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Regione Marche 

P.F. Assistenza Farmaceutica 

Il Dirigente 
 

Ai Direttori Sanitari degli Enti SSR 

Al Direttore del Dipartimento del Farmaco ASUR 

Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali e Ospedalieri 

LORO SEDI 

Oggetto: PT WEB AIFA - METILFENIDATO e ATOMOXETINA 

 

La GU n. 113 del 16/05/2019 ha pubblicato le Determine AIFA relative ai medicinali Metilfenidato e 

Atomoxetina indicati per il Disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder- ADHD): 

 Determina AIFA n. 50247 del 06/05/2019 relativa a Metilfenidato (L. 648/1996) 

 Determina AIFA n. DG/757 del 08/05/2019 relativa a RITALIN (Metilfenidato) 

 Determina AIFA n. DG/759 del 08/05/2019 relativa a EQUASYM (Metilfenidato) 

 Determina AIFA n. DG/758 del 08/05/2019 relativa a MEDIKINET (Metilfenidato) 

 Determina AIFA n. DG/759 del 08/05/2019 relativa a STRATTERA (Atomoxetina) 

 

Per i suddetti medicinali sono stati predisposti i PT web-based di Metilfenidato e Atomoxetina che 

rappresenteranno la nuova modalità di prescrizione e sostituiscono il precedente Registro Nazionale ADHD 

gestito dall’Istituto Superiore di Sanità. A partire dalla data del 17/05/2019, sia i nuovi pazienti sia quelli già 

in trattamento con uno dei due principi attivi dovranno essere registrati nella piattaforma dei registri AIFA 

per poter inserire le nuove prescrizioni (piani terapeutici) e assicurare la continuità terapeutica. 

 

STRATTERA (Atomoxetina) è un medicinale di classe A-PHT, soggetto a prescrizione medica limitativa da 

rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - 

neuropsichiatra, pediatra, psichiatra (RNRL) (RNRL), erogato in distribuzione per conto (DGR 279/13). 

 

EQUASYM, MEDIKINET, RITALIN (Metilfenidato) sono medicinali di classe A-PHT, soggetti a 

prescrizione medica ministeriale a ricalco, in quanto rientranti nella tabella I della Legge 16 maggio 2014, n. 

79 (RMR). 

 

I centri autorizzati alla prescrizione di Metilfenidato e Atomoxetina per il trattamento di ADHD in età 

pediatrica sono:  

1. AOR Ancona - Presidio Salesi - SDO Neuropsichiatria Infantile 

2. AOR Marche Nord - Ospedale di Fano - U.O. Neuropsichiatria Infantile  

3. ASUR - Ospedale di Macerata - Centro ADHD c/o U.O. Neuropsichiatria Infantile 

4. ASUR - P.O. di Ascoli Piceno - U.O. Complessa Neuropsichiatria infantile. 

 

I centri autorizzati alla prescrizione di Metilfenidato e Atomoxetina per il trattamento di ADHD in età adulta 

saranno successivamente individuati con apposito atto, che è in corso di formazione.   

 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il Dirigente della Posizione di funzione 

(Dott. Luigi Patregnani) 
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