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INIBITORI DI POMPA PROTONICA: novità rabeprazolo 
Dal 1° settembre 2012 la Regione Lazio, con le Determinazioni n. B05078 del 6.08.2012 e n. B05321 del 

10.08.2012, cambia il regime di fornitura limitatamente al medicinale rabeprazolo, unico inibitore di pompa 

protonica ancora coperto da brevetto. La norma sarà in vigore fino a scadenza del brevetto del principio 

attivo (che avverrà presumibilmente a novembre p.v.) e prevede che le prescrizioni del rabeprazolo nelle 

modalità indicate nella DGR 124 del 27.02.2007 (codice alfabetico di esenzione B, C, D, E, F ) siano 

assoggettate ad una quota fissa per ciascuna confezione di € 4,00, in analogia a quanto stabilito dalla 

Regione Lazio per i farmaci erogati in convenzionata.  
http://wiki.federfarmaroma.com/images/3/3c/DETERMINA_B05078_DEL_6-8-2012_rabeprazolo_e_ticket.pdf 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/2/2f/DETERMINA_DI_RETTIFICA_entrata_in_vigore_disposizioni_rabeprazolo.pdf 

Si rammenta che le prescrizioni di tutti gli altri IPP (ATC A02B) anche in presenza del codice alfabetico 

di esenzione, dal 1.06.2012 pagano la differenza di prezzo con il lansoprazolo corrispondente. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/9/9b/Determinazione_B2933_del_17_maggio_2012.pdf 

  
FARMACI RITIRATI DAL COMMERCIO E CARENZE DI MEDICINALI   

In apposite sezioni dedicate, sui siti internet dell’AIFA e 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 (forniti direttamente da parte dell’azienda produttrice su richiesta del medico della 

struttura sanitaria ed ospedaliera, per la cura delle patologie per le quali sono registrati nel Paese di 

provenienza): 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali 

http://www.sirfarma.it/sirfarma/ 
 

Carenza di D-penicillamina 
Dal mese di ottobre 2012 il medicinale sarà prodotto dallo Stabilimento Chimico-Farmaceutico Militare; le 

richieste per il fabbisogno annuale 2012-13 andranno inviate da parte delle strutture sanitarie entro il 30 

settembre 2012 utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’AIFA. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/med._generica_d-_penicillamina_150_mg.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/modello_fabbisogno_annuale_d_penicillamina_2012-2013_finale.doc 
 

 

PEC  prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
CENTRALINO 0761 3391 

 



Carenza di idrocortisone 
Aggiornamenti relativi alle modalità di richiesta del medicinale, non reperibile sul territorio nazionale 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determinazione_n.13_idrocortisone.pdf 

 

RICETTE E PRINCIPIO ATTIVO: LA NUOVA NORMATIVA (Legge n.135 del 7 agosto 2012) 
Con la conversione in legge del D.L. 06.07.2012 n. 95 (c.d. spending review) in vigore dal 15 agosto 2012, 

sono state introdotte nuove disposizioni che regolano le modalità prescrittive dei farmaci equivalenti. 

Le nuove previsioni normative, che prevedono l’indicazione sulla ricetta del solo principio attivo del 

farmaco (corredate ovviamente da dosaggio, forma farmaceutica,..), riguardano le prescrizioni effettuate 

su ricetta del SSN per pazienti trattati per la prima volta per una patologia cronica o per un nuovo 

episodio di patologia non cronica e si applicano solo ai medicinali inseriti nelle liste di trasparenza. In 

questi casi qualora il medico voglia prescrivere un farmaco equivalente di una determinata azienda 

produttrice o il farmaco branded ha facoltà di apporre sulla ricetta la clausola “ non sostituibile” che però 

sarà vincolante per il farmacista solo se accompagnata da una sintetica motivazione scritta. 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAttoById.spring?id=43452 
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2130&tipo=new 

 

AGGIORNAMENTO NOTA AIFA N. 65 (FARMACI PER LA SCLEROSI MULTIPLA) 
Sulla G.U. n. 194 del 21.08.2012 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 7.08.2012 relativa 

all’aggiornamento della nota AIFA n.65, con l’inserimento del principio attivo fingolimod cloridrato 

nell’elenco dei farmaci utilizzati nel trattamento della sclerosi multipla. 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 

MODIFICA NOTA AIFA N. 66 (FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI) 
Sulla G.U. n. 197 del 24.08.2012 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 9.08.2012 relativa 

all’aggiornamento della nota AIFA n.66, in vigore dal 25.08.2012, che regola la prescrivibilità a carico del 

SSN dei farmaci anti-infiammatori non steroidei. Confermate le limitazioni per le prescrizione delle varie 

molecole (tra le quali è stato aggiunto il cinnoxicam) al trattamento delle artropatie su base 

connettivitica, osteoartrosi in fase algica o infiammatoria, dolore neoplastico, attacco acuto di gotta. 

L’aggiornamento riguarda soprattutto il medicinale nimesulide il cui impiego viene limitato al trattamento 

di breve durata del dolore acuto nell’ambito delle patologie sopra descritte. 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN AI SENSI DELLA 
LEGGE 648/96 
Con la Determinazione AIFA 27.07.2012 pubblicata sulla G.U. n.199 del 27.08.2012, è stato aggiornato 

l’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della Legge 648/96. L’elenco è stato 

integrato nella sezione dei farmaci utilizzabili in ambito pediatrico per una o più indicazioni terapeutiche 

diverse da quelle autorizzate, mediante l’aggiunta delle liste P3-P9. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_liste_pediatriche_3-9_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all-p3_anestetici_lug2012_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_p-4_gastrointestinali_lug2012_0.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_p-5_sangue_e_organi_eritropoietici_lug2012_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_p-6_dermatologici_lug2012.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_p-7_apparato_genito-urinario_e_ormoni_sessuali_lug2012_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_p-8_sistema_nervoso_e_apparato_muscolo-scheletrico_lug2012_0.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_p-9_apparato_respiratorio_lug2012.pdf 

 

 

 
 



FARMACO-ATTENZIONE 
 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
• ALEMTUZUMAB (Mabcampath) l’azienda produttrice del farmaco ha notificato all’EMA la 

decisione di revocare l’AIC di tutte le presentazioni del medicinale a far data dall’8 agosto 2012, 

ma si impegna a garantire l’accesso a alemtuzumab secondo quanto previsto dal DM 8 maggio 

2003 (uso compassionevole). Il farmaco sarà presto in commercio con altro nome e in dosaggi più 

bassi per il trattamento della sclerosi multipla recidivante- remittente; il ritiro delle precedenti 

confezioni è stato programmato dall’azienda per prevenire possibili utilizzi off-label di 

Mabcampath nella sclerosi multipla. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicazione_operatori_sanitari.pdf 

 

• ONDANSETRON  a causa del potenziale rischio dovuto al prolungamento dose-dipendente 

dell’intervallo QT determinato dal farmaco, che può condurre ad aritmie cardiache 

potenzialmente pericolose per la vita dei pazienti, è stato limitato il dosaggio massimo 

dell’ondansetron somministrato per via endovenosa per il trattamento della nausea e vomito 

indotti da chemioterapia negli adulti, dosaggio che non deve superare i 16 mg. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_2_zofran_usr_dhcpl_final_03_08_sito.pdf 

 

• BRIVUDINA comunicazione importante sul rischio già noto e potenzialmente fatale di 

interazione tra l’antivirale brivudina (indicata per il trattamento precoce delle infezioni acute da 

herpes zoster in adulti immunocompetenti) e i composti 5-fluoropirimidinici utilizzati come 

antineoplastici o antimicotici, anche per uso topico.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/brivudine_dhpc_rms.pdf 

 

• CALCITONINA nuove importanti informazioni e nuove restrizioni dell’uso riguardanti 

l’associazione tra calcitonina e neoplasie maligne (vedi Farmacoinformazione numero di luglio 

2012). La calcitonina spray nasale, autorizzata in Europa per il trattamento dell’osteoporosi 

post-menopausale, sarà ritirata dal mercato; il farmaco sarà disponibile solo come soluzione per 

iniezione e infusione, per il trattamento a breve termine di : morbo di Paget, ipercalcemia da 

tumori maligni e prevenzione della perdita acuta di massa ossea dovuta ad improvvisa 

immobilizzazione. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nota_informativa_importante_calcitonina.pdf 

 
• DEPOCYTE (sospensione iniettabile di citarabina liposomiale) L’EMA fornisce raccomandazioni 

sulla gestione delle problematiche connesse all’assicurazione della sterilità del medicinale 

DepoCyte. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/pr_-_depocyte_it.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/depocyte_dhcp_letter_-_non-essential_use_240812_finale.pdf 
 

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

 

 

 

 

 


