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FARMACOINFORMAZIONE 

MAGGIO 2011 
 

FARMACI EQUIVALENTI 
Con Determina n. B4087 del 23.05.2011, la Regione Lazio ha pubblicato l’elenco dei farmaci di cui è 

scaduta la copertura brevettuale e i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 27 maggio 2011: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determina_MAGGIO_2011.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Elenco_Farmaci_MAGGIO_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 16 maggio 2011:  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_generici_x_principio_attivo_8.pdf 

 

PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE REGIONALE 
Con la Determina della Regione Lazio n° B3518 del 04 Maggio 2011 riguardante l'aggiornamento del PTOR 

dicembre 2010, vengono inseriti nuovi medicinali e recepite le linee guida sull’uso dei medicinali 
bifosfonati nella prevenzione primaria e secondaria delle fratture ossee.     
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B3518_del_4_maggio_2011.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Linee_di_indirizzo_bifosfonati_determina_b3518_del_04_05_2

011.pdf 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI PHT 
Con Determinazione n. B3524 del 4 maggio 2011 la Regione Lazio ha elaborato il Regolamento attuativo e il 

disciplinare tecnico dell’accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui 

al PHT 2004. Il nuovo accordo della DPC, recepito con Decreto n. U0017 del 23.03.2011, è operativo dal 

01.05.2011. A tale data entrano in DPC, oltre ai farmaci che già vi si trovano, tutti i farmaci del PHT-

2004 con prezzo al pubblico superiore a € 25,00, tra i quali le eritropoietine (ATC B03XA) che passano 
dalla distribuzione diretta alla DPC; vengono inoltre rimodulate le fasce di remunerazioni per la 

distribuzione per conto alle farmacie.  
http://wiki.federfarmaroma.com/images/c/c6/Decreto_U00017_del_30.03.2011_-

_Ratifica_nuovo_Protocollo_Intesa_WIKI.pdf 

 
MODIFICA PIANO TERAPEUTICO INTERFERONI 
Con Determinazione AIFA del 30 marzo 2011, pubblicata sulla G.U. n. 95 del 26 aprile 2011, è stato 

modificato il Piano terapeutico (template) per prescrizione SSN di Interferoni (ex nota 32). La modifica 

fa riferimento alla possibilità di prescrizione di Interferoni originatori e biosimilari e alle condizioni di 

utilizzo degli stessi nell’epatite cronica C. 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 
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ABOLIZIONE NOTE AIFA 10, 59 e 76 
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 104, 105 e 106 del 2011) le Determinazioni AIFA 22.04.2011 che 

aboliscono le Note Aifa 10, 59 e 76. La nota 10 riguardava l'acido folico, la cianocobalamina e 

l'idrossicobalamina, la cui somministrazione con onere a carico del Ssn era limitata ai pazienti con anemie 

megaloblastiche dovute a carenza di vitamina B12 e/o di folati. La nota 59, invece, riguardava i lassativi 

osmotici lattitolo e lattulosio, la cui somministrazione con onere a carico del Ssn era limitata ai pazienti 

con encefalopatia porto-sistemica in corso di cirrosi epatica.  

La Nota 76 prevedeva la prescrizione a carico del SSN per i farmaci Sodio ferrigluconato, Ferroso 

gluconato, Ferromaltoso limitata alle seguenti categorie di pazienti: bambini di età < 3 anni, donne in 

gravidanza,anziani (> 65 anni).  

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U., i medicinali interessati, già collocati 

in classe A, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza le limitazioni 

previste originariamente dalla Nota. www.gazzettaufficiale.it 
 

FARMACI EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE 648/96 
Con Determinazione del 18.05.2011 (pubblicata sulla G.U. n.118 del 23.05.2011), l’AIFA ha aggiornato ed 

integrato l’elenco dei farmaci erogabili ai sensi della L.648/96, per indicazioni differenti da quelle 

previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio, nella specifica sezione suddivisa 

in cinque distinti allegati concernenti i farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori solidi 

nell’adulto, dei tumori pediatrici, nel trattamento delle patologie ematologiche, neurologiche e nel 

trattamento correlato ai trapianti. L’elenco è inoltre integrato mediante l’aggiunta di una nuova lista 

(allegato 6) relativa ai radiofarmaci. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica 

 

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/ 

 

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

• THALIDOMIDE CELGENE I pazienti trattati con talidomide hanno un rischio più elevato di 
tromboembolismo arterioso, inclusi infarti del miocardio ed eventi cerebrovascolari, in aggiunta al 

rischio già noto di tromboembolismo venoso. Nella nota informativa che segue si raccomanda di 

minimizzare tutti i fattori di rischio modificabili per eventi tromboembolici (ad es. fumo, 

ipertensione e iperlipidemia) e di instaurare una adeguata tromboprofilassi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/thalidomide_dhpc_april2011revaifa23032011clean_2.

pdf 

• LENALIDOMIDE (REVLIMID) è disponibile l’aggiornamento maggio 2011 della nota informativa 
AIFA sul medicinale Revlimid, in particolare sull’incidenza più elevata di secondi tumori primari nei 

pazienti trattati con il farmaco in studi clinici condotti al di fuori dell’indicazione autorizzata. 

L’Aifa raccomanda: a tutti i medici prescrittori di informare i pazienti candidati al trattamento 

con il medicinale lenalidomide, per qualsiasi indicazione terapeutica (compresi gli studi clinici), 

relativamente al rischio di aumentata incidenza di seconde neoplasie evidenziata dall’EMA in alcuni 

studi clinici ( rinnovo del consenso informato); la sospensione degli studi clinici relativamente 

all’indicazione mieloma multiplo in mantenimento (pazienti di nuova diagnosi) in attesa di ulteriori 

indicazioni dalla procedura di revisione EMA del medicinale; e sconsiglia gli usi non autorizzati del 
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medicinale almeno sino a quando la revisione in corso non sarà conclusa; di conseguenza, sono state 

analizzate le indicazioni off-label attualmente applicate in Italia, autorizzate o meno dall’AIFA, 

secondo la normativa vigente in materia di uso off-label e uso terapeutico di medicinale soggetto 

a sperimentazione clinica. In attesa di un parere definitivo dell’EMA, le indicazioni terapeutiche 

off-label riconosciute dall’AIFA sono state quindi limitate a quelle presenti negli elenchi dei 

medicinali a carico del SSN previsti ai sensi della Legge 648/96 (aggiornamento aprile 2011) e 

sottoposti a monitoraggio tramite Registro e cioè trattamento di pazienti anemici trasfusione-
dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 
5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/comunicazione-su-revlimid%C2%AE-lenalidomide-

%E2%80%93-aggiornamento-3-maggio-2011 

• BETA AGONISTI A LUNGA DURATA D’AZIONE (LABA) L’EMA ha sottoposto a nuove 

valutazioni il profilo di sicurezza dei beta agonisti a lunga durata d’azione (LABA) nella gestione 

dell’asma. L’AIFA, al fine di ribadire le raccomandazioni per l’uso sicuro di prodotti medicinali a 

base di LABA, già a suo tempo definite e confermate nuovamente dall’EMA, ha diffuso una 

specifica nota destinata ai medici prescrittori. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_laba_cts_aprile.11.pdf 

• VECTIBIX (panitumumab) Importanti informazioni di sicurezza sull'associazione di Vectibix e 
cheratite o cheratite ulcerativa. Il farmaco è indicato come monoterapia per il trattamento di 

pazienti con carcinoma colorettale metastatico esprimenti il recettore per il fattore di crescita 

epidermico (EGFR) dopo fallimento di regimi chemioterapici contenenti fluoropirimidine, 

oxaliplatino e irinotecan, nel caso in cui i tumori presentino il gene KRAS non mutato (wild-type). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/attachment_1__-_eu_vectibix_dhcp_ii-25_keratitis-

_clean.pdf 

• CELECOXIB NELLA POLIPOSI ADENOMATOSA FAMILIARE L’EMA ha terminato la revisione 

sull’uso del celecoxib nella riduzione del numero di polipi intestinali adenomatosi nella poliposi 

adenomatosa familiare (FAP), concludendo che le evidenze disponibili di sicurezza e di efficacia 

non supportano l'uso del celecoxib nei pazienti con FAP. Questa revisione è stata avviata in 

seguito alle preoccupazioni che i medicinali contenenti celecoxib possano essere utilizzati con 

indicazioni off-label nella FAP, dopo il ritiro volontario da parte di Pfizer del medicinale orfano 

Onsenal contenente celecoxib autorizzato per l'uso in pazienti affetti da FAP,  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_stampa_celecoxib.pdf 

• RITIRO DAL COMMERCIO BUFLOMEDIL L’EMA ha raccomandato che formulazioni orali dei 
medicinali contenenti buflomedil siano sospese in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea dove 

sono attualmente autorizzati, a causa del verificarsi di effetti avversi neurologici e cardiologici 

gravi e talvolta fatali, principalmente legati ad un sovradosaggio accidentale o intenzionale, 

nonostante le misure messe in atto in precedenza dall’autorità regolatoria per ridurre il rischio di 

sovradosaggio. Si tratta di raccomandazioni ad interim in attesa della conclusione della 

rivalutazione ancora in corso dei benefici e dei rischi delle soluzioni iniettabili di buflomedil.. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/press_release_buflomedil.pdf 

Nel sito della Regione Lazio: http://www.sirfarma.it/sirfarma/argomento.php?vms=67 

sono disponibili le note AIFA relative al ritiro delle specialità medicinali interessate (Irrodan, 

Buflocil, Loftyl). 
 

FARMACI LASA- IL PRIMO ELENCO 
Il Ministero della Salute pubblica il primo elenco di Farmaci confondibili per la somiglianza grafica e/o 

fonetica del nome e/o per l’aspetto simile delle confezioni (Look-Alike/ Sound-Alike: LASA), nell’ambito 

del progetto “Farmaci LASA e Sicurezza dei pazienti”, con lo scopo di elaborare opportune strategie di 

prevenzione che possono essere intraprese, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per evitare gli 

errori in corso di terapia farmacologica. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1547_allegato.pdf 

 

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


