
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 marzo 2007 - Deliberazione N. 306 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - DGRC n.347 del 15.03.2006 avente per oggetto “Antip-
sicotici di I e II generazione - Recepimento Comunicato AIFA del 21.7.2005 , Individuazione Centri
specialistici per la diagnosi e cura dei pazienti affetti da demenza ”. - Integrazione.

VISTO che con deliberazione di G.R. n.347 del 15.03.2006 avente per oggetto “Antipsicotici di I e II gene-
razione - Recepimento Comunicato AIFA del 21.7.2005 - Individuazione Centri specialistici per la diagnosi e
cura dei pazienti affetti da demenza -” e successivi decreti di attuazione:

* è stata recepito il Comunicato AIFA del 21.07.2005 avente per oggetto"Il trattamento farmacologico dei
disturbi psicotici in pazienti affetti da demenza" sull’uso degli antipsicotici di prima e seconda generazione nel
trattamento di disturbi psicotici e comportamentali in pazienti affetti da demenza che prevede un programma di
farmacovigilanza attiva e un percorso clinico per la prescrizione ;

* sono stati individuati i Centri specialistici per la diagnosi e cura dei pazienti affetti da demenza ex UVA,
denominati Centri di demenza

* è stato approvato il progetto di monitoraggio e farmacovigilanza regionale denominato"Valutazione
sull’uso e sulle reazione avverse dei farmaci antipsicotici nel trattamento della demenza associata a disturbi
comportamentali e psicotici (BPSD)

* è stato adottato il LITD per gli antipsicotici di I e II generaione nel trattamento della demenza

PRESO ATTO che il Comunicato AIFA del 28.12.2006 avente per oggetto"Il trattamento farmacologico
dei disturbi psicotici in pazienti affetti da demenza - Aggiornamento" ha fornito ulteriori aggiornamenti ed inte-
grazioni in merito all’utilizzo dei farmaci antipsicotici(ATCNA), nei pazienti affetti da demenza

CONSIDERATO necessario provvedere all’aggiornamento dell’atto deliberativo citato secondo quanto
previsto dal Comunicato AIFA 21.7.2005 “ ;

RAVVISATA la necessità di recepire il Comunicato AIFA del 28.12.2006 avente per oggetto"Il tratta-
mento farmacologico dei disturbi psicotici in pazienti affetti da demenza - Aggiornamento"che in particolare
prevede:

* “...il medico prescrittore dovrà acquisire il consenso informato dal paziente secondo le norme vigenti

* la prescrizione dei farmaci antipsicotici nella demenza dovrà essere effettuata attraverso i centri speciali-
stici autorizzati, identificati dalla regione, con la procedura di rimborsabilità , da parte del SSN, in regime di di-
stribuzione diretta

* le aziende sanitarie dovranno adottare il modello unico di scheda (in Allegato) per la prescrizione di ini-
zio trattamento e una serie di schede di monitoraggio (in allegato) per ogni paziente con diagnosi di demenza e
in trattamento con antipsicotici. Tale modulistica supera e sostituisce ogni altra in uso.

* Le visite di monitoraggio devono avere cadenza bimestrale pertanto la dispensazione degli antipsico-
tici non deve superare i 60 gg

* in ogni caso qualora insorgano reazioni avverse in relazione all’uso di questi farmaci esse vanno segnalate
con il modulo e le procedure del Servizio Nazionale di Farmacovigilanza..."

RITENUTO

-di recepire il Comunicato AIFA del 28.12.2006 avente per oggetto"Il trattamento farmacologico dei di-
sturbi psicotici in pazienti affetti da demenza - Aggiornamento" - Allegato 1 che forma parte integrante della
presente deliberazione

- di adottare la scheda per la prescrizione di inizio trattamento e una serie di schede di monitoraggio per
ogni paziente con diagnosi di demenza e in trattamento con antipsicotici, come da allegato Comunicato AIFA

il medico prescrittore deve acquisire il consenso informato del paziente secondo le norme vigenti, previa
informazione, puntuale ed esaustiva, sui farmaci e il rischio di reazioni avverse

i farmaci antipsicotici di I e II generazione nel trattamento della demenza dovranno essere prescritti dai
centri demenza ed erogati direttamente attraverso i servizi farmaceutici territoriali e/o le farmacie ospedaliere
delle aziende sanitarie;
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- di confermare l’adozione del LITD per la prescrizione ed erogazione degli antipsicotici di I e II generaio-
ne nel trattamento della demenza

- di confermare quanto altro previsto dalla DGRC 347 del 15.03.2006 e successivi decreti di attuazione

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente qui riportati

- di recepire il Comunicato AIFA del 28.12.2006 avente per oggetto"Il trattamento farmacologico dei di-
sturbi psicotici in pazienti affetti da demenza - Aggiornamento" - Allegato 1 che forma parte integrante della
presente deliberazione

- di adottare la scheda per la prescrizione di inizio trattamento e una serie di schede di monitoraggio per
ogni paziente con diagnosi di demenza e in trattamento con antipsicotici, come da allegato Comunicato AIFA il
medico prescrittore deve acquisire il consenso informato del paziente secondo le norme vigenti, previa informa-
zione, puntuale ed esaustiva, sui farmaci e il rischio di reazioni avverse i farmaci antipsicotici di I e II generazio-
ne nel trattamento della demenza dovranno essere prescritti dai centri di demenza ed erogati direttamente
attraverso i servizi farmaceutici territoriali e/o le farmacie ospedaliere delle aziende sanitarie

- di confermare l’adozione del LITD per la prescrizione ed erogazione degli antipsicotici di I e II generazio-
ne nel trattamento della demenza

- di incaricare il Settore Farmaceutico ad aggiornare le modalita di monitoraggio in relazione all’uso dei
farmaci antipsicotici atipici di I e II generazione per la cura dei pazienti affetti da demenza;

- di incaricare il Settore Farmaceuitico a provvedere all’individuazione e aggiornamento dei responsabili
dei Centri di demenza, già individuati dall’atto Deliberativo 347 del 15.03.2006

- di confermare quanto altro previsto dalla DGRC 347 del 15.03.2006 e successivi decreti di attuazione

- di inviare la presente deliberazione al Settore Farmaceutico per quanto di competenza e al Settore “Stam-
pa, Documentazione ed informazione del Bollettino Ufficiale ” per la integrale pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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