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FARMACOINFORMAZIONE 

SETTEMBRE 2011 
 

FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con Determina della Regione Lazio n. B7200 del 21 settembre 2011, è stato aggiornato l’elenco dei 

medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale e i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 27 

settembre 2011. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B7200_del_21_settembre_2011.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_trasparenza_Regione_Lazio_27_09_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 settembre 2011: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_generici_x_principio_attivo_8.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/ 

 

REVISIONE DELLA LISTA DEI FARMACI E SOSTANZE DOPANTI 
Sulla G.U. n. 208 del 7.09.2011, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Salute 26 luglio 2011 

contenente la revisione della lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente 

attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000 

n. 376. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&task=elenco60GuFree 
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FARMACO-ATTENZIONE 
 
NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 

• CAELYX® La disponibilità di CAELYX® (doxorubicina liposomiale peghilata) 2 mg/ml concentrato 

per soluzione per infusione in flaconcino da 10 ml e 25 ml sarà limitata per tutto il 2011.  

Pertanto vengono fornite raccomandazioni temporanee sul trattamento. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii-_2011-09-02_.pdf 

 

• ROMIPLOSTIM (NPLATE) disponibili nuove importanti informazioni di sicurezza sul medicinale 

romiplostim, e in particolare, in pazienti affetti da trombocitopenia associata a sindrome 

mielodisplastica, sul rischio di progressione della malattia a leucemia mieloide acuta. Il medicinale 

è indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenica immunitaria (idiopatica) cronica 

(PTI) splenectomizzati che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, 

immunoglobuline), e può essere preso in considerazione come trattamento di seconda linea nei 

pazienti adulti non-splenectomizzati per i quali l’intervento chirurgico è controindicato.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/_nii_nplate_dhcp_ii__17_versione_italiana_finale.pdf 

 

• DRONEDARONE L’EMA ha raccomandato di limitare l’uso di Multaq ad una ristretta popolazione 

di pazienti con fibrillazione atriale parossistica o persistente; solo in questo caso il rapporto 

beneficio/rischio del medicinale antiaritmico resta positivo. Il medicinale antiaritmico deve 

essere prescritto solo per mantenere il ritmo cardiaco in questo tipo di pazienti al fine di 

stabilizzare il ritmo sinusale a seguito di cardioversione con esito soddisfacente. A causa di un 

aumentato rischio a carico del fegato, del polmone e di eventi avversi cardiovascolari il Multaq 

deve essere prescritto solo dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/pr_-_multaq_tradotto.pdf 

 

• LENALIDOMIDE L’EMA, dopo la rivalutazione del medicinale in seguito ai risultati di nuovi studi 

clinici, ha confermato che il rapporto beneficio-rischio per Revlimid (lenalidomide) rimane positivo 

per la popolazione di pazienti per cui il medicinale è approvato (pazienti adulti affetti da mieloma 

multiplo, la cui malattia è stata trattata almeno una volta in passato, in combinazione con 

desametasone) ma ricorda ai medici il rischio di nuovi tumori a seguito del trattamento con il 

farmaco. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_revlimid.pdf 

 

• SUPPOSTE CONTENENTI DERIVATI TERPENICI L’EMA, dopo il completamento della 

revisione sulla sicurezza e l’efficacia di supposte contenenti derivati terpenici indicate per il 

trattamento di supporto di lievi affezioni acute bronchiali, ha concluso che le stesse devono 

essere controindicate nei bambini di età inferiore a 30 mesi, nei bambini con una storia di 

convulsioni febbrili o epilessia e nei bambini con una storia recente di lesione anorettale, a causa 

di un rischio di disturbi neurologici, soprattutto convulsioni. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_stampa_ema_terpeni.pdf 

 

 

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


