
La carenza congenita (o deficit ereditario) di alfa-1 
antitripsina (DAAT) è una condizione genetica che 
porta ad avere livelli sierici bassi di alfa-1 antitripsina 
(AAT), aumentando il rischio di sviluppare patologia 
polmonare con diverse manifestazioni cliniche. L’unica 
terapia etiologica in questo caso è rappresentata dalla 
somministrazione endovenosa di AAT umana da infon-
dere settimanalmente per tutta la vita. 

I farmaci a base di AAT attualmente in commercio 
sono classificati in fascia H e prescritti su ricetta RNRL 
(non ripetibile limitativa).
Se la somministrazione della terapia avviene in regime 
ambulatoriale, la Farmacia Ospedaliera eroga il do-
saggio del farmaco prescritto secondo il piano tera-
peutico. L’importo del farmaco stesso viene compen-
sato in File F all’Azienda Sanitaria Territoriale e quindi 
scaricato nel flusso farmaceutico ministeriale dei con-
sumi ospedalieri.

La maggior sensibilità verso questa patologia, mostra-
ta dai clinici dei reparti di Pneumologia dell’Ospedale 
Monaldi di Napoli, centro di riferimento regionale per 
il Deficit Alfa1Antitripsina, ha portato a diagnosi pa-
zienti sempre più giovani per i quali l’utilizzo di una te-
rapia endovenosa settimanale ospedaliera potrebbe 
influire negativamente sulla loro qualità di vita.
In questo periodo di Emergenza Covid-19, che im-
pone di evitare il più possibile l’accesso in ospeda-
le di pazienti fragili, l’Ospedale Monaldi è ricorso al 
programma gratuito “Patient Support Program (PSP) 
GriCareα1”, che permette la somministrazione a do-
micilio della terapia sostitutiva per tutti quei pazienti 
affetti da DAAT, che hanno già effettuato almeno tre 
somministrazioni in regime ambulatoriale/ospedaliero.
In questo caso la Farmacia Ospedaliera, una volta rice-
vuta comunicazione dal medico specialista dell’avve-

nuta attivazione del PSP, eroga tre settimane di tratta-
mento del farmaco, direttamente al paziente o ad un 
familiare delegato. Si ricorda che per i farmaci H/RNRL 
è prevista la dispensazione sul territorio.
La farmacia Ospedaliera scarica il farmaco nel flusso 
farmaceutico ministeriale della dispensazione diretta 
con compensazione in File F dell’importo all’Azienda 
Sanitaria Territoriale del paziente, con conseguente 
rendicontazione, ai fini dei flussi farmaceutici ministe-
riali NSIS,  del farmaco dall’infusione ambulatoriale 
(consumo ospedaliero) alla consegna del farmaco in 
fascia H (distribuzione diretta), dunque si passa da una 
prestazione ospedaliera ad un prestazione territoriale.  

Infermieri qualificati dedicati provvederanno nelle tre 
settimane successive alla somministrazione domici-
liare del farmaco, allo smaltimento dei rifiuti ed alla 
compilazione degli specifici registri, riportando tempi 
e modalità di infusione ed eventuali eventi riscontrati. 
In circa un mese a partire da inizio aprile 2020 sono 
passati al trattamento domiciliare tre pazienti e si pre-
vede lo switch di almeno quattro ulteriori pazienti en-
tro il mese di maggio.
Grazie all’attivazione di tale programma di terapia do-
miciliare abbiamo raggiunto più obiettivi: innanzitutto 
la compliance e l’aderenza terapeutica del paziente 
nel ricevere il trattamento a casa, evitando il poten-
ziale rischio di infezione SARS-Cov2; inoltre, si sono 
liberate risorse economiche e soprattutto di persona-
le sia infermieristico sia medico da dedicare al tratta-
mento dei pazienti COVID19. Le stesse pneumologie 
che trattano i pazienti con DAAT nel periodo di emer-
genza si sono trasformate in reparti COVID nell’Azien-
da Ospedaliera Ospedali dei Colli di Napoli, che oltre 
all’Ospedale Monaldi, comprende anche l’Ospedale 
Cotugno, centro di riferimento in Campania per il trat-
tamento delle malattie infettive.
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