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Oggetto: CENTRI AUTORIZZATI ALLA DIAGNOSI E PRESCRIZIONE DI FARMACI 

SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE – PRALUENT (alirocumab).  

La GU n. 95 del 09/04//2020, in allegato, ha pubblicato la Determina AIFA n. 322 del 27/03/2020 

“Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per 

uso umano «Praluent»”. 

 

La nuova indicazione rimborsata dal SSR per PRALUENT (alirocumab) è: Malattia cardiovascolare 

aterosclerotica accertata negli adulti con malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata per 

ridurre il rischio cardiovascolare riducendo i livelli di C-LDL, in aggiunta alla correzione di altri 

fattori di rischio: in associazione alla dose massima tollerata di statina con o senza altre terapie 

ipolipemizzanti; oppure in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti 

intolleranti alle statine o per i quali l’uso delle statine è controindicato. 

 

PRALUENT (alirocumab) è un medicinale di classe A-PHT, soggetto a prescrizione medica 

limitativa (RRL), vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – 

cardiologo, internista e a registro di monitoraggio AIFA. 

 

I centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione di PRALUENT (alirocumab) per l’indicazione 

malattia cardiovascolare aterosclerotica sono i medesimi già individuati per l’indicazione 

ipercolesterolemia. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che la presente nota potrà essere scaricata dal sito web 

dell’ARS Marche al seguente link: http://www.regione.marche.it/ars/Aree-di-Attivit%C3%A0/Assistenza-

farmaceutica/Centri-autorizzati-alla-diagnosi-e-prescizione 

 

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente della Posizione di funzione 

(Dott. Luigi Patregnani) 
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