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FARMACOINFORMAZIONE 

MARZO 2011 
 

FARMACI EQUIVALENTI 
Con Determina 18 marzo 2011 n. B 2116, in vigore dal 23 marzo 2011, la Regione Lazio ha pubblicato 
l’elenco dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e i relativi prezzi di riferimento aggiornati a 

marzo 2011: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B2116_18_marzo_2011.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_di_trasparenza_marzo_Determinazione_B2116_18_marzo

_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 15.03.2011:  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_generici_x_principio_attivo_3.pdf 

Tra le novità, l’inserimento dei seguenti principi attivi: anastrozolo, dorzolamide+timololo, pramipexolo, 

sodio risedronato, esomeprazolo. 
 

CARENZA FARMACI SUL TERRITORIO NAZIONALE 
• Si riporta la determina AIFA relativa all’autorizzazione all’importazione dall’estero del medicinale 

Haemocomplettan non reperibile sul territorio nazionale, per la fornitura alle strutture sanitarie 

locali e ospedaliere: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/aemocomplettan_determina.pdf 

• Disponibili on line aggiornamenti relativi alla produzione e distribuzione del medicinale a 

denominazione generica D-penicillamina 150 mg capsule rigide: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/pemine.pdf 

• Disponibili on line nuovi e importanti aggiornamenti sulla carenza del medicinale Thyrogen 

(tireotropina alfa) non reperibile sul territorio nazionale: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/informativa_01thyrogen.pdf 

 

RIMBORSABILITA’ DEL MEDICINALE MEXILETINA CLORIDRATO 
La Regione Lazio con nota n.49275 DB/07/02 dell’ 8 marzo 2011, fornisce le modalità operative per 

l’approvvigionamento del medicinale mexiletina cloridrato. In seguito al ritiro del mercato della specialità 

medicinale contenente il farmaco, per alcuni pazienti cardiopatici già in trattamento con lo stesso, qualora 

sia impossibile la sostituzione del medicinale con altro in commercio, lo specialista cardiologo operante in 
strutture pubbliche potrà effettuare una richiesta personalizzata  alla farmacia interna della struttura 
in cui opera, che provvederà all’acquisto del farmaco richiedendolo allo Stabilimento Chimico 

Farmaceutico di Firenze, in analogia alla procedura prevista per l’approvvigionamento della mexiletina ai 

sensi della legge 648/96 (vedi il numero di settembre 2010 del bollettino di farmacoinformazione). 
http://www.iss.it/orfa/rili/cont.php?id=96&lang=1&tipo=15 
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NOTA AIFA 75 – FARMACI PER LA DISFUNZIONE ERETTILE 
La Regione Lazio con nota n.54348 DB/07/01 del 15 marzo 2011, ha fornito le modalità di prescrizione ed 

erogazione dei farmaci per la disfunzione erettile: alprostadil, sildenafil, vardenafil e tadalafil. A causa 

delle criticità nell’erogazione di tali farmaci da parte delle farmacie convenzionate esterne (dovute alla 

classificazione in fascia C ad essi assegnata), i Servizi Farmaceutici territoriali delle ASL sono 

autorizzati all’erogazione diretta, su presentazione del piano terapeutico redatto dallo specialista 

andrologo, endocrinologo, neurologo od urologo. Le ASL rendiconteranno trimestralmente tramite file 

riepilogativi quanto erogato e la numerosità dei pazienti in relazione alle singole indicazioni terapeutiche. 

 
 

 
 

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
• PROTOSSIDO D’AZOTO - importanti informazioni di sicurezza sull'utilizzo extra-ospedaliero, 

soprattutto in campo odontoiatrico come analgesico ansiolitico, del farmaco protossido di azoto 

(N2O)  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ddl_protossido_dazoto__2_.pdf 

• LUCENTIS® (ranibizumab)- aggiornamento sulla presenza di aghi da iniezione bloccati in alcune 
confezioni di Lucentis 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/hcp_lucentis_aggiornamento.pdf 

• VITAMINA C SALF importanti informazioni sulle modalità di conservazione del medicinale Vit. C 
Salf 
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/vitamina_c_dhpc__3_.pdf 

• ZERIT (stavudina) restrizione dell’indicazione terapeutica della specialità medicinale ZERIT  
(stavudina). In conseguenza del riscontro di effetti indesiderati potenzialmente gravi (quali 

acidosi lattica, lipoatrofia e neuropatia periferica), è stata operata una rivalutazione del profilo 

beneficio/rischio del medicinale Zerit (stavudina). Il rapporto beneficio/rischio rimane 

favorevole solo in individui selezionati per i quali non ci sono opzioni terapeutiche alternative 

appropriate, e per il tempo più breve possibile.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/zerit_dhcp_rev_aifa2.pdf 

 

 
 

 

 

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

 


