
 1 

                                                                                                            
 

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

 

 

FARMACOINFORMAZIONE 

GIUGNO 2011 
 

 
FARMACI EQUIVALENTI 
E' disponibile on line sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco, la nuova lista di trasparenza dei medicinali 
inseriti nell'elenco dei farmaci equivalenti (Legge 178/2002) con i relativi prezzi di riferimento 
aggiornati al 15 giugno 2011   
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_generici_x_principio_attivo_6.pdf 
 
PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE REGIONALE 
Con le Determine n. B4414 del 6 giugno 2011 e n. B5030 del 23 giugno 2011 viene aggiornato il PTOTR 
dicembre 2010 con l’inserimento di nuovi medicinali: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B4414_del_6_giugno2011.pdf 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B5030_del_23_giugno_2011.pdf 
 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO DEI FARMACI PER LA TERAPIA DELL’HIV 
Con Decreto del Commissario ad Acta n. U0045 del 14 giugno 2011, la Regione Lazio ha emanato le linee di 
indirizzo per l’utilizzo dei farmaci antiretrovirali utilizzati nelle infezioni da HIV 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Decreto_Commissario_Acta_U0045_del_14_6_2011.pdf 
 
FARMACI EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE 648/96 
Con le Determinazioni del 30.05.2011, pubblicate sulla G.U. n.141 del 20.06.2011 e in vigore dal giorno 
successivo, l’AIFA ha escluso dall’elenco dei farmaci erogabili a carico del SSN in base alla legge 648/96 i 
medicinali Elaprase (idursulfasi) e Yondelis (trabectedina). Per tali farmaci l’AIFA ha definito il regime di 
rimborsabilità e il prezzo di vendita per le stesse indicazioni terapeutiche che ne avevano determinato 
l’inserimento nell’elenco della L.648/96. 
Con Determinazioni del 7.06.2011 sono stati inoltre inseriti nell’elenco dei medicinali erogabili ai sensi 
della L.648/96 i seguenti farmaci: D-penicillamina, per la terapia del morbo di Wilson e eculizumab 
(Soliris) per la terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica. 
Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco aggiornato a 
giugno 2011 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/sites/default/files/elenco1_farmaci_l_648_5.pdf 
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FARMACI RITIRATI DAL COMMERCIO E IMPORTAZIONI DALL’ESTERO   
In apposite sezioni dedicate, sul sito internet Sirfarma della Regione Lazio, sono adesso 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/ 
 
CHIARIMENTI SULLA DISTRUZIONE DEGLI STUPEFACENTI SCADUTI 
In risposta ai vari quesiti pervenuti nel corso dell’ultimo anno dalla pubblicazione della Legge 38/2010, 
l'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute fornisce, con Circolare del 24 maggio 2011, 
chiarimenti riguardo le modalità pratiche di distruzione degli stupefacenti. 
I chiarimenti sono rivolti alle farmacie e a coloro che sono autorizzati a detenere per il commercio 
sostanze stupefacenti o psicotrope, a qualsiasi titolo. La legge 38 del 2010 in materia di cure palliative e 
terapia del dolore non ha modificato le competenze, ma ha solo introdotto la possibilità per le farmacie di 
affidare lo smaltimento ad aziende private autorizzate ed ha limitato tali procedure alle sostanze e 
composizioni stupefacenti scadute o deteriorate soggette a carico e scarico. 
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/38239_1.pdf 
 
MODIFICA DELLA NOTA AIFA 79  
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2011 la Determinazione 7 giugno 2011 
dell’AIFA con  la quale vengono apportate modifiche la testo della nota 79. La nota in questione riguarda 
l’appropriato utilizzo dei bifosfonati per il trattamento dell’osteoporosi  e fissa le condizioni che ne 
limitano la prescrivibilità in regime di Ssn. La determina è in vigore a decorrere dal 16.06.2011. 
La modifica apportata riguarda la durata del trattamento che, rispetto alla precedente versione, è 
prolungabile per ulteriori 6 mesi fino a giungere ad un totale complessivo di 24 mesi di terapia. 
Oltre al prolungamento della durata del trattamento, è stato anche aggiunto il nuovo principio attivo 
bazedoxifene 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/1/1c/Modifica_Nota_Aifa_79_-_16.06.2011.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

FARMACO-ATTENZIONE 
 
NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 

• VACCINO CONTRO L’ENCEFALITE GIAPPONESE – IXIARO L’EMA è stato informata che uno 
specifico lotto (JEV09L37) del vaccino Ixiaro dell’encefalite Giapponese, prodotto da Intercell 
AG, potrebbe essere meno potente del previsto e potrebbe non indurre una completa protezione 
immunitaria nei vaccinati. Pertanto, a scopo precauzionale, Intercell AG sta richiamando il lotto 
JEV09L37 di Ixiaro in tutta Europa. Per le persone che erano state già vaccinate con una o due 
dosi di Ixiaro di questo lotto e che stanno pianificando di recarsi nel prossimo futuro nelle aree 
geografiche esposte al virus dell’encefalite Giapponese, il CHMP raccomanda di considerare la 
rivaccinazione con un diverso lotto. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/traduzione_del_press_release_27_maggio_2011.pdf 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9842679.pdf 

• MEDICINALI A BASE DI PIOGLITAZONE L’Agenzia dei Medicinali Francese, in attesa dei 
risultati della revisione europea avviata dall’EMA nel mese di marzo 2011, ha deciso di sospendere 
l’uso dei medicinali contenenti pioglitazone, in conseguenza dai risultati di uno studio 
retrospettivo di coorte condotto in Francia che sembrano indicare un aumento del rischio di 
cancro alla vescica in seguito all’uso di pioglitazone. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_stampa_ema_pioglitazone.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_stampa_ema_pioglitazone_0.pdf 

• DEXRAZOXANO L'Agenzia Europea dei Medicinali ha raccomandato di limitare l'uso di 
dexrazoxano ai pazienti adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico che siano già 
state trattate con un certo dosaggio delle antracicline doxorubicina e epirubicina.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dexrazosane_comunicato_stampa.pdf 

• NIMESULIDE Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea 
dei Medicinali (EMA) ha concluso che i benefici dei medicinali per uso sistemico contenenti 
nimesulide continuano a superare i loro rischi nel trattamento dei pazienti con dolore acuto e 
dismenorrea primaria. Tuttavia, questi medicinali non devono più essere usati per il trattamento 
sintomatico dell’osteoartrite. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_stampa_nimesulide_ii.pdf 
 

 
LINEE GUIDA PER GESTIRE GLI EVENTI AVVERSI IN SANITA’ 
Pubblicate sul sito del Ministero della Salute le "Linee guida per gestire e comunicare gli eventi avversi in 
sanità", documento contenente le raccomandazioni per la gestione dell’evento avverso e la comunicazione 
aperta e trasparente con i pazienti ed i loro familiari, nonché con i mass media e gli altri interlocutori 
esterni. 
http://www.salute.gov.it/qualita/archivioDocumentiQualita.jsp?lingua=italiano&id=1563 
 
A cura della Farmacia Aziendale: 
Dr.ssa Maria Letizia Tosini  Viterbo – �0761 339212       Dr.ssa Mariella Conti Viterbo – �0761 236613 


