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Assiprofar Federfarma Roma - marzo 2010                          DISTRIBUZIONE PER CONTO ACCORDO 2009 - 2011 

 Numero massimo pezzi per ricetta in base all’esenzione riportata (patologia 3 pz max, patologia interferoni 6 pz) 
 Se sulla stessa ricetta sono prescritti un farmaco inserito nell’elenco DP ed un altro diverso (a carico del SSN), l'assistito sceglie, tra i due, il medicinale che vuole ritirare. 

 Non è ammessa la sostituzione con altro medicinale corrispondente (art. 6 della Convenzione) o sostituzione con il generico [Nuovo accordo DP (Decr. Commiss. n. U0002 del 14.1.09), punto 2, lettera C.] 
 In caso di documentata mancanza nel ciclo distributivo della confezione DP, si allega alla ricetta la notifica di mancante e si dispensa la confezione di proprietà della farmacia. 

Medicinali SOLO in DP 
devono sempre essere dispensati con modalità DP (a meno di 
documentata mancanza del medicinale di proprietà della Regione). 

Modalità DP solo se il medico 
indica DP nelle apposite caselle, 

diversamente (in assenza dei caratteri DP) si può 
spedire la ricetta dispensando i medicinali di 
proprietà della farmacia secondo la normale prassi 
SSN. 

Modalità solo DP diversamente, con dicitura «URGENTE», 

si può spedire la ricetta dispensando i medicinali di proprietà della farmacia 
secondo la normale prassi SSN, MA MASSIMO DUE CONFEZIONI 
ANCHE IN CASO DI ESENZIONE PER PATOLOGIA. 

ALFAFERONE 
ADVAGRAF 
BICALUTAMIDE no ticket /diff prez 
BIKADER no ticket /diff prez 
CASODEX no ticket /diff prez 
DECAPEPTYL 
ELIGARD 
ENANTONE 
FOSTIMON 
GENOTROPIN   no ticket 
Allegare alla ricetta copia semplice pt 

GONAL-F 
GONAPEPTYL 
HUMATROPE  no ticket 
Allegare alla ricetta copia semplice pt 

INTRON  A 
IPSTYL 
LANTUS   no ticket 
LEVEMIR   no ticket 
LONGASTATINA no ticket /diff prez 

LONGASTATINA LAR 
MENOGON 
MEROPUR 
LUVERIS 

NORDITROPIN   no ticket 
Allegare alla ricetta copia semplice pt 

NUTROPINAQ   no ticket 
Allegare alla ricetta copia semplice pt 

OMNITROPE   no ticket 
Allegare alla ricetta copia semplice pt 

PEGASYS 
PEGINTRON 
PERGOVERIS 
PROGRAF 
PUREGON 
ROFERON  A 
SAIZEN   no ticket 
Allegare alla ricetta copia semplice pt 

SAMILSTIN 
SANDOSTATINA no ticket /diff prez 

SANDOSTATINA LAR 
SUPREFACT 
TALAVIR no ticket /diff prez 
ZEFFIX 
ZELITREX no ticket /diff prez 
ZOLADEX 
ZOMACTON   no ticke 

Allegare alla ricetta copia semplice pt 

 

CLEXANE  4000 UI 

CLIVARINA 

FLUXUM 

FRAGMIN 

FRAXIPARINA 

FRAXODI 

IVOR 

SELEPARINA 

 

ATTENZIONE 
Clexane 2000, 6000, 8000, 10000 
Fluxum 8500 
 sono stati esclusi dalla DPC 

ANTIPSICOTICI FATTORI DELLA COAGULAZIONE 

ABILIFY 

BELIVON no ticket /diff prez 

CLOZAPINA no ticket /diff prez 

INVEGA 

LEPONEX no ticket /diff prez 

RISPERDAL no ticket /diff prez 

RISPERIDONE no ticket /diff prez 

SEROQUEL 

SEROQUEL RP 

ZYPREXA 

ADVATE 

AIMAFIX 

ALPHANATE 

ALPHANINE 

BENEFIX 

BERIATE
 
P 

EMOCLOT 

FANHDI 

FEIBA 

HAEMATE 

HELIXATE 

IMMUNINE 

KOGENATE 

REFACTO 

MONONINE 

PROTROMPLEX 

PROVERTIN
 
UM 

TALATE 

UMANCOMPLEX 
 

Distribuzione diretta delle ASL (possibile dispensazione in farmacia con autorizzazione ASL, allorché ASL sprovvista). 
ARANESP, BINOCRIT, DARILIN, DESFERAL 0,5, EPREX, MIRCERA, NEORECORMON, NESPO, PULMOZYME, RENAGEL, RETACRIT, VALCYTE. 

 


