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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 09 agosto 2004 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 luglio 2004 - Deliberazione n. 1405 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - “Farmacovigilanza - Prontuario terapeutico 
ospedaliero regionale - Aggiornamento”. 

 

omissis 
PREMESSO che il Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (che qui di seguito sarà denominato 

PTOR) è un potente strumento di razionalizzazione dei consumi di farmaci oltre che diretto anche 
indiretto, perché la scelta ed il consumo di farmaci in strutture ospedaliere ha un’ampia influenza sul 
consumo e sulla scelta dei farmaci sul territorio 

CONSIDERATO che ai punto 5.3.1 del Piano Sanitario Regionale 2002-2004, il PTOR è annoverato tra gli 
strumenti di governo della spesa sanitaria, per cui le Aziende sanitarie regionali .... dovranno ... vigilare 
sull’utilizzo sistematico del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR) come strumento di 
riferimento per la programmazione e la razionalizzazione della quote di spesa ospedaliera... 

RITENUTO pertanto che il PTOR è da considerarsi uno strumento tecnico ed organizzativo di 
riferimento necessario ed obbligatorio per tutte le strutture ospedaliere della Regione Campania, nel 
quadro delle azioni di governo e contenimento della spesa farmaceutica. 

VISTA le deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 930 del 15/03/2002 avente ad 
oggetto “Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale - Adozione ex DGRC 4734 del 23.07.1999-PTOR 
Aggiornamento, integrazione e modifica” 

VISTO che tale atto nel suo allegato tecnico prevede tra l’altro la revisione e l’aggiornamento 
periodico del PTOR. 

VISTE le istanze di aggiornamento e modifica pervenute secondo le modalità previste, ed agli alti 
presso il Settore Farmaceutico AGC Assistenza Sanitaria dell’Assessorato alla sanità. 

CONSIDERATA anche l’immissione in commercio di nuovi principi attivi farmacologici di rilevata e 
comprovata efficacia. 

RITENUTO necessario aggiornare integrare e modificare il PTOR vigente, essendo esso uno strumento 
dinamico di riferimento diretto per la prescrizione medica ospedaliera ed indiretto su quella territoriale, 

VISTO l’elaborato tecnico qui allegato denominato PTOR AGGIORNAMENTO, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, redatto sulla base del lavoro di revisione ed aggiornamento del 
Tavolo tecnico di lavoro sul farmaco ex DPGRC n. 11289 del 05.07.99. 

RITENUTO opportuno che tale allegato vada ad integrare il PTOR attualmente in vigore di cui alla 
DGRC 3735 del 19. 12.2003. 

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni in narrativa che qui di seguito si intendono richiamate 

- di adottare l’elaborato tecnico denominato PTOR AGGIORNAMENTO, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, redatto sulla base del lavoro di revisione ed aggiornamento del Tavolo 
tecnico di lavoro sul farmaco ex DPGRC n. 11289 del 05.07.99, in vigore dalla data di pubblicazione del 
presente atto. 

- che tale elaborato tecnico, vada ad integrare il PTOR attualmente in vigore di cui alla DGRC 3735 
del 19. 12.2003. 

- che tale PTOR qui allegato sarà strumento di riferimento necessario ed obbligatorio per tutte le 
strutture ospedaliere della Regione Campania nel quadro delle azioni di contenimento della spesa 
farmaceutica, a cui tutte le strutture ospedaliere della Regione Campania si dovranno attenere. 

- di inviare il presente atto completo dell’allegato PTOR AGGIORNAMENTO, al Bollettino Ufficiale 
Regione Campania per la pubblicazione, al fine di favorirne la massima diffusione e dare la più completa 
informazione a tutte le strutture sanitarie sul territorio regionale. 

- di incaricare il Settore Farmaceutico della A.G.C. Assistenza Sanitaria per l’esecuzione del 
presente provvedimento. 

 Il Segretario - Brancati Il Presidente - Bassolino  
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A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO 
  
A04    ANTIEMETICI ED ANTINAUSEA 

 
A04A Antiemetici ed antinausea 

A04AA Antagonisti della serotonina 
(5HT3) 

Ogni Azienda scelga un solo composto fra quelli 
contrassegnati con * 

A04AA01 Ondansetrone* os 
p 
p 

16 mg 
16 mg 
8 mg 

 

A04AA02 Granisetrone* os 
p 

2 mg 
3 mg 

 

A04AA03 Tropisetrone* os 
p 

5 mg 
5 mg 

 

A04AA04 Dolasetron* os 
p 

200 mg 
100 mg 

 

A04AD Altri antiemetici  

A04AD49 Tietilperazina os 
ret 

13 mg 
13 mg 

 

 
Integrazione: DDD dell’ Ondansetrone 8 mg 

 
A06 LASSATIVI 

 
A06A Lassativi 
A06AA Emollienti  

A06AA01 Paraffina liquida os 15 g  

A06AB Lassativi di contatto  

A06AB06 Glicosidi della senna os 24 mg  

A06AD Lassativi ad azione osmotica  

A06AD10 Polietilenglicole + sodio 
solfato anidro+sodio 
carbonato acido+sodio 
cloruro+potassio cloruro 

os 1 bust  

A06AD11 Lattulosio os 6,7 g Nell’encefalopatia porto-cavale. 
A06AD15  Macrogol os 10 g  

A06AG Clismi  

A06AG01 Sodio fosfato acido + di 
sodio fosfato eptaidrato 

ret 1 clisma  

A06AG04 Glicerolo ret 3 g  
 
Integrazione: A06AD15   Macrogol 
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C SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

 
C03 DIURETICI 
 
C03C Diuretici ad azione diuretica maggiore 

C03CA Sulfonamidi, non associate Ogni Azienda scelga un solo composto  

C03CA01 Furosemide os 
p 

0,04 g 
0,04 g 

 

C03CA04 Torasemide os 0,015 g  
  p 0,015 g  

C03CC Derivati dell’acido 
arilossiacetico 

 

 

C03CC01 Acido etacrinico os 
p 

0,05 g 
0,05 g 

 

 
Integrazione: C03CA04  Torasemide 
 
J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO 

 
J01 ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO 
 
J01F Macrolidi e lincosamidi 
J01FA Macrolidi Ogni Azienda scelga un solo composto fra quelli 

contrassegnati con *. 

J01FA01 Eritromicina os 2 g  
J01FA02 Spiramicina os 3 g Indicata nella toxoplasmosi. 
J01FA06 Roxitromicina* os 0,3 g  
J01FA09 Claritromicina os 

p 
0,5 g 
0,5 g 

 

J01FA10 Azitromicina* os 0,3 g  
  p 0,3 g  
J01FA15 Telitromicina* os 0,8 g  

 
 
Integrazione:   J01FA15 Telitromicina* 
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N SISTEMA NERVOSO 

 
N03 ANTIEPILETTICI 
 
N03A Antiepilettici 

Nelle Aziende con centri per le epilessie è possibile scegliere anche altri composti tra quelli 
contrassegnati dall’asterisco secondo i protocolli terapeutici. 

N03AA Barbiturici e derivati  
N03AA02 Fenobarbital os 

p 
0,1 g 
0,1 g 

 

N03AA03 Primidone* os 1,250 g  
N03AA04 Barbexaclone os 450 mg  
N03AB Derivati dell’idantoina  
N03AB02 Fenitoina os 0,3 g  
  p   
N03AD Derivati della succimide  
N03AD01 Etosuccimide* os 1,250 g  
N03AE Derivati benzodiazepinici  
N03AE01 Clonazepam os 8 mg  
N03AF Derivati della carbossamide  
N03AF01 Carbamazepina os 1 g  
N03AF02 Oxcarbamazepina* os 1 g  
N03AG Derivati degli acidi grassi  
N03AG01 Ac. valproico os 1,5 g  
  P   
N03AG04 Vigabatrina* os 2 g  
N03AX Altri antiepilettici  
N03AX09 Lamotrigina* os 0,3 g  
N03AX10 Felbamato* os 2,4 g  
N03AX11 Topiramato* os 0,3 g  
N03AX12 Gabapentina* os 1,8 g  
N03AX49 Magnesio solfato* p   

 
Integrazione: N03AF02  Oxcarbamazepina* 
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V VARI 
 
V04 DIAGNOSTICI 

 
V04C Altri diagnostici 
V04CF Diagnostici della tubercolosi  

V04CF01 Tubercolina derivato 
proteico purificato per 
uso umano 

   

V04CH Tests per la funzionalità 
renale 

 

V04CH02 Indigo carmine    
VO4CJ Test per la funzionalità 

tiroidea 
  

V04CJ01 Tireotropina alfa RH-
TSH 

   

V04CL Tests allergologici  

V04CL Poliantigeni    

V04CX Altri diagnostici  

V04CX Ipromellosa    
V04CX Sodio carbonato acido + 

Acido citrico anidro 
os   

 
Integrazione: V04CJ01 Tireotropina alfa RH-TSH 
 
V08 MEZZI DI CONTRASTO 

 

V08A Mezzi di contrasto radiologici, iodati 
Ogni Azienda scelga in questo Gruppo secondo necessità. 

V08AA Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, ad alta osmolarità 

V08AA01 Acido diatrizoico    
V08AA03 Iodamide    
V08AA04 Acido iotalamico    
V08C    Mezzi di contrasto per risonanza magnetica 
V08CA09 Gadobutrolo    
V08D   Mezzi di contrasto  per ultrasonologia 
V08DA49 Esafluoruro di zolfo    
     

 
Integrazione:  08CA09    Gadobutrolo 
  V08DA49    Esafluoruro di zolfo 
 




