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FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO INTENSIVO  
E’ disponibile sul sito dell’AIFA,  l'elenco aggiornato (aggiornamento n. 13 di febbraio 2010) dei farmaci 

sottoposti a monitoraggio intensivo:  

http://www.agenziafarmaco.it/allegati/elenco_sm_260210.pdf 

Per i farmaci riportati nell'elenco, e per tutti i vaccini, si richiede che vengano segnalate tutte le 

sospette reazioni avverse, comprese le non gravi attese.  

E’ importante ricordare che la segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci da parte degli 

operatori sanitari, è uno strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio-rischio 

favorevole nelle reali condizioni di impiego. 

 

PRODOTTI APROTEICI PER I.R.C. 
Dal 1° marzo 2010 la Regione Lazio, con D.G.R. n. 103 del 19.02.2010, ha stabilito un contributo economico 

mensile per l’acquisto di alimenti ipoproteici rivolto alle persone con Insufficienza Renale Cronica di grado 

4 e 5 non ancora in dialisi.  

Lo specialista nefrologo del SSN dovrà prescrivere gli alimenti aproteici su una apposita scheda regionale 

reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.regione.lazio.it/binary/web/home_news/scheda.pdf 

Il paziente dovrà quindi recarsi alla ASL di residenza per presentare la scheda di prescrizione, ai fini 

della necessaria autorizzazione alla prescrizione per il medico curante, che provvederà a compilare la 

prescrizione mensile da presentare in farmacia. 

 

FARMACI IMMUNOMODULATORI PER LA TERAPIA DELLA SCLEROSI MULTIPLA  
Con determina n. D1023 dell’8 marzo 2010, la Regione Lazio ha aggiornato l’elenco dei centri regionali 

autorizzati alla prescrizione e dispensazione dei farmaci immunomodulatori per la terapia della sclerosi 

multipla. 

L’elenco dei centri autorizzati può essere scaricato dal seguente indirizzo:  

http://www.regione.lazio.it/binary/web/sanita_regionale_news/Determina_centri_SM.xls 
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TYSABRI (natalizumab) 

Tysabri è indicato nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei pazienti con 

un'elevata attività della malattia nonostante la terapia con interferone-beta, e nei pazienti con sclerosi 

multipla recidivante remittente grave ad evoluzione rapida. 

Il rischio di insorgenza di PML (leucoencefalopatia multifocale progressiva) sembra aumentare 

proporzionalmente alla durata del trattamento con Tysabri; al 20 gennaio 2010, 23 dei 31 casi confermati 

di PML si sono verificati dopo due anni o più di trattamento. E’ quindi importante che i medici conoscano 

tale rischio e mettano in atto tutta una serie di misure necessarie a ridurlo e gestirlo. 

 

Comunicato Stampa Ema su REGRANEX  

Regranex è un gel utilizzato insieme ad altre misure per il trattamento delle ferite, per il trattamento a 

lungo termine delle ulcere cutanee in pazienti diabetici. 

A seguito di una revisione dei dati disponibili sul possibile rischio di neoplasia in pazienti che utilizzano il 

Regranex (becaplermina), da parte della Janssen-Cilag International N.V., L’AGENZIA EUROPEA DEI 

MEDICINALI (EMA) ha deciso che il medicinale non deve essere utilizzato in pazienti che hanno una 

qualsiasi forma di neoplasia.  

 

BUFLOMEDIL 

Una rivalutazione completa dei dati di sicurezza del principio attivo buflomedil, condotta dall’AIFA e dalle 

altre Agenzie Regolatorie Europee, pur confermando un profilo beneficio/rischio favorevole, ha portato 

ad alcune importanti modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo ed 

alle condizioni d’uso dei medicinali contenenti tale principio attivo.  

Le modifiche descritte si sono rese necessarie in quanto la rivalutazione del profilo beneficio/rischio ha 

evidenziato che il sovradosaggio intenzionale e non intenzionale, a causa del ristretto margine 

terapeutico, caratteristico del principio attivo, può provocare gravi disturbi neurologici e tossicità 

cardiaca che possono mettere a rischio la vita del paziente. Ciò è particolarmente importante nei pazienti 

con insufficienza renale. 

Le nuove informazioni di sicurezza riguardano: restrizione delle indicazioni , nuova controindicazione, 

rischio di sovradosaggio, modifica delle confezioni, modifica del regime di fornitura (ricetta da rinnovare 

volta per volta).  
 

TINSET (oxatomide) 

In assenza di un significativo beneficio terapeutico del dosaggio 0,25% nella fascia di popolazione 

approvata (prima infanzia), per ridurre il rischio di esposizione a sovradosaggio, l’AIFA ha ritenuto 

necessario procedere alla revoca dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di “Tinset prima 

infanzia 0,25% gocce orali sospensione”.  

Contestualmente l’unica formulazione orale liquida che rimane in commercio, Tinset 2,5% gocce orali 

sospensione, viene controindicata all’uso nei bambini di età inferiore ad 1 anno.  

Le dosi da somministrare vanno calcolate in gocce in funzione del peso corporeo del paziente. 

 

ACLASTA (acido zoledronico) 
 

A seguito della somministrazione di Aclasta sono stati osservati casi di compromissione renale ed 

insufficienza renale, in particolare in pazienti con preesistente disfunzione renale o con altri fattori di 

rischio. 

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha deciso quindi di aggiornare le informazioni sul prodotto al fine 

di minimizzare il rischio di reazioni avverse renali.  

 
A cura della Farmacia Aziendale: 

Dr.ssa Maria Letizia Tosini  Viterbo – �0761 339212 

Dr.ssa Mariella Conti Viterbo – �0761 236613 


