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FARMACOINFORMAZIONE 

NOVEMBRE 2011 
 

FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con Determina della Regione Lazio n. B8697 del 17 Novembre 2011, è stato aggiornato l’elenco dei 

medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale e i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 21 

novembre 2011. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B8697_del_17_novembre_2011.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Allegato_Determinazione_B8697_del_17_Novembre_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 novembre 2011: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_generici_x_principio_attivo_9.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/ 

 

CLOPIDOGREL:ABOLITO IL PIANO TERAPEUTICO 
Con Determinazione AIFA dell’8 novembre 2011, pubblicata sulla G.U. n.273 del 23.11.2011 è stato abolito 

il Piano terapeutico per la prescrizione del Clopidogrel.  
Determinazione Agenzia Italiana del Farmaco 

 

FARMACI EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE 648/96 
Con Determina del 14.11.2011, pubblicata sulla G.U. n.276 del 26.11.2011, l’AIFA ha inserito (per un 

periodo di 12 mesi) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 

sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, il medicinale «Atgam» (siero antilinfocitario di cavallo), 

farmaco estero commercializzato negli USA, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche 

denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio 

(Thymoglobuline®). 

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

Tasigna (nilotinib) Determinazione del 08.11.2011; nel dosaggio 150 mg Tasigna e' indicato per il 

trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide  cronica  (LMC)  con  cromosoma Philadelphia positivo 

di nuova diagnosi in fase cronica 
Sprycel  (dasatinib) Determinazione 14.11.2011; è stato fissato il regime di rimborsabilita' e prezzo a  

seguito  di  nuove  indicazioni terapeutiche (Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia 

positivo (Ph+) in fase cronica, di nuova diagnosi)  

Mozobil (plerixafor) Determinazione 14.11.2011; è stato fissato il regime di rimborsabilita' e prezzo del 

medicinale per le indicazioni terapeutiche: in  combinazione  con G-CSF per incrementare  la  

mobilizzazione  delle  cellule  staminali ematopoietiche al sangue periferico per la raccolta e il  

conseguente trapianto autologo in pazienti con linfoma e mieloma multiplo con una scarsa mobilizzazione 

cellulare  

Gilenya (fingolimod cloridrato) Determinazione 14.11.2011; è stato fissato il regime di rimborsabilita' e 

prezzo del medicinale indicato in monoterapia,  come  farmaco  modificante  la malattia, nella sclerosi 

multipla recidivante-remittente  ad  elevata attivita' e in pazienti con  sclerosi multipla  recidivante-

remittente  grave  ad evoluzione rapida. 
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/ 
 
 
 

FARMACO-ATTENZIONE 
 
 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali 
 

• BESILESOMAB L’AIFA informa gli operatori sanitari dei possibili rischi legati all’utilizzo di 

Scintimun (besilesomab) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhpc_scintimun.pdf 

 

• DOMPERIDONE studi epidemiologici hanno evidenziato l'associazione tra l'uso di domperidone e 

l'aumento del rischio di aritmie ventricolari gravi o di morte cardiaca improvvisa; il rischio 

potrebbe essere più elevato in pazienti di età superiore a 60 anni o a dosi giornaliere orali 

superiori a 30 mg. Domperidone deve essere utilizzato alla dose minima efficace sia negli adulti 

che nei bambini.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/it_-_dhpc_14112011_approved_aifa.pdf 

 

• PIPERACILLINA/TAZOBACTAM Vista la disponibilità sul mercato di formulazioni diverse, si 

evidenzia che le formulazioni endovenose che non contengono gli eccipienti acido citrico 

monoidrato ed EDTA possono causare interazioni con altri medicinali, aumentando il rischio di 

gravi errori terapeutici: pertanto non devono essere miscelati o somministrati in concomitanza 

con qualsiasi amino glicoside (gentamicina/amikacina), e non devono essere ricostituiti o diluiti con 

Ringer lattato. http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/doc151111.pdf 
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• VACCINO TETRAVALENTE CONTRO MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA-VARICELLA Il 

Working group pediatrico (Wgp) dell'Aifa ha suggerito alcune raccomandazioni ai pediatri e agli 

altri operatori sanitari interessati, sulla vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia-varicella, 

per la quale sono disponibili vaccini trivalenti Mpr, uno tetravalente Mprv e vaccini contro la 

varicella. Il vaccino tetravalente Mprv non va utilizzato come prima dose per l'immunizzazione 

contro morbillo, parotite e rosolia per l’aumentato rischio di comparsa di convulsioni febbrili; la 

prima vaccinazione va effettuata somministrando separatamente i vaccini Mpr e varicella; e 

infine, vanno rispettate le modalità d'uso riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del 

prodotto. Il Wgp ricorda anche che il vaccino Mprv può essere utilizzato per la seconda dose e 

invita a segnalare eventuali eventi avversi al responsabile di farmacovigilanza della struttura di 

appartenenza. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/raccomandazione_vaccino_mprv_14_novembre_2011.p

df 

 

• BUFLOMEDIL – SOSPENSIONE AIC Il Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano 

(CHMP) dell’EMA ha concluso che i benefici del buflomedil non superano i suoi rischi, e ha 

raccomandato che le autorizzazioni all’immissione in commercio di tutti i medicinali a base di 

buflomedil siano sospese nell’Unione Europea (UE). I medici devono interrompere l’uso di 

buflomedil e considerare opzioni alternative di trattamento. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/pr_-_buflomedil_traduzione_17112011.pdf 

 

• DABIGATRAN ETEXILATO (PRADAXA) L'Agenzia Europea per i Medicinali  fornisce un 

aggiornamento sulla sicurezza del medicinale anticoagulante Pradaxa (dabigatran etexilato) 

relativamente ai casi di sanguinamento fatale 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/pradaxa_comunicato_stampa_ema_2.doc 

 

• DOXORUBICINA LIPOSOMIALE PEGHILATA (CAELYX) Lo stato già preesistente di carenza 

della specialità medicinale subirà un aggravamento per via della decisione del produttore di 

sospenderne la produzione, a causa di carenze nei sistemi che garantiscono la sterilità del 

prodotto. 
  http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_caelyx_nov_2011.pdf 

 

• PANITUMUMAB (VECTIBIX) L'Agenzia Italiana del Farmaco pubblica nuove informazioni di 

sicurezza sull’importanza di determinare lo status di KRAS prima del trattamento con Vectibix 

(panitumumab). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/vectibix_dhpc.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


