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DETERMINAZIONE N. 1362 DEL 22 settembre 2005  
 
OGGETTO :  Individuazione Centri di riferimento per la diagnosi e il piano terapeutico di medicinali a base di 

metilfenidato per la terapia dei “Disturbi dell’attenzione con o senza iperattività (ADHA) e Narcolessia”. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED OSPEDALIERA  
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

 
 

VISTO il D.M. 22 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 230 del 3.10.2003, con cui il Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro della giustizia, ha aggiornato le tabelle contenenti l’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di 
cui al D.M. 27 luglio 1992, pubblicato nella G.U. n. 189 del 12.08.1992, inserendo il metilfenidato nella Tabella 
IV ed eliminandolo dalla tabella I;  

 
VISTO che lo stesso D.M. 22.07.2003 stabilisce che per l’indicazione “Disturbi dell’attenzione con o senza iperattività e 

narcolessia” la prescrizione di medicinali a base di metilfenidato debba essere effettuata solo a seguito della 
predisposizione di un piano terapeutico proposto a conclusione di un processo diagnostico che coinvolge 
strutture specialistiche (centri di riferimento) ed i medici pediatri di base;  

 
CONSIDERATO che l’Istituto Superiore di Sanità, in particolare il Dipartimento del Farmaco, è stato incaricato dal 

Ministero della Salute e dalla Commissione Unica del Farmaco di predisporre il Registro Nazionale della 
sindrome da iperattività con deficit di attenzione.  

 
VISTA la nota dell’Istituto Superiore di Sanità n. 19753/farm 6 del 28 aprile 2004 nel cui allegato tecnico vengono 

specificati i criteri standard per l’individuazione dei Centri di riferimento per la diagnosi e cura dei soggetti affetti 
da tale sindrome; 

 
VISTO che il Decreto Ministeriale e la nota sopracitati dispongono che le Regioni e le Province Autonome individuino i 

Centri di Riferimento autorizzati alla prescrizione di medicinali a base di metilfenidato, previa predisposizione di 
piano terapeutico redatto a conclusione di un processo diagnostico che coinvolga i pediatri di libera scelta; 

 
VISTA la nota di questo Assessorato n. 17492 del 13 maggio 2005 con la quale si richiedeva alle Aziende USL, 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu e ai Policlinici Universitari di comunicare eventuali Centri di Riferimento per tale 
patologia in grado di soddisfare i criteri dell’allegato tecnico alla nota dell’Istituto Superiore di Sanità; 

 
CONSIDERATO che è stata completata l’istruttoria tecnica inerente alle Aziende USL  n. 1, 2, 4, 8 e all’Azienda 

Ospedaliera Brotzu, mentre si stanno verificando le situazioni delle  Aziende USL n. 3, 5, 6, 7 e del Policlinico 
Universitario di Cagliari; 

 
RITENUTO di dover comunque procedere all’individuazione di un primo gruppo di Centri di riferimento per la diagnosi e il 

piano terapeutico di medicinali a base di metilfenidato per la terapia dei disturbi dell’attenzione con o senza 
iperattività (ADHA) e narcolessia. 

 
 

DETERMINA 
 

  
Art. 1) Sono individuati quali Centri di Riferimento per la prescrizione di farmaci a base di metilfenidato secondo le 

indicazioni e con le modalità previste nel D.M. 22 luglio 2003:  
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- la Clinica di Neuropsichiatria infantile dell’Università degli Studi di Cagliari, operante nel P.O. 

S.Giovanni di Dio dell’Azienda USL 8 di Cagliari. La responsabilità della prescrizione di farmaci a 
base di metilfenidato per la terapia dei disturbi dell’attenzione con o senza iperattività (ADHA) e 
narcolessia  è affidata al Prof. Alessandro Zuddas; 

- l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Sassari, operante presso il 
Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dell’Azienda USL 1 di Sassari, il cui direttore è il Prof. 
Massimo Tondi.  

 
Art. 2) E’ individuato inoltre, come richiesto dall’Istituto Superiore di Sanità, la Clinica di Neuropsichiatria infantile, 

operante nel P.O. S.Giovanni di Dio dell’Azienda USL 8 di Cagliari, quale struttura di riferimento per il Registro 
Nazionale di monitoraggio dell’ADHD, con compiti di coordinamento e raccordo con le altre strutture individuate. 
Il Prof. Alessandro Zuddas è responsabile di tutti gli adempimenti previsti. 

 
Art. 3) Le prime prescrizioni con farmaci a base di metilfenidato, come specificato nelle Procedure Operative del 

Registro curate dall’Istituto Superiore di Sanità, devono essere effettuate dal Neuropsichiatra dei Centri di 
Riferimento sopraindividuati,  tali Centri ne valuteranno efficacia e tollerabilità per almeno il primo mese di 
trattamento.  

 
Art. 4) Successivamente le prescrizioni potranno essere effettuate dal Neuropsichiatra infantile delle strutture territoriali o 

dal Pediatra di libera scelta che dovrà essere sempre tenuto informato. 
 
Art. 5) Il paziente dovrà essere ricontrollato presso il Centro di riferimento dopo 6, 12, 18 e 24 mesi dall’inizio della 

terapia con farmaci a base di metilfenidato, annualmente inoltre dovrà essere verificata l’opportunità di 
interruzione temporanea o definitiva della terapia. 

 
Art. 6) Sarà cura dei Centri di cui all’art. 1 e delle Aziende Sanitarie cui tali Centri fanno capo, coordinarsi per la presa in 

carico del paziente con il Neuropsichiatra infantile delle strutture territoriali, a cui comunque rimane la titolarità 
del caso, e con il pediatra di libera scelta del paziente. 

 
Art. 7) L’Assessorato provvederà a modificare e/o integrare l’elenco dei Centri autorizzati ove necessario.  

 
 
 
 
 
 

Il Direttore del 3° Servizio 
Dott.ssa Alessandra Bracciotti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dott.ssa D.Garau  3.3 
Dott.ssa M.Meloni. 3 Resp. 3 
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Ai Direttori Generali  
delle Aziende USL della Regione       
 
 
Ai Direttori dei Policlinici Universitari 
Di Cagliari e Sassari 
 
 
Al Direttore Generale  
Dell’Azienda Ospedaliera Brotzu     CAGLIARI 
 
 
Al Prof. Alessandro Zuddas 
c/o Clinica di Neuropsichiatria Infantile    CAGLIARI 
 
 
Al Prof. Massimo Tondi 
c/o Istituto di Neuropsichiatria Infantile    SASSARI 
 
 
Al Dott. Pietro Panei 
Istituto Superiore di Sanità      ROMA 


