
Domanda di garanzia di assunzione delle spese all’attenzione del medico di fiducia 
  
Indicazioni: Repatha è indicato in associazione a un regime alimentare controllato e in aggiunta a una statina, alla dose massima 
tollerata, con o senza altre terapia di riduzione lipidica, per il trattamento di: 
    · Adulti affetti da ipercolesterolemia (anche di tipo familiare eterozigote), oppure 
    · Adulti e bambini di età pari o superiore a 12 anni affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote, 
che necessitano di un’ulteriore riduzione del colesterolo a bassa densità di lipoproteine (C-LDL). 
    · Repatha è indicato per la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus e rivascolarizzazione 
      coronarica) in pazienti ad alto rischio.

Repatha®  (Evolocumab)

Dati personali del paziente
Cognome: Nome: Nato/a il:

Via: Ulteriore recapito:

NPA: Località:

Assicuratore malattia
Nome: SMF o medico di fiducia:

Via:

NPA: Località:

N. assicurato:

Terapia ipolipemizzante, richiesta urgente

Anamnesi personale

Coronaropatia a insorgenza nota/Aterosclerosi
Sindrome coronarica acuta
Infarto miocardico
Ictus / TIA
Rivascolarizzazione coronarica
Arteriopatia obliterante periferica

1. Evento (anno) 2. Evento (anno) 3. Evento (anno)

La pressione arteriosa è sotto controllo

Diabete mellito assente o sotto controllo (HbA1c inferiori a 7,5%)

Si mira all’astinenza da nicotina

Associazione a una dieta

HbA1c:

c-LDL attuale: mmol/l senza terapia PCSK9i con terapia PCSK9i

Trattamento 
ipolipidemizzante

mg 
(dose max. tollerata)

+Ezetimibe 
(opzionale) 

Durata [mese] 
(minimo 3 mesi)

c-LDL ottenuto 
[mmol/l]

   Indicazione in caso di intolleranza alla statine 
       Mialgia               Epatopatia       Valore della CK*

Atorvastatina

Rosuvastatina

Fluvastatina

Pravastatina

Simvastatina

* Creatinchinasi, livello almeno cinque volte più elevato del livello massimo normale.

Dose di Ezetimibe (in caso di intolleranza alla statine): mg, Durata: mesi
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Data:

Telefono: Telefono: Fax:

E-Mail: GLN:

Se svolge servizio in ospedale, indicare anche il nome Reparto:

CH-P-145-0517-050502(1)

Indicazione

   A)    Adulto/adulta con evidenza clinica di malattia aterosclerotica Cardiovascolare (ASCVD) in prevenzione secondaria

   c-LDL > 3.5 mmol/l

   Malattia aterosclerotica cardiovascolare progressiva* con un c-LDL > 2.6 mmol/l

   B)    Adulto/adulta con una grave ipercolesterolemia familiare eterozigote

Opzionale: Dutch Lipid Network Score (per il calcolo vedere pag. 2):

   c-LDL > 5 mmol/l in prevenzione primaria

   c-LDL > 4.5 mmol/l con almeno uno degli ulteriori seguenti fattori di rischio:

   Diabete mellito

   Livelli elevati di lipoproteina (a) > 50 mg/dl

   Marcata ipertensione arteriosa

   ASCVD familiare precoce**

   C)    adulto/adulta e adolescente a partire da 12 anni con ipercolesterolemia familiare omozigote

   c-LDL > 5 mmol/l in prevenzione primaria

   c-LDL > 3.5 mmol/l in prevenzione secondaria

* Malattia aterosclerotica cardiovascolare progressiva: due eventi cardiovascolari in 5 anni.

Opzionale per B) e C): Criteri diagnostici per l’ipercolesterolemia familiare secondo il Dutch Lipid Network Score 1-3

Criterio Punti
Anamnesi familiare Parente di 1° grado con malattia coronarica o vascolare a insorgenza precoce*, OPPURE 

parente di 1° grado con livello noto di C-LDL >95° percentile 1

Parente di 1° grado con xantomi tendinei e/o arco corneale, OPPURE 
bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni con livello di c-LDL superiore al 95° percentile 2

Anamnesi personale Coronaropatia a insorgenza precoce* 2

Malattia vascolare periferica o cerebrale a insorgenza precoce* 1
Esame obiettivo Xantomi tendinei 6

Arco corneale < 45 anni 4
Colesterolo LDL > 8.5 mmol/l 8

6.5 - 8.4 mmol/l 5

5.0 - 6.4 mmol/l 3

4.0 - 4.9 mmol/l 1

Valutazione                             > 8: IF certa      6 - 8: IF probabile      3 - 5: IF possibile      < 3: IF improbabile
*  A insorgenza precoce =< 55 anni negli uomini; < 60 anni nelle donne
1 Austin  MA, Hutter  CM, Zimmern  RL, Humphries SE. Genetic causes of monogenic heterozygous familial hypercholesterolemia: a HuGE prevalence review. American journal of epidemiology. 

2004;160:407-420.
2 Haase A, Goldberg AC. Identification of people with heterozygous familial hypercholesterolemia. Current opinion in lipidology. 2012;23:282-289.
3 Nordestgaard  BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart 

disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. European heart journal. 2013;34:3478-3490a.

Medico richiedente
La diagnosi e la prima prescrizione nonché controlli regolari devono essere eseguiti da un medico specializzato FMH angiologo, 
diabetologo, endocrinologo, cardiologo, nefrologo, neurologo oppure da parte di un esperto riconosciuto nel trattamento 
dell’iperlipidemia. L'elenco corrispondente degli esperti è disponibile all'indirizzo  http://www.bag.admin.ch/sl-ref.

Firma:

Pagina 2 | 2

** Precoce =< 55 anni negli uomini; < 60 anni nelle donne
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Domanda di garanzia di assunzione delle spese all’attenzione del medico di fiducia
 
Indicazioni: Repatha è indicato in associazione a un regime alimentare controllato e in aggiunta a una statina, alla dose massima tollerata, con o senza altre terapia di riduzione lipidica, per il trattamento di:
    · Adulti affetti da ipercolesterolemia (anche di tipo familiare eterozigote), oppure
    · Adulti e bambini di età pari o superiore a 12 anni affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote,
che necessitano di un’ulteriore riduzione del colesterolo a bassa densità di lipoproteine (C-LDL).
    · Repatha è indicato per la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus e rivascolarizzazione      coronarica) in pazienti ad alto rischio.
Repatha®  (Evolocumab)
Dati personali del paziente
Assicuratore malattia
Terapia ipolipemizzante, richiesta urgente
Anamnesi personale
1. Evento (anno)
2. Evento (anno)
3. Evento (anno)
c-LDL attuale:
senza terapia PCSK9i
con terapia PCSK9i
Trattamento ipolipidemizzante
mg(dose max. tollerata)
+Ezetimibe(opzionale)         
Durata [mese] (minimo 3 mesi)
c-LDL ottenuto
[mmol/l]
   Indicazione in caso di intolleranza alla statine
       Mialgia               Epatopatia       Valore della CK*
Atorvastatina
Rosuvastatina
Fluvastatina
Pravastatina
Simvastatina
* Creatinchinasi, livello almeno cinque volte più elevato del livello massimo normale.
Durata:
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Indicazione
* Malattia aterosclerotica cardiovascolare progressiva: due eventi cardiovascolari in 5 anni.
Opzionale per B) e C): Criteri diagnostici per l’ipercolesterolemia familiare secondo il Dutch Lipid Network Score
1-3
Criterio
Punti
Anamnesi familiare
Parente di 1° grado con malattia coronarica o vascolare a insorgenza precoce*, OPPURE
parente di 1° grado con livello noto di C-LDL >95° percentile
1
Parente di 1° grado con xantomi tendinei e/o arco corneale, OPPURE
bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni con livello di c-LDL superiore al 95° percentile
2
Anamnesi personale
Coronaropatia a insorgenza precoce*
2
Malattia vascolare periferica o cerebrale a insorgenza precoce*
1
Esame obiettivo
Xantomi tendinei
6
Arco corneale < 45 anni
4
Colesterolo LDL
> 8.5 mmol/l
8
6.5 - 8.4 mmol/l
5
5.0 - 6.4 mmol/l
3
4.0 - 4.9 mmol/l
1
Valutazione                             > 8: IF certa      6 - 8: IF probabile      3 - 5: IF possibile      < 3: IF improbabile
*  A insorgenza precoce =< 55 anni negli uomini; < 60 anni nelle donne
1
Austin  MA, Hutter  CM, Zimmern  RL, Humphries SE. Genetic causes of monogenic heterozygous familial hypercholesterolemia: a HuGE prevalence review. American journal of epidemiology. 2004;160:407-420.
2
Haase A, Goldberg AC. Identification of people with heterozygous familial hypercholesterolemia. Current opinion in lipidology. 2012;23:282-289.
3
Nordestgaard  BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. European heart journal. 2013;34:3478-3490a.
Medico richiedente
La diagnosi e la prima prescrizione nonché controlli regolari devono essere eseguiti da un medico specializzato FMH angiologo, diabetologo, endocrinologo, cardiologo, nefrologo, neurologo oppure da parte di un esperto riconosciuto nel trattamento dell’iperlipidemia. L'elenco corrispondente degli esperti è disponibile all'indirizzo  http://www.bag.admin.ch/sl-ref.
Firma:
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** Precoce =< 55 anni negli uomini; < 60 anni nelle donne
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