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Via E.Fermi 15 – 01100 Viterbo – Tel. Centr. 0761 3 391 – P. IVA 01455570562 
U.O.C. FARMACIA AZIENDALE  

 

 

FARMACOINFORMAZIONE 

DICEMBRE 2011 
 

FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con Determina della Regione Lazio n. B9570 del 20 dicembre 2011, è stato aggiornato l’elenco dei 

medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale e i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 23 

dicembre 2011. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/d/d4/Prezzi_di_riferimento_Regione_Lazio_dicembre_2011.pdf 

Le specialità medicinali corrispondenti ai principi attivi e alle relative confezioni di cui al punto 

precedente, che sono oggetto dei prezzi di riferimento, sono quelle indicate dall’AIFA nell’ “Elenco dei 

medicinali per principio attivo” aggiornato al 15 dicembre 2011: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_generici_x_principio_attivo_12.pdf 

 

FARMACI RITIRATI DAL COMMERCIO E IMPORTAZIONI DALL’ESTERO   
In apposite sezioni dedicate, sul sito internet Sirfarma della Regione Lazio, sono disponibili le 

comunicazioni AIFA relative ai farmaci ritirati dal commercio con specifici provvedimenti cautelativi e le 

comunicazioni relative ai provvedimenti di autorizzazione all’importazione dall’estero per i farmaci carenti 

sul mercato nazionale: 
http://www.sirfarma.it/sirfarma/ 

 

PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE REGIONALE 
Con le Determine n. B8471 del 10.11.2011 e n.B9212 del 1.12.2011, la Regione Lazio ha aggiornato il PTOTR- 

dicembre 2010 con l’inserimento di nuovi medicinali, l’adozione del testo relativo all’uso degli antipsicotici 
nel trattamento di pazienti affetti da demenza, e la modifica della modalità di distribuzione di 
imiglucerasi ( Cerezyme ATC 16AB02, che dovrà avvenire con modalità 3 - farmacie dei centri ospedalieri, 

anzichè 1 - farmacie territoriali di residenza del paziente).  
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B8471_del_10_novembre_2011.pdf  

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B9212.pdf 
 

USO DI ANTIPSICOTICI NEL TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA 
Con la Determina B8471 del 10.11.2011 di aggiornamento del PTOTR, la Regione Lazio ha emanato il testo 

relativo all’uso degli antipsicotici nel trattamento di pazienti affetti da demenza. Viene sottolineata 

l’importanza di un’accurata valutazione dei rischi e benefici correlati con tali farmaci. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/antipsicoticidemenze.pdf 

 

RAZIONALIZZAZIONE TERAPIA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA E ASMA 
La Regione Lazio con il Decreto del Commissario ad acta n. U0106 del 21.11.2011 ha emanato le linee di 

indirizzo per la razionalizzazione della terapia della BPCO e dell’asma. 
http://www.cisllaziosanita.it/images/stories/DECRETI_2011/decreto%20106.pdf 
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PIANO TERAPEUTICO ON-LINE ERITROPOIETINE E ORMONE SOMATOTROPO 
La Regione Lazio con nota 229511 del 29.12.2011 ha stabilito le modalità operative dell’avvio del progetto 

relativo alla compilazione on-line dei piani terapeutici delle eritropoietine e dell’ormone somatotropo. Dal 

1° febbraio 2012, nella Regione Lazio, l’unica modalità di redazione del piano terapeutico per i principi 

attivi in oggetto sarà quella on-line. 

 

FARMACI EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE 648/96 
Con Determinazione AIFA del 2 dicembre 2011 (G.U. n.300 del 27.12.2011) è stato inserito nell’elenco dei 

medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della legge 648/96 il medicinale 6-mercaptopurina 

per la seguente indicazione terapeutica: pazienti affetti da malattia di Crohn con indicazione al  

trattamento immunosoppressivo con azatioprina (pazienti steroido dipendenti/resistenti /intolleranti)  ma   

che   abbiano sviluppato intolleranza a tale farmaco. 

Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco di tutti i 
medicinali erogabili ai sensi della L. 648/96  con le relative indicazioni terapeutiche e i riferimenti della 

G.U. in cui trovare i provvedimenti/determinazioni di inclusione completi. L’utilizzo dei medicinali 

ricompresi nell’elenco di cui sopra comporta l’obbligo della trasmissione dei dati di monitoraggio clinico e 
dei dati di spesa. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica 

 

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI TICAGRELOR  
Sulla G.U. n. 285 del 7.12.2011 è stato pubblicato, con Determinazione AIFA 25.11.2011, il piano 

terapeutico per la prescrizione del principio attivo ticagrelor (Brilique). 

La prescrizione di ticagrelor è a carico del SSN solo se rispondente a una delle seguenti condizioni: 

1. sindrome coronarica acuta con o senza innalzamento del tratto ST (angina instabile, infarto 

miocardio NSTEMI, infarto miocardico STEMI) con insorgenza dei sintomi da < 24 ore in 

associazione con ASA in pazienti non trombolisati trattati farmacologicamente o mediante 

angioplastica coronarica (con o senza applicazione di stent);  

2. intervento di rivascolarizzazione miocardica in pazienti con sindrome coronarica acuta con o senza 

innalzamento del tratto ST in associazione con ASA. 

 

AIFA- NUOVO ELENCO DEI FARMACI INNOVATIVI 
L'AIFA diffonde l'elenco aggiornato dei medicinali di fascia A e H che, a giudizio della Commissione 

Tecnico Scientifica, possiedono il requisito della innovatività terapeutica "importante" ovvero 

innovatività terapeutica "potenziale". 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_innovativi_27_12_2011.pdf 

 

FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO AIFA   
Con Determinazioni AIFA sono stati sottoposti a monitoraggio i seguenti farmaci: 

JEVTANA  (cabazitaxel) 60 mg fl – Determinazione AIFA 25.11.2011 (G.U. n.285 del 7.12.11) per il 

trattamento, in combinazione con prednisone  o prednisolone, di  pazienti  affetti  da carcinoma della 

prostata metastatico ormono-refrattario, trattati  in precedenza con un regime contenente docetaxel.    

HALAVEN (eribulina) 0,44 mg/ml fl 2 ml – Determinazione AIFA 5.12.2011 (G.U. 296 del 21.12.2011) per il 

trattamento in monoterapia di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, che 

hanno mostrato una progressione  dopo almeno  due regimi chemioterapici per malattia avanzata.  La  

terapia  precedente deve avere previsto l'impiego di un'antraciclina e di  un  taxano,  a meno che i 

pazienti non siano idonei a ricevere questi trattamenti.  

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori dovranno compilare  la  scheda  raccolta  
dati   informatizzata   di arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di follow-up e 
applicare le condizioni negoziali secondo le  indicazioni pubblicate  sul  sito  http://monitoraggio-
farmaci.agenziafarmaco.it/ 
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NOTA 13- CHIARIMENTI AIFA 
La Commissione Consultiva Tecnico Scientifica per la valutazione dei medicinali (CTS) nel corso della 

riunione del 6 e 7 dicembre 2011 ha ritenuto opportuno chiarire alcuni dubbi di interpretazione per i quali 

sono pervenute specifiche richieste di chiarimento. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/chiarimenti_nota_13_riunione_cts_del_6_e_7_dicembre_2011_0.pdf 

 

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 

• ALISKIREN (RASILEX) Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) ha iniziato la 

revisione di aliskiren dopo che è stato informato, dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio, della decisione di interrompere lo studio ALTITUDE, in quanto i risultati mostravano 

che non vi era alcun beneficio con aliskiren e che c'erano più casi di ictus, complicazioni renali, 

iperkaliemia e ipotensione in pazienti che avevano ricevuto aliskiren rispetto ai pazienti trattati 

con placebo. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhcp_final_2312011versione_it__per_sito_aifa.pdf 

 
• SOMATROPINA Il Comitato dei medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea dei 

Medicinali ha confermato che il profilo beneficio/rischio per i medicinali a base di somatropina 

rimane positivo. Raccomanda comunque ai prescrittori di attenersi strettamente alle indicazioni e 

ai dosaggi autorizzati e di considerare attentamente le avvertenze e le precauzioni di questi 

farmaci. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_stampa_ema_1.pdf 

 

• ATOMOXETINA (STRATTERA) nuove e importanti informazioni di sicurezza sul medicinale 
Strattera, indicato per il trattamento del disturbo da Deficit dell’Attenzione e iperattività, 

relative al rischio di aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhpc_strattera_finale_2011_sito.pdf 

 

• CEPLENE Raccomandazioni del CHMP concernenti l’obbligo di ispezione visiva prima dell’uso dei 

flaconcini di Ceplene® (Istamina dicloridrato, 0,5mg/0,5ml Soluzione iniettabile) da parte degli 

operatori sanitari per escludere la presenza di particolato. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ceplene_art_20_-_draft_dhpc-letterfinal_draft_it.pdf 

 

• TEMSEROLIMUS (TORISEL) Il Comitato dei Medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA) raccomanda un’ispezione visiva del flacone del diluente di Torisel 

(temsirolimus), prima della somministrazione, per escludere la presenza di particelle visibili. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhpc_torisel.pdf 

 

• ESCITALOPRAM (CIPRALEX, ENTACT) disponibili nuove informazioni di sicurezza del 

medicinale escitalopram, relative al prolungamento dose-dipendente dell’intervallo QT. Analoghe 

informazioni sono state precedentemente diffuse per il citalopram 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/escitalopram_final_dhpc_25_nov_2011_ita_sito_clean.pdf 

 

• DOCETAXEL (TAXOTERE) rischio di estrazione di frustoli di gomma dal tappo del flaconcino del 
medicinale Taxotere monofiala, con l’utilizzo di aghi di grosso calibro. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/111128taxoterenii_rev2_con_firma_finale_stampa.pdf 

 
A cura della Farmacia Aziendale: 
Dr.ssa Maria Letizia Tosini  Viterbo – �0761 339212       Dr.ssa Mariella Conti Viterbo – �0761 236613 


