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Deliberazione n. _____________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Affidamento, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale del farmaco 

estero Atgam, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta Pfizer Srl. Importo complessivo € 

45.000,00 oltre iva di legge. Codice CIG 8664260589. 

PDEL/2021/299 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  
        

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI X     NO □           

                
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 
Considerato che, con nota prot. NP/2021/617 del 20.01.2021, il Responsabile della SC di Farmacia ha richiesto 

la fornitura del farmaco estero Atgam, necessario per il trattamento dell’aplasia midollare acquisita, 

dopo il fallimento del trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (All. “A” fg. 1); 

Accertata la particolarità della fornitura richiesta e visto l’art. 63 co. 2 lett. b) punto 2) e punto 3) del D.lgs 

50/16, che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico 

determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

Dato atto  che, con determina AIFA n. 126269 del 12.11.2020, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 26 del 

17.11.2020, è stato prorogato, fino all’autorizzazione del medicinale in Italia, l’inserimento del 

medicinale Atgam nell’elenco dei medicinali innovativi erogabili totale carico del SSN ai sensi della 

Legge n. 648/1996, poiché la commercializzazione è autorizzata in altri Stati, ma non in Italia (All. 

“B” fg. 3); 

Atteso che, con Determina AIFA n. 01 del 08.01.2021, l’Operatore economico Pfizer Srl, è stato 

autorizzato, ai fini della tutela della salute pubblica, all’importazione del farmaco estero Atgam, 

necessario per il trattamento dell’aplasia midollare acquisita (All. “C” fg. 5); 
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      segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

Preso atto che, il costo ex-factory del farmaco, riportato sulle Determine AIFA summenzionate, è pari a € 

2.250,00 a confezione iva esclusa e il fabbisogno annuale di questa Amministrazione è pari a n. 20 

confezioni;     

Dato atto  che la fornitura risponde alle prescrizioni indicate nella nota RAS, protocollo n. 12142 del 

15.05.2018, in ordine all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della spesa; 

 Ritenuto  pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore della 

ditta Pfizer Srl, la fornitura annuale del farmaco estero Atgam, da destinarsi alla S.C. di Farmacia 

dell’ARNAS Brotzu, per un importo pari a € 45.000,00 oltre Iva di Legge, così come di seguito 

indicato: 

 

Fabbisogno 
annuale 

Descrizione 
Importo unitario iva 

escl.  
Importo complessivo 

iva escl. 

100 fl 

Atgam – Lymphocyte immune globulin 
antithymocyte globulin (equine) 250 mg protein 
50 mg/ml sterile solution for I.V. use only 5x5 ml 

ampoules 

 € 450,00 € 45.000,00 

 
Visto  il D. Lgs. n. 50/2016; 

Con   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1.   di affidare, ai sensi dell’ art. 63, co. 2 lett. b) del D.lgs 50/16, in favore della Ditta Pfizer Srl, la fornitura 

annuale del farmaco estero Atgam, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un 

importo complessivo pari a € 45.000,00 oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 

 

Fabbisogno 
annuale 

Descrizione 
Importo unitario 

iva escl. 

Importo 
complessivo iva 

escl. 
Conto Centro di costo 

100 fl 

Atgam – Lymphocyte immune globulin 
antithymocyte globulin (equine) 250 mg 
protein 50 mg/ml sterile solution for I.V. 

use only 5x5 ml ampoules 

 € 450,00 € 45.000,00 A501010104 
Strutt. 

Richiedenti 
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   segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
2. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del 

presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei relativi 

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della 

fornitura da parte degli Uffici competenti; 

 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq di Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis                        
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 28617-11-2020

  Art. 2.
     1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile a totale cari-

co del Servizio sanitario nazionale per il trattamento entro 
i primi sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica 
(mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del 
gene SMN2) o diagnosi clinica di atrofia muscolare spi-
nale di tipo 1 (SMA 1). 

 2. Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanita-
rio nazionale, i centri utilizzatori specificatamente indivi-
duati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta 
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti 
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condi-
zioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito 
dell’Agenzia, piattaforma web - all’indirizzo https://ser-
vizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante 
della presente determina. 

 3. Nelle more della piena attuazione del registro di 
monitoraggio    web-based   , onde garantire la disponibilità 
del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere 
effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropria-
tezza prescrittiva riportati nella documentazione consul-
tabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: https://www.
aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 

 4. I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla 
data di entrata in vigore della presente determina, tramite 
la modalità temporanea suindicata, dovranno essere suc-
cessivamente riportati nella piattaforma web, secondo le 
modalità che saranno indicate nel sito:   https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 

 5. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del-
la legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi 
pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.aifa.gov.it   

  Art. 3.
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 12 novembre 2020 

 Il dirigente: PETRAGLIA   

  20A06264

    DETERMINA  12 novembre 2020 .
      Proroga dell’inserimento del medicinale ATGAM (siero 

antilinfocitario di cavallo) nell’elenco dei medicinali eroga-
bili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia dell’apla-
sia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, 
dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di 
coniglio (Thymoglobuline).     (Determina n. 126269/2020).    

     IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA); 

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concer-
to con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, 
e successive modificazioni, recante norme sull’organiz-
zazione e il funzionamento AIFA; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale dell’AIFA, adot-
tato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 
8 aprile 2016, n. 12; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 
di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 
del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, 
dirigente dell’Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal 
direttore generale all’adozione dei provvedimenti di auto-
rizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e 
di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in at-
tesa della commercializzazione, per particolari e gravi pa-
tologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», 
di cui all’art. 48, commi 18 e 19 , lettera   a)   del decreto-
legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla leg-
ge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l’aggiornamento 
dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spe-
sa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l’an-
no 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone 
l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario naziona-
le per i medicinali innovativi la cui commercializzazione 
è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio naziona-
le, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a 
sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per 
un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-
corrige nella   Gazzetta Ufficiale   n. 232 del 4 ottobre 2000, 
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero-
gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, con-
cernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti 
nel succitato elenco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
del 24 marzo 2001, n. 70; 

 Vista la determina dell’AIFA del 14 novembre 2011, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 276 del 26 novem-
bre 2011, riguardante l’inserimento, nel succitato elenco, 
del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo), 
per l’indicazione: «terapia dell’aplasia midollare acquisi-
ta, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento 
di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thy-
moglobuline)», con il limite temporale di dodici mesi; 
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 Vista la determina dell’AIFA del 20 novembre 2012, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 286 del 7 dicembre 
2012, concernente la proroga di ventiquattro mesi dell’in-
serimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco; 

 Vista la determina dell’AIFA del 26 novembre 2014, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 291 del 16 dicem-
bre 2014, concernente la proroga di 18 mesi dell’inseri-
mento del medicinale ATGAM nel succitato elenco; 

 Vista la determina dell’AIFA del 16 giugno 2016, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 144 del 22 giugno 
2016, concernente la proroga di dodici mesi dell’inseri-
mento del medicinale ATGAM nel succitato elenco; 

 Vista la determina dell’AIFA del 4 agosto 2017, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 191 del 17 agosto 2017, 
concernente la proroga di dodici mesi dell’inserimento 
del medicinale ATGAM nel succitato elenco; 

 Vista la determina dell’AIFA del 31 agosto 2018, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 212 del 12 settembre 
2018, concernente la proroga di dodici mesi dell’inseri-
mento del medicinale ATGAM nel succitato elenco; 

 Vista la determina dell’AIFA del 16 settembre 2019, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 227 del 27 settem-
bre 2019, concernente la proroga di dodici mesi dell’in-
serimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco; 

 Considerato che l’aplasia midollare acquisita è una ma-
lattia rara a carico del midollo osseo, caratterizzata, se 
non trattata adeguatamente, da un alto tasso di mortalità; 

 Considerato che la domanda di autorizzazione all’im-
missione in commercio di ATGAM è stata presenta-
ta all’AIFA in data 30 ottobre 2014 tramite procedura 
decentrata; 

 Ritenuto opportuno, in attesa degli esiti della domanda 
di autorizzazione alla commercializzazione di ATGAM, 
consentire la prescrizione di detto medicinale a totale cari-
co del Servizio sanitario nazionale, per i pazienti affetti da 
aplasia midollare acquisita per i quali la terapia con siero 
antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline) sia stata inef-
ficace, insufficientemente efficace o a priori controindicata; 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell’AI-
FA nelle riunioni del 16, 17 e 18 settembre 2020 - Stralcio 
verbale n. 30; 

 Ritenuto, pertanto, di prorogare la permanenza del 
medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo) 
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia dell’aplasia 
midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, 
dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario 
di coniglio (Thymoglobuline); 

  Determina:    

  Art. 1.
     1. L’inserimento del medicinale ATGAM (siero anti-

linfocitario di cavallo), di cui alla determina n. 1378 del 
31 agosto 2018 citata in premessa, nell’elenco dei medici-
nali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazio-
nale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
è prorogato fino all’autorizzazione del medicinale in Italia 
nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell’allegato 
1 che fa parte integrante della presente determina. 

 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a tota-
le carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubbli-
cati sul sito istituzionale dell’AIFA https://www.aifa.gov.it   

  Art. 2.
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 12 novembre 2020 

 Il dirigente: PETRAGLIA   
  

  ALLEGATO 1
     Denominazione: ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo) 
 Indicazione terapeutica: terapia dell’aplasia midollare acquisita, 

anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con 
siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). 

 Criteri di inclusione: tutti i casi di aplasia midollare per i quali sia 
accertato o probabile un meccanismo etiopatogenetico autoimmunitario 
e per i quali la terapia con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglo-
buline) si sia rivelata inefficace, insufficientemente efficace o sia a prio-
ri controindicata. La diagnosi deve essere obbligatoriamente accertata 
sia mediante biopsia sia mediante agoaspirato del midollo osseo. 

  Criteri di esclusione:  
   a)   Tutte le aplasie midollari congenite o costituzionali; 
   b)   Aplasie midollari causate da radiazioni; 
   c)   Aplasie midollari da danno chimico diretto; 
   d)   Aplasie midollari secondarie a processi tumorali; 
   e)   Tutte le aplasie midollari per le quali sia stata esclusa con 

certezza una etiopatogenesi di tipo autoimmunitario; 
   f)   La gravidanza è un fattore di esclusione salvo casi eccezionali 

in cui non vi sia altra alternativa terapeutica e la vita della paziente sia 
gravemente minacciata, tenendo in debita considerazione la mancan-
za di dati sui possibili rischi per il feto. La paziente andrà adeguata-
mente informata nei casi in cui si prospetti l’uso di ATGAM durante la 
gravidanza. 

   g)   Tutti i casi di aplasia midollare che abbiano risposto in manie-
ra soddisfacente al siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). 

 Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazio-
nale: fino a nuova determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco. 

 Piano terapeutico: il farmaco dovrà essere somministrato esclusi-
vamente e senza eccezioni in ambiente ospedaliero idoneo dotato delle 
opportune strutture di rianimazione e terapia intensiva. 

 Il farmaco potrà essere prescritto e utilizzato esclusivamente da 
specialisti in ematologia, immunologia, immunoematologia, medicina 
interna, oncologia e pediatria con documentata esperienza nel tratta-
mento della aplasia midollare. 

 L’ATGAM potrà essere utilizzato anche in associazione con altri 
presidi terapeutici compatibili quali, ad esempio, la Ciclosporina A. 

 Estrema cautela andrà osservata in quei pazienti con precedenti 
anamnestici di allergia alle proteine di origine equina. 

 Non esistono dati definitivi sul possibile passaggio di alcune com-
ponenti del prodotto nel latte materno, in tale evenienza andranno adot-
tate le opportune precauzioni. 

 È fortemente consigliato effettuare un test cutaneo di tolleranza, 
con le modalità indicate in scheda tecnica, prima di somministrare l’AT-
GAM   ®    Tale test è obbligatorio nei pazienti con precedenti anamnestici 
di allergia/intolleranza alle proteine di origine equina. 

 È altresì consigliato un pretrattamento con cortisonici e/o antista-
minici. Tali farmaci potranno anche essere somministrati in associazio-
ne con l’ATGAM a discrezione del clinico. 

 Il farmaco dovrà essere diluito e somministrato secondo le indica-
zioni fornite dal produttore nella scheda tecnica approvata dalla Food 
& Drugs Administration (USA). Il dosaggio massimo ammissibile è di 
40mg/Kg/die in infusione endovenosa lenta. La durata del ciclo a tale 
dosaggio è di quattro giorni consecutivi. Sono possibili cicli più lunghi a 
dosaggi inferiori come indicato nella scheda tecnica del prodotto. 

 È possibile ripetere il trattamento in caso di recidiva. 
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 Costi indicativi: il costo indicativo di un ciclo per un paziente di 70 Kg al dosaggio di 40mg/Kg/die per 4 giorni è di circa euro 20.000,00 
(prezzo    ex-factory    IVA esclusa). Tale stima è stata effettuata considerando il costo comunicato da Pfizer Italia di ATGAM   ®    - confezione da 5 fiale 
(50 mg/ml 5 ml) - prezzo    ex-factory    IVA esclusa di euro 2.250,00. Tale costo potrà subire delle variazioni trattandosi di un prodotto importato 
direttamente dagli USA. 

 La Pfizer Italia ha dato disponibilità a farsi carico dell’importazione e distribuzione del farmaco alle farmacie ospedaliere. I farmacisti ospe-
dalieri potranno ordinare il farmaco contattando Pfizer Italia al numero verde 800 053 053 in orari e giorni lavorativi. 

  Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, 
in relazione a:  

 art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del 
trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 70 del 24 marzo 2001); 

 art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; 
 art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. 

 Parametri per il monitoraggio clinico 

  

 Prima del 

trattamento 

Durante il 

trattamento 

A 4 mesi dal 

trattamento 

Esame emocromocitometrico con formula 

leucocitaria e piastrine 

+ + + 

Biopsia e ago aspirato del midollo osseo 

(obbligatori prima del trattamento) 

+ - + 

Alterazioni cariotipiche/presenza di blasti + - + 

Anamnesi per allergia alle proteine di 

origine equina 

+ - - 

ALT/AST/gamma GT 

Bilirubinemia totale e diretta 

Creatininemia 

+ + + 

EBV e CMV (DNA su periferico) + + + 

Eventi tossici d’organo/apparato - + + 

Test cutaneo di tolleranza del farmaco + - - 

Eruzioni cutanee/fenomeni allergici o di 

intolleranza 

- + - 

Segni emorragici cutanei + + + 

Iperpiressia + + + 

Episodi infettivi anche di natura non 

opportunistica 

+ + + 

Altri eventi avversi - + + 

Esito terapeutico: 

Risposta completa 

Risposta parziale 

Recidiva 

Mancata risposta 

Evoluzione clonale (Mds o leucemia) 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

    
  20A06265  
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PQ-PHCC/OTB/DDG 

 

 Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al 

Crimine Farmaceutico 

                            

Roma, 

Alla Pfizer S.r.l. 

Via Valbondione, 113 

00188 Roma  

e 

p.c. 

Agli Assessorati alla Sanità presso  

le Regioni e le Province Autonome 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE “ATGAM® – 

LYMPHOCYTE IMMUNE GLOBULIN  ANTITHYMOCYTE GLOBULIN (EQUINE) 250 MG 

PROTEIN  50 MG/ML STERILE SOLUTION FOR I.V. USE ONLY 5X5 ML AMPOULES” 

 

 

Si trasmette in copia la determinazione AIFA DG n° 03/2020 del 30/04/2020, con la 

quale la  Pfizer S.r.l. è stata autorizzata ad importare il medicinale in oggetto.  

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale, la Pfizer S.r.l. e gli 

Assessorati dovranno trasmettere in formato Excel ad AIFA, i dati riepilogativi delle 

confezioni del medicinale rispettivamente fornite e acquisite. 

Si invita a darne massima diffusione alle strutture interessate 

 

 

 

Il Dirigente 

Domenico Di Giorgio 

 

_________________________ 

 

Si richiama l’attenzione alla sezione del portale AIFA relativa alle carenze dei medicinali, nella quale sono 

fornite le informazioni relative ai medicinali carenti ed a quelli revocati a partire dal 1 gennaio 2008. Tale 

sezione è consultabile all’indirizzo: http://www.aifa.gov.it/content/carenze-e-indisponibiltà. NB: le future 

domande di autorizzazione dovranno essere inviate per PEC al seguente indirizzo: 

qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it 
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PQ-PhCC/OTB/DDG              N° Det 03/2020  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 

novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica 

e dell’Economia e Finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull’organizzazione ed 

il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi del comma 13 dell’art. 48 sopra 

citato; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del 

personale dell’Agenzia Italiana del farmaco reso pubblico con avviso sulla G.U. n. 140 del 

17/06/2016; 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato 

conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l’incarico ad interim di dirigente dell’Ufficio Qualità 

dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico con decorrenza dal 01/10/2016; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini 

è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto 

individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 

VISTA la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in sostituzione della precedente delega di 

cui alla comunicazione del 6 aprile 2020,  il Direttore Generale, perfettamente consapevole 

degli atti posti in essere dall’Agenzia Italiana del Farmaco, ha delegato il Dott. Domenico Di 

Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi a tutti i provvedimenti in corso fino 

alla durata della assenza/indisponibilità del Direttore stesso, ai sensi dell' art. 10, comma 4 

del D.M. 20/09/2004 n. 245; 

 

alessia.onnis
Font monospazio
All. C pag. 2 di fg. 7



Pagina 3 di 7 

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza 

statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”; 

VISTO il decreto legislativo 24 Aprile 2006 n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e 

successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali 

per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE"; 

 

CONSIDERATO che il medicinale è stato approvato dalla Food & Drugs Administration (USA)- 

National Drug Code (N.D.C.) 0009-7224-02. 

 

TENUTO CONTO dei gravi motivi di necessità per i quali deve essere garantita la 

disponibilità, a tutela della salute pubblica, del medicinale ATGAM® – LYMPHOCYTE 

IMMUNE GLOBULIN  ANTITHYMOCYTE GLOBULIN (EQUINE) 250 MG PROTEIN  50 MG/ML 

STERILE SOLUTION FOR I.V. USE ONLY 5X5 ML AMPOULES, non autorizzato né 

commercializzato in Italia, non essendo disponibili valide alternative terapeutiche nel 

normale circuito distributivo; 

 

VISTO che il medicinale ATGAM® (SIERO ANTILINFOCITARIO DI CAVALLO) STERILE 

SOLUTION 50 MG/ML è stato incluso nell’elenco dei farmaci erogabili a totale carico del 

S.S.N. ai sensi della legge 648/96 per il trattamento dell'aplasia midollare acquisita, anche 

denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di 

coniglio (Thymoglobuline®), G.U. n° 276 del 26.11.2011, G.U. 07/12/2012 n. 286 e nel regime 

di condizionamento nel trapianto autologo per malattie autoimmuni, G.U. n° 158 del 

10/07/2014; 

 

VISTO la proroga concessa dalla CTS del 11-12-13 settembre 2019 per la suddetta 

indicazione “trattamento dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia 

aplastica, in seconda linea”(G.U. N°277 del 27/09/2019) - Proroga dell’inserimento del 

medicinale Atgam (siero antilinfocitario di cavallo) nell’elenco dei medicinali erogabili a 

totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, 

per la terapia dell’aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo 

fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio  (Thymoglobuline). (Determina 

n. 102484/2019). 

 

VISTA l’istanza presentata dalla PFIZER S.r.l., prot. 0049063-30/04/2020-AIFA-AIFA_PQ_A, 

con la quale è stata richiesta alla scrivente Agenzia l’autorizzazione all’importazione del 

medicinale ATGAM® – lymphocyte immune globulin  antithymocyte globulin (equine) 250 

mg protein  50 mg/ml sterile solution for i.v. use only 5x5 ml ampoules in confezionamento 

e in lingua inglese, ai fini della fornitura alle strutture sanitarie che ne facciano richiesta; 

 

VISTE le precedenti determinazioni prot. AIFA DG del 25/08/2014, prot. AIFA DG del 

03/12/2014, prot. AIFA DG del 14/04/2016, prot. AIFA DG del 07/10/2016, prot. AIFA DG del 

19/04/2017, prot.AIFA/DG del 14/09/2017, prot.AIFA/DG del 22/11/2017, prot.AIFA/DG del 

06/03/2018, prot.AIFA/DG del 04/12/2018, prot.AIFA/DG del 30/05/2019, prot.AIFA/DG del 

14/11/2019; 
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adotta la seguente 

DETERMINAZIONE 

la PFIZER S.r.l. è autorizzata a distribuire il medicinale: 

• ATGAM® – LYMPHOCYTE IMMUNE GLOBULIN  ANTITHYMOCYTE GLOBULIN 
(EQUINE) 250 MG PROTEIN  50 MG/ML STERILE SOLUTION FOR I.V. USE ONLY 5X5 
ML AMPOULES 

 

n. 240 confezioni;  n. lotto DA4008  con scadenza Agosto 2022; in confezionamento e in 

lingua inglese.  

Prodotto da: Pharmacia & Upjohn Company-7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001-

0199 - USA. 

e rilasciato nella Comunità Europea da: Pfizer Service Company B.V.B.A., Hoge Wei 10-B-

1930 Zaventem (Belgio)  

La PFIZER S.r.l. dovrà far pervenire almeno un foglietto illustrativo in lingua italiana a 

ciascuna struttura ricevente il farmaco.  

Il medicinale dovrà essere fornito alle strutture sanitarie ed ospedaliere richiedenti, al prezzo 

ex-factory (IVA esclusa), di € 2.250,00 (G.U. 07/12/2012 n. 286). Tale prezzo potrà subire 

delle variazioni trattandosi di un medicinale importato direttamente dagli USA. 

Il trasporto deve essere effettuato nel rispetto delle norme di conservazione dei medicinali.  

Il medicinale potrà essere depositato in Italia unicamente presso  il seguente magazzino: 

• UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l., KM 4.300 Via  Formellese, 00060 Formello (Roma). 

L’autorizzazione all’importazione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti 

di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia. 

La richiesta da parte delle strutture sanitarie, dovrà essere elaborata da parte del personale 

sanitario in servizio presso le strutture stesse, sulla base del modulo allegato alla presente 

determinazione, che ne costituisce parte integrante, e trasmessa direttamente alla PFIZER 

S.r.l.  

Le Strutture Sanitarie e i Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali che hanno 

richiesto la fornitura dovranno verificare la corrispondenza del lotto autorizzato. 
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Ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni 

e le Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni in tal senso, “temporanea 

autorizzazione” ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia 

Territoriale che ne necessitano, il medicinale “ATGAM® – lymphocyte immune globulin  

antithymocyte globulin (equine) 250 mg protein  50 mg/ml sterile solution for i.v. use only 

5x5 ml ampoules”, in confezionamento e in lingua inglese, importato dalla Pfizer S.r.l., allo 

scopo di assicurare la prosecuzione dei programmi di trattamento a beneficio dei propri 

pazienti.  

Al fine di garantirne il corretto monitoraggio della distribuzione del medicinale, la PFIZER 

S.r.l., come da fac-simile allegato, e gli Assessorati dovranno  trasmettere in formato Excel 

ad AIFA,  i dati riepilogativi delle confezioni del medicinale rispettivamente fornite e 

acquisite al 30 giugno e al 31 dicembre. 

La PFIZER S.r.l.,  dovrà trasmettere in formato Excel ad AIFA, come da fac-simile allegato,  i 

dati riepilogativi delle confezioni del medicinale rispettivamente fornite e dovrà includere il 

dettaglio per mese. 

Inoltre, la PFIZER S.r.l., dovrà comunicare i dati riepilogativi non appena le scorte 

importate in base alla presente determinazione saranno esaurite. 

La presente autorizzazione all’importazione, che consente la fornitura del prodotto 

importato, ha validità di mesi DODICI (12) rinnovabili, e potrà essere revocata in qualsiasi 

momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli attuali, che potrebbero 

determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero risultare in contrasto con 

gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica. 

 

Roma, 30 Aprile 2020        

                                                                                          

    su Delega del Direttore Generale 

           Il Dirigente 

Domenico Di Giorgio 
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ALLEGATO 

Modulo di richiesta fornitura di medicinale importato 

 

 Alla Pfizer S.r.l. 

Via Valbondione,113 

Fax 06 33182238 

  

Il sottoscritto medico Dott.     ______  ___ , in servizio 

presso          ___________, 

CHIEDE 

alla Pfizer Italia S.r.l. la fornitura del medicinale  

ATGAM® – lymphocyte immune globulin  antithymocyte globulin (equine) 250 mg protein  
50 mg/ml sterile solution for i.v. use only 5x5 ml ampoules 

 

nella quantità di       

per la cura del paziente
∗
    affetto da       . 

 

Tale medicinale verrà utilizzato sotto la diretta responsabilità dello scrivente Medico 

curante, previo ottenimento, ai sensi del D.M. 1 settembre 1995, del consenso informato del 

paziente o, in caso di minori o incapaci, di chi esercita la tutela o curatela. 

 

Data     

 

Il Medico curante (firma per esteso e timbro)  

      

per gli aspetti di propria competenza: 

Il Responsabile della struttura sanitaria/Dirigente della Farmacia Ospedaliera 

(firma per esteso e timbro).  

      

 

Indirizzo della Farmacia Ospedaliera presso la quale deve essere effettuata la fornitura: 

_______________________________________________ 

 

                                                      

∗
 Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali indicare unicamente le iniziali del paziente. 
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ALL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico 

Via del Tritone, 181 

00187 ROMA 

 

 

DATI RIEPILOGATIVI DELLE CONFEZIONI DI MEDICINALE: ATGAM® – LYMPHOCYTE 

IMMUNE GLOBULIN  ANTITHYMOCYTE GLOBULIN (EQUINE) 250 MG PROTEIN  50 MG/ML 

STERILE SOLUTION FOR I.V. USE ONLY 5X5 ML AMPOULES 

 

 

AGGIORNATI AL __/__/20__ 

 

 

 

 

 

 

Regione A.S.L./A.O. 
Struttura 

sanitaria 

Descrizione 

prodotto 
quantità costo 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

alessia.onnis
Font monospazio
All. C pag. 7 di fg. 7


		2021-03-09T13:14:30+0000
	ONNIS ALESSIA


		2021-03-09T18:05:23+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2021-03-10T17:55:34+0100
	FODDIS AGNESE


		2021-03-11T08:51:30+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-03-11T16:07:56+0100
	PINNA RAIMONDO


		2021-03-11T17:11:00+0100
	CANNAS PAOLO


		2021-03-12T08:19:53+0100
	PERRA LUISANNA




