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Al Commissario per la Sanità della Regione Campania 

Oggetto: Chiarimenti specialità medicinali a base di Clopidogrel 

Dall'analisi dei dati di fuga in convenzione dei medicinali PHT della Regione Campania relativa al 

1° semestre 2019, emerge ancora un valore importante di medicinali consegnati dalle farmacie in regime 

convenzionale. 

Tale dato incide in modo negativo sull'indicatore LEA della farmaceutica relativo alla percentuale 

dei medicinali PHT in distribuzione diretta. 

Considerato che la specialità medicinale maggiormente incidente su tale risultato corrisponde al 

Plavix®, si rende necessario da una parte ridimensionare gli ambiti di utilizzo per tale specialità, dall'altra 

garantire libertà prescrittiva ai medici per i pazienti particolarmente critici, senza ostacolare la continuità 

delle terapie già in atto, mediante la produzione di ulteriore documentazione a supporto della prescrizione. 

Di conseguenza, con l'ultima revisione degli allegati relativi alla distribuzione dei medicinali PHT in 

vigore dal 1 ° novembre e.a., è stato inserito il "clopidogrel - brand non sostituibile" nell'allegato C -

Medicinali PHT in convenzionata, intendendo con tale termine la specialità registrata come originator 

(Plavix®). 

A tal proposito, si precisa che tutti i medicinali in commercio a base di clopidogrel diversi dal 

Plavix® (sia equivalenti unbrand recanti il nome del principio attivo Clopidogrel e l'indicazione della ditta 
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fornitrice, sia equivalenti branded con nome di fantasia), ai fini del rilascio dell'AIC hanno dossier

autorizzativi solo parziali e, pertanto, risultano tutti equivalenti alla specialità medicinale originator Plavix®, 

indipendentemente dal nome commerciale utilizzato. 

In altri termini, l'indicazione dell'allegato C "Clopidogrel brand non sostituibile" si riferisce 

esclusivamente al Plavix® e, in particolare, al caso in cui in cui il medico ne richieda in modo vincolante la 

non sostituibilità sulla ricetta SSR. 

Si invitano tutte le ASL regionali ad effettuare in modo omogeneo l'approvvigionamento del 

clopidogrel in DPC, in modo da non determinare carenze locali nelle forniture, le cui conseguenze ricadono 

in modo negativo sull'intero dato convenzionale regionale. 

Il Djf igf)e

DMTrama 
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