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Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 27-2026 
Inserimento del medicinale "Oralair" tra le terapie iposensibilizzanti parzialmente erogabili a 
carico del servizio sanitario regionale di cui alla D.G.R. n. 32-12867 del 21.12.2009. 
 
A relazione del Presidente Cota: 
 
La deliberazione di Giunta Regionale (Dgr) 103 – 31939 del 24/01/1994 ha posto a carico del 
Servizio sanitario regionale (SSR) per il 50% del loro costo gli estratti per vaccinoterapia 
antiallergica ( o immunoterapie sensibilizzanti - ITS), se prescritti ai cittadini residenti in Regione 
dai Servizi  afferenti alla Rete Regionale di Allergologia (RRA) e se forniti direttamente dai Servizi 
farmaceutici delle Aziende sanitarie regionali. 

 
Sono esentati dal pagamento della quota del 50% soltanto alcune categorie di assistiti (grandi 
invalidi del lavoro, invalidi civili al 100%, minori invalidi civili con indennità di accompagnamento 
e/o indennità di frequenza, ciechi e sordomuti ex art. 6 legge 482/68, pensionati di guerra titolari di 
pensione vitalizia e danneggiati da vaccinazioni obbligatoria, trasfusioni,….). 

 
Con Dgr 32 - 12867 del 21/12/2009 è stato approvato il “Listino regionale degli estratti allergenici 
per immunoterapie sensibilizzanti (ITS)”, comprendente l’elenco di tutti i prodotti ITS codificati ed 
erogabili dal SSR. L’attribuzione di un codice regionale ai prodotti ITS e l’individuazione dei 
prodotti ITS erogabili sono interventi funzionali al monitoraggio dei trattamenti tramite il registro 
regionale, ed al governo della spesa. 

 
Nel listino regionale ITS è stato già incluso il medicinale Grazax® (Dgr 23 – 10728 del 9/02/2009), 
il primo vaccino per la desensibilizzazione verso l’allergia alle graminacee registrato in Italia come 
farmaco. La terapia con Grazax® è prescritta in alternativa alla vaccinoterapia antiallergica, a costi 
equivalenti. 

 
Con determinazione n. 1914 del 2/12/2010 dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è stata 
autorizzata l’immissione in commercio in tutte le sue confezioni di un nuovo estratto allergenico 
standardizzato di polline di cinque graminacee denominato Oralair®, con uno schema di 
trattamento precostagionale.  

 
Secondo quanto espresso in scheda tecnica, infatti, il trattamento con Oralair® deve essere iniziato 
circa quattro mesi prima dell’inizio previsto della stagione dei pollini e deve proseguire durante 
l’intera stagione dei pollini ( circa un mese). 

 
Il costo complessivo annuo della terapia con Oralair® è, pertanto, comparabile o inferiore a quello 
di Grazax®, dal momento che i trattamenti devono essere effettuati, come indicato in scheda 
tecnica, per un periodo più breve, ovvero per cinque mesi complessivi ogni anno.  

 
Per garantire agli assistiti ulteriori opportunità terapeutiche, si include anche Oralair®, in tutte le 
sue confezioni, tra i prodotti iposensibilizzanti erogabili a carico del SSR per il 50% del loro costo. 

 
Ad Oralair® dovrà, pertanto, essere attribuito il codice regionale per l’inserimento nel Listino 
regionale ITS secondo le modalità previste dalla Dgr 32 - 12867 del 21/12/2009.  

 
Come le altre terapie antiallergiche parzialmente a carico del SSR, anche Oralair® è erogabile solo 
se prescritto in conformità alle indicazioni della scheda tecnica ed il Piano Terapeutico rilasciato dai 



servizi di allergologia tramite procedura informatizzata è l’unico valido per la fornitura dei prodotti 
da parte dei Servizi farmaceutici aziendali. 

 
La Giunta regionale; 

 
vista la D.G.R. n. 103 –31939 del 24/01/1994; 

 
vista la D.G.R. 23 – 10728 del 9/02/2009; 

 
vista la D.G.R. 32 - 12867 del 21/12/2009; 

 
vista la determinazione n. 1914 del 2/12/2010 dell’ AIFA, 

 
condividendo le argomentazioni del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
- di inserire Oralair®, estratto allergenico standardizzato di polline di graminacee, nel Listino 

regionale delle immunoterapie sensibilizzanti di cui alla D.G.R. 32-12867 del 21.12.09 
erogabili ai cittadini residenti al 50% del loro costo, fatta eccezione per le categorie di assistiti 
già riconosciute esenti dalla compartecipazione; 

 
- Oralair®, come gli altri prodotti iposensibilizzanti, è fornito direttamente dai servizi 

farmaceutici delle Aziende sanitarie regionali esclusivamente se prescritto in conformità alle 
indicazioni della scheda tecnica dai servizi afferenti alla Rete Regionale di Allergologia 
(RRA); 

 
- di dare atto che l’inserimento di Oralair® tra le terapie antiallergiche erogabili dal SSR non 

comporta oneri aggiuntivi dal momento che tale terapia è prescritta in alternativa agli attuali 
trattamenti di costo medio corrispondente o superiore. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

 
 
 
 


