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EPOETINA
Modalità di arruolamento
Saranno arruolati i pazienti con anemia secondaria ad IRC .
Obiettivo della terapia (secondo linee guida nazionali e internazionali) è il raggiungimento di
livelli di Hb  11-12 g% con indice di saturazione della tranferrina >20%.
Modalità di accesso alla prescrizione
Le modalità di accesso sono:
1. Ricoverati al momento della dimissione (ricovero ordinario, Day_Hospital, Day Service)
2. Pazienti emodializzati afferenti alla UOS di Emodialisi

3. Visita ambulatoriale (ambulatorio di nefrologia, ambulatorio per trapiantati renale,
ambulatorio di immunopatologia renale, ambulatorio di predialisi )
4. Visita intramoenia
Per le prescrizione in regime ambulatoriale è necessario:
Esibire esami di laboratorio (funzione renale, emocromo, sideremia, transefrrinemia) effettuati da
non più di due settiname.
Si precisa che
1. l’ambulatorio di Nefrologia è effettuato presso il Poliambulatorio dell’AORN previa
prenotazione al CUP il :
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14:30
venerdì dalle ore 9 alle ore 14:30
2. l’ambulatorio per i trapiantati renale è effettuato presso il reparto di Nefrologia il:
 martedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00
 mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14.00
3. l’ambulatorio di immunopatologia renale è effettuato presso il reparto di Nefrologia il :
martedì dalle ore 12:00 alle ore 14:30
4. l’ambulatorio di Nefrologia di predialisi è effettuato presso il reparto di Nefrologia il:
 giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14.00
Modalità di prescrizione
L’Epoetina (Epo alfa, beta, zeta, darbo, metossipolietilenglicole-epoetinabeta) saranno prescritti,
previo consenso al trattamento dei dati personali sensibili (D. Lgs 196/2003 –Art 23) su apposito
Modello Unico di Prescrizione Servizio Sanitario Regione Campania con l’indicazione della via di
somministrazione, della posologia, della frequenza e della durata del ciclo terapeutico.

EVEROLIMUS –SIROLIMUS- TACROLIMUS
Modalità di arruolamento
Saranno arruolati i pazienti portatori di trapianto renale in terapia immunosoppressiva con
everolimus, o sirolimus, o tacrolimus .
Modalità di accesso alla prescrizione
Le modalità di accesso sono:
1. Ricoverati al momento della dimissione (ricovero ordinario, Day_Hospital, Day
Service)
2. Visita ambulatoriale (ambulatorio per trapiantati renale)
3. Visita intramoenia
Per le prescrizione in regime ambulatoriale è necessario:

Esibire esami di laboratorio (funzione renale, emocromo con formula, dosaggio del everolimus, o
sirolimus, o tacrolimus) effettuati da non più di quattro giorni.
L’ambulatorio per i trapiantati renali è effettuato presso il reparto di Nefrologia il
 martedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00
 mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14.00
La prenotazione per visita di follow-up per trapiantato renale può essere effettuata anche
telefonicamente al n°0823/232349 il martedì e il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Modalità di prescrizione
Everolimus, o sirolimus, o tacrolimus saranno prescritti, previo consenso al trattamento dei dati
personali sensibili (D. Lgs 196/2003 –Art 23) su apposito Modello Unico di Prescrizione Servizio
Sanitario Regione Campania con l’indicazione della via di somministrazione, della posologia,
della frequenza e della durata del ciclo terapeutico.

CHELANTI DEL FOSFORO

Modalità di arruolamento
Saranno arruolati i pazienti affetti da IRC in terapia conservativa ed in trattamento renale
sostitutivo (emodialisi e dialisi peritoneale) con iperfosforemia secondaria.
Modalità di accesso alla prescrizione
Le modalità di accesso sono:
1. Ricoverati al momento della dimissione
2. Pazienti emodializzati afferenti alla UOS di Emodialisi
3. Visita ambulatoriale
4. Visita intramoenia
Per le prescrizione in regime ambulatoriale è necessario:
Esibire esami di laboratorio (funzione renale, calcemia, fosforemia, PTH) effettuati da non più di
due settiname.
Si precisa che
 l’ambulatorio di Nefrologia è effettuato presso il Poliambulatorio dell’AORN previa
prenotazione al CUP il :
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.30
venerdì dalle ore 9 alle ore 14.30
 l’ambulatorio di Nefrologia di predialisi è effettuato presso il reparto di Nefrologia il:
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14.00

Modalità di prescrizione
I chelanti del fosforo (Sevelamer e Carbonato di Lantanio) saranno prescritti, previo consenso al
trattamento dei dati personali sensibili (D. Lgs 196/2003 –Art 23) su apposito Modello Unico di
Prescrizione Servizio Sanitario Regione Campania con l’indicazione della via di
somministrazione, della posologia, della frequenza e della durata del ciclo terapeutico.

PARACALCITOLO - CINACALCET

Modalità di arruolamento
Saranno arruolati i pazienti affetti da IRC in terapia conservativa ed in trattamento renale
sostitutivo (emodialisi e dialisi peritoneale) con iperparatiroidismo secondario.
Modalità di accesso alla prescrizione
Le modalità di accesso sono:
1. Ricoverati al momento della dimissione
2. Pazienti emodializzati afferenti alla UOS di Emodialisi
3. Visita ambulatoriale
4. Visita intramoenia
Per le prescrizione in regime ambulatoriale è necessario:
Esibire esami di laboratorio (funzione renale, calcemia, fosforemia, PTH) effettuati da non più di
due settiname.
Si precisa che
 l’ambulatorio di Nefrologia è effettuato presso il Poliambulatorio dell’AORN previa
prenotazione al CUP il :
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.30
venerdì dalle ore 9 alle ore 14.30
 l’ambulatorio di Nefrologia di predialisi è effettuato presso il reparto di Nefrologia il:
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14.00

Modalità di prescrizione
Paracalcitolo e/o Cinacalcet saranno prescritti, previo consenso al trattamento dei dati personali
sensibili (D. Lgs 196/2003 –Art 23) su apposito Modello Unico di Prescrizione Servizio Sanitario
Regione Campania con l’indicazione della via di somministrazione, della posologia, della
frequenza e della durata del ciclo terapeutico.

LEVOCARNITINA

Modalità di arruolamento
Saranno arruolati i pazienti affetti da IRC 5° stadio in emodialisi con deficit secondario di
carnitina
Modalità di accesso alla prescrizione
Le modalità di accesso sono:
1. Ricoverati al momento della dimissione
2. Pazienti emodializzati afferenti alla UOS di Emodialisi
3. Visita ambulatoriale
4. Visita intramoenia
5.
Per le prescrizione in regime ambulatoriale è necessario:
Esibire esami di laboratorio (funzione renale, emocromo) effettuati da non più di due
settimane
Si precisa che
l’ambulatorio di Nefrologia è effettuato presso il Poliambulatorio dell’AORN previa
prenotazione al CUP il :
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.30
venerdì dalle ore 9 alle ore 14.30

Modalità di prescrizione
La levocarnitina sarà prescritto, previo consenso al trattamento dei dati personali sensibili
(D. Lgs 196/2003 –Art 23) su apposito Modello Unico di Prescrizione Servizio Sanitario Regione
Campania con l’indicazione della via di somministrazione, della posologia, della frequenza e della
durata del ciclo terapeutico.

