Sistemi Informativi Regionali hanno subito quest’estate, pertanto 

non è possibile fornire un’analisi approfondita sui consumi delle EBPM e Fondaparinux su base ASL RM6 e 

Distrettuale.  

Si raccomanda di promuovere ed incrementare, sia per i pazienti naive che per quelli già in trattamento: 

 

 la prescrizione del farmaco equivalente o a minor costo, che caratterizzato di pari efficacia e sicurezza e 

di un miglior rapporto costo/beneficio, garantisce al contempo un risparmio per il S.S.N. ed efficacia e 

sicurezza per l’utente. 
 
 

4. ALLEGATI 

 

√ Scheda Regionale per la prescrizione di enoxaparina branded 

√ Scheda Regionale per la prescrizione di EBPM in gravidanza 

√ Scheda Regionale per la prescrizione di EBPM - bridging 

√ Scheda Regionale per la prescrizione di EBPM in oncologia 

 


