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a cura di Ivana Garione e Aldo Mozzone

Caro Collega,
Gli Stent medicati, come sai, sono ad altissimo rischio di embolizzazione; per questo
motivo è spesso necessario prolungare la doppia antiaggregazione con Clopidogrel ed
aspirina. Il Piano terapeutico per la doppia antiaggregazione prevede una durata di
concedibilità a carico del SSN del Plavix per soli 6 mesi.
Il Direttore del Servizio Farmaceutico della ASL 3, su input del Direttore del
Dipartimento di Cardiologia che ha posto il problema alla Commissione per
l'Appropriatezza, ha richiesto il parere dell' AIFA. Ti alleghiamo la risposta AIFA
che concede il prolungamento della terapia ad 1 anno.
L’aforisma de “L’INCONTRO”:
“L’esperienza è un biglietto della lotteria comprato dopo l’estrazione” –
GABRIEL MISTRAL
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in merito alla richiesta di informazioni da Lei inoltrata, si precisa quanto segue:

Coordinatore:

Il piano terapeutico introdotto con le recenti revisioni delle note AIFA, prevede, nei pazienti

Dott.ssa Rina Di Pasquale

sottoposti ad angioplastica percutanea con applicazione di stent medicato, che il
trattamento con clopidogrel in associazione con ASA, sia della durata di 6 mesi(1,2). Infatti,

Responsabile

la terapia basata sulla doppia antiaggregazione è fondamentale per prevenire la trombosi

FARMACI-line Network:

dello stent.

Dott.ssa Elena Matarangolo

Tale evento, che si manifesta con infarto miocardico acuto spesso fatale, rappresenta il
principale effetto avverso legato alla sopsensione, specie se prematura, del trattamento
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farmacologico.

Dott. E. Donnarumma

Pertanto, quando nel paziente sono presenti uno o più fattori predittivi di tipo clinico (età

Dott.ssa I. Pagano

avanzata, diabete, insufficienza renale, frazione di eiezione ridotta, etc) e angiografico

Dott.ssa P. Vaccaro

(stents lunghi, lesioni multiple, stents sovrapposti, vasi di piccolo calibro, etc), si deve

Dott.ssa M. De Lorenzis

prendere in considerazione di prolungare il trattamento con ASA e clopidogrel almeno fino
a 12 mesi, se il paziente è a basso rischio di sanguinamento(3).
Rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti e Le porgiamo distinti saluti.

A.A.
SERVIZIO FARMACI-Line
Dott. Meri De Lorenzis

Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il ”Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi informiamo che i dati acquisiti con riferimento al servizio di
informazione sul farmaco richiesto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti
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delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. I dati inerenti il trattamento potranno
essere comunicati, sempre ai fini del servizio in oggetto, al Ministero della Salute e all’ Agenzia Italiana del Farmaco. Le rendiamo noto che, in ogni caso, le
disposizioni legislative del Codice in materia di protezione dei dati personali le permettono di accedere, cancellare o modificare i suoi dati in qualsiasi momento.
(Titolare del trattamento: Evidentia Medica Srl; Responsabile del trattamento: Rina di Pasquale. Fax: 06/59784147 – e-mail: farmaci@farmaci-line.it).
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