
 

Azienda USL Latina – Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le P.L. Nervi, snc 04100 Latina 

Centralino 0773.6551 – Partita IVA 01684950593 

 

Sito Internet: www.ausl.latina.it 

 

 

 

Commissione Terapeutica Aziendale  
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VERBALE DELLA COMMISSIONE TERAPEUTICA AZIENDALE DEL 20.12.2018 

 

       Il giorno 20.12.2018 alle ore 14.30 presso il 1° piano della sede legale della ASL di Latina si è riunita la 

nuova Commissione Terapeutica Aziendale: 

 

Presenti: 

Il Direttore Sanitario Aziendale: Dott. Giuseppe Visconti 

Dott.ssa Alessandra Mecozzi  - Franco Tuccinardi - Dott. Giuseppe Campagna –  Dott. Giuseppe Cimino- 

Dott.ssa M. Giovanna Colella - Dott. Enzo Sandro Veltri – Dott. Giovanni Cirilli – Dott. Luigi Martini - Dott. 

Lorenzo Ridola - Dott.ssa Loredana Arenare   

  

Assenti: Dott.ssa Concetta Potenza -  Dott.ssa Miriam Lichtner – Dott. Francesco Versaci – Dott. Aristide 

Iacotucci – Dott. Elio Pietricola 

 

Segretaria verbalizzante: Annarita Centola 

 

Apre la seduta il Dott. Giuseppe Visconti illustrando le novità di questa nuova Commissione con l’introduzione di 

Medici di Medicina Generale che parteciperanno attivamente nella CTA per poi riportare le decisioni nei singoli 

tavoli specifici, i Pediatri di Libera Scelta parteciperanno, invece, solo su specifica richiesta. 

L’obiettivo di questa Commissione è quello di migliorare l’utilizzo dei farmaci tenendo sotto controllo la spesa 

sanitaria ed ottimizzando le risorse.  

Rappresenta la necessità di rimodulare ed aggiornare il PTOA. 

La Dott.ssa Alessandra Mecozzi, in qualità di Presidente della Commissione Terapeutica Aziendale, giusta 

deliberazione del Direttore Generale n. 1008 del 28.11.2018, rappresenta che la CTA si occuperà anche di 

dispositivi medici, dell’istruttoria e della valutazione al fine di divenire Commissione dei beni sanitari gestiti.  

Sottolinea, inoltre l'urgente necessità di un’integrazione tra Ospedale e Territorio e la conoscenza delle singole e 

distinte attività. 

Comunica, altresì, che la Dott.ssa Tiziana Franci è stata individuata coordinatore delle attività della segreteria 

scientifica di questa Commissione.  

 

Passa, poi, ad illustrare le slides, che si allegano al presente verbale, che verrà pubblicato sul sito insieme alle 

relazioni e i documenti prodotti dalla CTA, per  le seguenti richieste: 

 

 

1) Dispositivo a palloncini per maturazione cervicale con mandrino regolabile:  

Catetere maturazione cervicale J-CRB-184000 dispositivo medico presentato dal Dott. Battaglia,  
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La Commissione approva all’unanimità la sperimentazione per 1/3 dei parti cesarei pari a 250 smart-CIG per circa 

15.000 € per poter inserire il dispositivo nei 3 poli. 

 

 

2) ALECTINIB: in mono-terapia e'  indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico 

(ALK), o sempre in mono-terapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK positivo 

in stadio avanzato precedentemente trattati con CRIZOTINIB. 

La Commissione approva a condizione che verrà erogato dalla farmacia solo previa compilazione del Registro 

AIFA. 

 

3) BESPONSA: è indicato in mono-terapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta 

(LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. 

La Commissione approva tale farmaco solo nei pazienti per i quali esiste la strategia terapeutica che prevede 

l’allotrapianto con ottica curativa. 

 

4) FIASP: è una formulazione di insulina aspart ad azione rapida che esercita la propria azione specifica attraverso 

il legame ai recettori dell’insulina 

La Commissione approva, lasciando una quota per i pazienti pediatrici dell’insulina NOVORAPID, in quanto il 

farmaco non è stato ancora approvato per i <18 anni. 

 

Il DSA propone una modalità di raccordo con i MM.GG. e i PLS tramite un protocollo operativo per il 

monitoraggio diabetologico che coinvolga tali figure. 

Il Dott. Cirilli propone una revisione comune sull’uso delle EPARINE a basso P.M. da presentare nella prossima 

riunione. 

 

5) TRASTUZUMAB: si rappresentano vari studi comparativi tra Trastuzumab sottocute e Trastuzumab endovena 

nella terapia preoperatoria di pazienti con tumore della mammella con iper-espressione del gene Her2 e  trattati 

con la stessa chemioterapia. 

La Commissione approva TRASTUZUMAB endovena ipotizzando uno switch dei pazienti sottocute del 30%, 

con una opportuna razionalizzazione del day-hospital. 

Si allega documento redatto da oncologi e farmacisti,  che verrà pubblicato sul sito aziendale. 

 

6) SYMTUZA: farmaco HIV per pazienti cronici. E’ un’associazione di 3 principi attivi in un’unica compressa, 

che presenta un costo inferiore rispetto all'associazione estemporanea. 

La Commissione approva. 

 

7) KEVZARA: farmaco indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide; è un anticorpo monoclonale umano 

selettivo per il recettore dell’interleuchina 6 (IL-6), analogamente al competitor Roactemra. 

La Commissione approva solo ed esclusivamente se questo farmaco va a sostituire del tutto il competitor 

Roactemra, fatto salvo necessita' cliniche per mantenimento del trattamento già' avviato ed inserito nel registro 

Regionale LAIT HOSP2. 
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8) XELIANZ: farmaco indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide; e' un potente e selettivo inibitore della 

famiglia delle JAK.  

La Commissione non approva, in quanto ritiene opportuno continuare ad utilizzare il competitor OLUMIANT, in 

assenza di procedura negoziale regionale.  

 

 

La seduta termina alle ore 15,30. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Dott. Giuseppe Visconti                F.to       _________________________________________________________ 

 

Dott.ssa Alessandra Mecozzi             F.to         ______________________________________________________________ 

Dott. Giuseppe Cimino                      F.to         _______________________________________________________________ 

 

Dott. Franco Tuccinardi                    F.to          _______________________________________________________________  

 
Dott. Giuseppe Campagna               F.to           _______________________________________________________________ 

 

Dott. Enzo Sandro Veltri                 F.to            _______________________________________________________________ 

 

Dott.ssa M. Giovanna Colella          F.to           _______________________________________________________________ 

 

Dott. Lorenzo Ridola                       F.to            ______________________________________________________________ 

 

Dott. Giovanni Cirilli                      F.to             ______________________________________________________________ 

 

Dott. Luigi Martini                         F.to              ______________________________________________________________  

 
Dott.ssa Loredana Arenare            F.to               ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Annarita Centola                                              _____________________________________________________________                                            

supporto amministrativo e  

segreteria verbalizzante 


