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- Dispensazione e prescrivibilità di eritropoietine 1. 
 

� NEFROLOGIA 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE a, b 

Trattamento dell’anemia 
sintomatica associata ad 
insufficienza renale cronica in: 
 

a)Pazienti adulti e bambini di 
età compresa tra 1 e 8 anni 
emodializzati   

b)Pazienti adulti sottoposti a 
dialisi peritoneale 
 

 

epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 
 
 

EPREX® 
 

 
 
 

epoetina zeta 
RETACRIT® 

 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 – 10.000 
– 20.000 – 30.000 – 40.000 UI 
 
 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 - 40.000 
UI 

 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 – 10.000 
– 20.000 – 30.000 – 40.000 UI 

Trattamento dell’anemia 
sintomatica associata ad 
insufficienza renale cronica in 
pazienti adulti con 
insufficienza renale non 
ancora sottoposti a dialisi per 
il trattamento dell’anemia 
grave di origine renale, 
accompagnata da sintomi 
clinici 

epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 
 
 

EPREX® 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 – 10.000 
– 20.000 – 30.000 – 40.000 UI 
 
 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 - 40.000 
UI 

 

 

Trattamento dell’anemia 
sintomatica associata ad 
insufficienza renale cronica in 
pazienti adulti e pediatrici 
 

 

epoetina beta 
NEORECORMON® 
 

 

 

2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 – 
6.000 – 10.000 - 30.000 UI 
50.000 UI (classe C) 
 

 

Trattamento dell’anemia 
grave, sintomatica, associata 
ad insufficienza renale cronica 
in pazienti adulti non ancora 
sottoposti a dialisi 
 

 
 
epoetina zeta 
RETACRIT® 
 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 – 10.000 
– 20.000 – 30.000 – 40.000 UI 

Prescrivibili con ricetta medica 
limitativa non ripetibile (RNRL)  ed 
erogabili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (nefrologo, 
internista, ematologo, oncologo, 
anestesiologo, emotrasfusionista, 
pediatra, chirurgo)  

 

Trattamento dell’anemia 
sintomatica associata ad 
insufficienza renale cronica in 
pazienti adulti 

 

epoetina teta 
EPORATIO® 

 
 

1.000 - 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 UI (tutti classe H) 
10.000 – 20.000 – 30.000 UI  

 

Prescrivibili con ricetta medica 
limitativa non ripetibile (RNRL)  ed 
erogabili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (nefrologo, 
internista, ematologo, oncologo) 
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� ONCOLOGIA 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE a, b 

Trattamento dell’anemia e la 
riduzione del fabbisogno 
trasfusionale in pazienti adulti 
in trattamento chemioterapico 
per tumori solidi, linfoma 
maligno o mielosa multiplo e 
a rischio di trasfusione, come 
indicato nello stato generale 
del paziente (situazione 
cardiovascolare, anemia 
preesistente all’inizio della 
chemioterapia) 

epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 
 
 
 

EPREX® 
 
 
 
 
 
 

epoetina zeta 
RETACRIT® 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 – 10.000 
– 20.000 – 30.000 – 40.000 UI 
 
 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 - 40.000 
UI 

 
 
 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 – 6.000 – 8.000 – 10.000 
– 20.000 – 30.000 – 40.000 UI 

Prescrivibili con ricetta medica 
limitativa non ripetibile (RNRL)  ed 
erogabili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (nefrologo, 
internista, ematologo, oncologo, 
anestesiologo, emotrasfusionista, 
pediatra, chirurgo)  

 
 

epoetina beta 
NEORECORMON® 

 
 

2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 – 
6.000 – 10.000 - 30.000 UI 
50.000 UI (classe C) 
 

Prescrivibili con ricetta medica 
limitativa non ripetibile (RNRL)  ed 
erogabili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (nefrologo, 
internista, ematologo, oncologo, 
anestesiologo, emotrasfusionista, 
pediatra, chirurgo) 

Trattamento dell’anemia 
sintomatica in pazienti adulti 
con tumore non mieloide 
sottoposti a chemioterapia 

 

epoetina teta 
EPORATIO® 
 

 

1.000 - 2.000 – 3.000 – 4.000 – 
5.000 UI (tutti classe H) 
10.000 – 20.000 – 30.000 UI 

 

Prescrivibili con ricetta medica 
limitativa non ripetibile (RNRL)  ed 
erogabili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (nefrologo, 
internista, ematologo, oncologo) 
 

 
 
 

• CHIRURGIA 
 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE a, b 

 

Per interventi programmati di 
CHIRURGIA ELETTIVA 
MAGGIORE , richiedenti un 
elevato quantitativo di sangue 
in pazienti rientranti 
contemporaneamente nelle 
seguanti 2 casistiche: 
-presenti nel programma di 
predonazione autologa per 
aumentare la produzione di 
sangue autologo 
-adulti con anemia moderata, 
quando le tecniche di 
risparmio di sangue non siano 
disponibili o insufficienti  

 
 
epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 
 
 
 

EPREX® 
 
 
 
 

epoetina zeta 
RETACRIT® 
 

 
 
1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 
– 5.000 – 6.000 – 8.000 – 
10.000 – 20.000 – 30.000 – 
40.000 UI 
 
 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 
– 5.000 – 6.000 – 8.000 - 
40.000 UI 
 
 
1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 
– 5.000 – 6.000 – 8.000 – 
10.000 – 20.000 – 30.000 – 
40.000 UI 

Prescrivibili con ricetta medica 
limitativa non ripetibile (RNRL)  ed 
erogabili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (nefrologo, 
internista, ematologo, oncologo, 
anestesiologo, emotrasfusionista, 
pediatra, chirurgo) 
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Prima di un intervento elettivo 
di CHIRURGIA 
ORTOPEDICA 
MAGGIORE , per ridurre 
l’esposizione a trasfusioni di 
sangue allogenico: 
 

-negli adulti non sideropenici 
con anemia moderata, ritenuti 
ad alto rischio di complicanze 
trasfusionali 
 

-non facenti parte di un 
programma di predonazione 
autologa e per i quali si 
preveda una perdita ematica 
moderata  

 

epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 
 
 
 

EPREX® 
 
 
 
epoetina beta 
NEORECORMON® 
 

epoetina zeta 
RETACRIT® 
 

 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 
– 5.000 – 6.000 – 8.000 – 
10.000 – 20.000 – 30.000 – 
40.000 UI 
 
 
 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 
– 5.000 – 6.000 – 8.000 - 
40.000 UI 
 
2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 
– 6.000 – 10.000 - 30.000 UI 
50.000 UI (classe C) 
 
1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 
– 5.000 – 6.000 – 8.000 – 
10.000 – 20.000 – 30.000 – 
40.000 UI 

 

 
 
 

� EMATOLOGIA 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  DOSAGGIO 

PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE a, b 

Prevenzione dell’anemia dei 
neonati prematuri, con peso 
alla nascita compreso tra 750 e 
1500 g, e con un periodo di 
gestazione inferiore a 34 
settimane 

 

epoetina beta 
NEORECORMON® 
 

 

2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 – 
6.000 – 10.000 - 30.000 UI 
 

Prescrivibili con ricetta medica 
limitativa non ripetibile (RNRL)  ed 
erogabili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (nefrologo, 
internista, ematologo, oncologo) 

 
 

• USO AI  SENSI DELLA  L.  648/1996 
 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE a, b 

PATOLOGIE EMATOLOGICHE E VIRALI  (di cui all’Allegato 3 della Determina n. 1315/2015 - G.U.  n. 251 del 28-10-2015 
2
, 

e all’Allegato 3, aggiornamento luglio 2016, reperibile sul portale AIFA, sezione L. 648/96 
3
) 

 

Nel TRATTAMENTO  
dell’anemia (Hgb < 10 g/dL o 
riduzione dell’emoglobina > 2 
g/dL durante un qualsiasi 
periodo di 4 settimane di 
trattamento) nei pazienti per il 
trattamento dell’infezione 
cronica da HCV e che 
presentano risposta virologica 
della terapia. 
 
 

Nel TRATTAMENTO  in 
pazienti HIV pluritrattati con 
anemia (Hgb < 8,5 g/dL), nei 
quali l’uso di farmaci 
anemizzanti è l’unica 
alternativa terapeutica. 

epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 
 
 

EPREX® 
 

 
epoetina beta 
NEORECORMON® 
 

 

Tutti i dosaggi  

Non prescrivibili su ricetta SSN. 
 
Distribuite direttamente dalla  
S.C. Farmacia Ospedaliera ASL VC. 
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Nel TRATTAMENTO  delle 
sindromi mielodisplastiche 

epoetina zeta 
RETACRIT® 

 
 

PEDIATRIA (di cui all’Allegato 2, aggiornamento aprile 2011, lista farmaci oncologia pediatrica, reperibile sul portale AIFA, sezione L. 

648/96 
4
) 

Utilizzo nella 
PREVENZIONE  
dell’anemia dei neonati 
prematuri 

epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 

EPREX® 

Tutti i dosaggi 

Utilizzo nel 
TRATTAMENTO  
dell’anemia sintomatica in 
pazienti PEDIATRICI con 
tumore non mieloide 
sottoposti a chemioterapia.  

 

 

Utilizzo per 
INCREMENTARE  la 
quantità di sangue autologo in 
pazienti facenti parte di un 
programma di predonazione. 
 
 

Utilizzo nel 
TRATTAMENTO  
dell’anemia e riduzione del 
fabbisogno trasfusionale in 
pazienti pediatrici in 
chemioterapia per tumori 
solidi, linfoma maligno o 
mieloma multiplo e a rischio 
di trasfusione come indicato 
dallo stato generale del 
paziente (situazione 
cardiovascolare, anemia 
preesistente all’inizio della 
chemioterapia). 
 
 

Utilizzo nella RIDUZIONE  
dell’esposizione a trasfusioni 
di sangue allogenico in 
pazienti pediatrici, che 
non presentino carenze di 
ferro, candidati ad interventi 
maggiori di chirurgia 
ortopedica elettiva ritenuti ad 
elevato rischio di 
complicazioni. 
 

epoetina alfa 
BINOCRIT® 
 

EPREX® 
 
epoetina beta 
NEORECORMON® 

Tutti i dosaggi 

 
Non prescrivibili su ricetta SSN. 
 
Distribuite direttamente dalla  
S.C. Farmacia Ospedaliera ASL VC 
 
 
 
 
Non prescrivibili su ricetta SSN. 
 
Distribuite direttamente dalla  
S.C. Farmacia Ospedaliera ASL VC. 
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- Dispensazione e prescrivibilità di fattori di crescita granulocitari 1.  
 
� CHEMIOTERAPIA  CITOTOSSICA  STANDARD 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE 

 

 
Riduzione della durata della 
neutropenia e dell’incidenza di 
neutropenia febbrile in 
pazienti trattati con 
chemioterapia citotossica 
standard per le patologie 
maligne (con l’eccezione della 
leucemia mieloide cronica e 
delle sindromi 
mielodisplastiche) e per la 
riduzione della durata della 
neutropenia in pazienti 
sottoposti a terapia 
mieloablativa seguita da 
trapianto di midollo osseo e 
considerati ad alto rischio di 
neutropenia grave prolungata 
 

 

filgrastim 
ACCOFIL® 
 
GRANULOKINE® 
 
NIVESTIM® 
 
TEVAGRSTIM® 
 
ZARZIO® 
 

 

 
30 MU 
 
30 MU 
 
12 – 30 – 80 MU 
 
30 MU 
 
30 – 48 MU 
 

 
Riduzione della durata della 
neutropenia grave e delle 
complicanze associate in 
pazienti (adulti, adolescenti e 
bambini con età superiore ai 2 
anni) sottoposti a schemi di 
chemioterapia citotossica 
associati ad una incidenza 
significativa di neutropenia 
febbrile 
 

lenograstim 
GRANOCYTE® 
 
MYELOSTIM® 

 
33,6 MIU 
 
33,6 MIU 

 
 

Riduzione della durata della 
neutropenia e dell’incidenza di 
neutropenia febbrile in 
pazienti trattati con 
chemioterapia citotossica 
standard per le patologie 
maligne (con l’eccezione della 
leucemia mieloide cronica e 
delle sindromi 
mielodisplastiche) 
 
 

pegfilgrastim 
NEULASTA® 
 
LONQUEX® 
 

 
6 MG 1SIR 0,6 ML 
 
6 MG 1SIR 0,6 ML 
 

Erogabili con ricetta medica 
limitativa ripetibile (RRL)  e 
prescrivibili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (ematologo, 
oncologo)  
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� ONCOEMATOLOGIA  / EMATOLOGIA 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE 

 

Mobilizzazione delle cellule 
progenitrici del sangue 
periferico (PBPC) 
 

 

Nei pazienti, bambini o adulti, 
con grave neutropenia 
congenita, ciclica o idiopatica, 
conta assoluta di neutrofili 
(ANC) di ≤ 0,5 x 109/l e 
anamnesi di infezioni gravi o 
ricorrenti, dove la 
somministrazione a lungo 
termine di filgrastim è indicata 
per incrementare la conta di 
neutrofili e ridurre l’incidenza 
e la durata degli eventi 
correlati alle infezioni. 
 
 

 

filgrastim 
ACCOFIL® 
 
GRANULOKINE® 
 
NIVESTIM® 
 
TEVAGRSTIM® 
 
ZARZIO® 
 

 

 
30 MU 
 
30 MU 
 
12 – 30 – 80 MU 
 
30 MU 
 
30 – 48 MU 

 

 

Riduzione della durata della 
neutropenia in pazienti (adulti, 
adolescenti e bambini con età 
superiore ai 2 anni) con 
neoplasia non mieloide, 
sottoposti a terapia 
mieloablativa, seguita da 
trapianto di midollo osseo 
(BMT) e considerati ad 
aumentato rischio di 
neutropenia grave prolungata 
 
 

 

Mobilizzazione delle cellule 
progenitrici del sangue 
periferico (PBPC), nei 
pazienti (adulti, adolescenti e 
bambini con età superiore ai 2 
anni), ed anche nei donatori 
sani 
 

lenograstim 
GRANOCYTE® 
 
MYELOSTIM® 

 
33,6 MIU 
 
33,6 MIU 

Erogabili con ricetta medica 
limitativa ripetibile (RRL)  e 
prescrivibili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (ematologo, 
oncologo)  
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� HIV 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE 

 
Trattamento della neutropenia 
persistente (ANC ≤ 1 x 109/l) 
in pazienti con infezione 
avanzata da HIV, per ridurre il 
rischio di infezioni batteriche 
quando altre opzioni per la 
gestione della neutropenia 
siano inadeguate 
 

 

 
filgrastim 
ACCOFIL® 
 

GRANULOKINE® 
 

NIVESTIM® 
 

TEVAGRSTIM® 
 

ZARZIO® 

 

 
 
 

30 MU 
 

30 MU 
 

12 – 30 – 80 MU 
 

30 MU 
 

30 – 48 MU 
 

Erogabili con ricetta medica 
limitativa ripetibile (RRL)  e 
prescrivibili a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), in 
Distribuzione Per Conto (DPC) sulla 
base di Piano Terapeutico, redatto da 
medici specialisti (ematologo, 
oncologo) 

 
• USO AI  SENSI DELLA  L.  648/1996 
 
 

INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

PRINCIPIO ATTIVO 
FARMACO  

DOSAGGIO 
PRESCRIVIBILITA' 
DISPENSAZIONE a, b 

TRAPIANTOLOGIA  (di cui all’Allegato 5, aggiornamento gennaio 2016, reperibile sul portale AIFA, sezione L. 648/96) 5  
 

Utilizzo nel 
TRATTAMENTO  della 
neutropenia (neutrofili < 
750/L) nei pazienti trapiantati 
di fegato o con diagnosi 
clinica di cirrosi, che 
presentano risposta virologica 
precoce alla terapia  

Nel TRATTAMENTO  della 
neutropenia nei pazienti 
trapiantati di rene 

filgrastim 
ACCOFIL® 
 

GRANULOKINE® 
 

NIVESTIM® 
 

TEVAGRSTIM® 
 

ZARZIO® 

 
lenograstim 
GRANOCYTE® 
 

MYELOSTIM® 

 
Tutti i dosaggi 

Non prescrivibili su ricetta SSN. 
 
Distribuite direttamente dalla  
S.C. Farmacia Ospedaliera ASL VC. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

1. Banca dati Compendio Farmaceutico, aggiornamento del 6 ottobre 2016. 
2. Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali per uso 

umano, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico 
del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Allegati n. 1 e n. 3). Determina n. 
1315/2015, pubblicata in G.U.  n. 251 del 28-10-2015. 

3. http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ALL3_ONCOEMATOLOGIA_LUGLIO2016.pdf 
4. http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all-2_oncologia_pediatrica_con_biblio_apr2011_x_portale_0.pdf 
5. http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ALL-5_TRAPIANTI_con_biblio._GENNAIO_2016.pdf 
 

NOTE: 
 

a) esclusa classe C. 
b) esclusa classe H. 
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