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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la determinazione B02222 del 17 Aprile 2012 (successivamente modificata con la determinazione 

B02263 del 18 aprile 2012) è stato pubblicato l'elenco dei farmaci di cui è scaduta la copertura 

brevettuale e relativi prezzi di riferimento - aggiornamento a Aprile 2012, in vigore dal 20 aprile 2012. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determina_APRILE_2012.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Modifica_determina_aprile_2012.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Allegato_Determina_APRILE_2012.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 aprile 2012: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_generici_x_principio_attivo_16.04.2012_0.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/ 

 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE E FONDAPARINUX 
Con nota prot. n. 66909 del 4 aprile 2012, la Regione Lazio ha emanato un documento rivolto ai medici 

specialisti ospedalieri e ai MMG, relativo all’appropriatezza prescrittiva delle eparine a basso peso 

molecolare e del fondaparinux. 
http://www.snamidroma.org/materiali/circolare_eparine.doc 

 

AGGIORNAMENTO CENTRI REGIONALI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE FARMACI PER LA 
TERAPIA DELLA SCLEROSI MULTIPLA 
Con Determinazione n. B02168 del 16 aprile 2012, la Regione Lazio ha aggiornato l’elenco dei centri 

autorizzati alla prescrizione dei farmaci immunomodulatori per la terapia della sclerosi multipla. 

Per quanto riguarda l’erogazione di tali farmaci, con nota prot. n.33942DB/07/08 del 22.02.2012, la 

Regione Lazio ha disciplinato l’erogazione dei farmaci per la sclerosi multipla fingolimod, glatiramer, 

interferoni beta e natalizumab. Per i pazienti residenti nella Regione Lazio e in cura presso centri 
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regionali, l’erogazione di tali farmaci è a carico dei servizi farmaceutici dei centri prescrittori, ad 

eccezione degli interferoni che verranno erogati dalle farmacie territoriali delle AUSL di residenza 

dell’assistito e del natalizumab (Tysabri, farmaco H uso ospedaliero) che viene somministrato 

direttamente dai centri ospedalieri. 

I pazienti residenti nel Lazio ma in cura presso centri extra-regionali riceveranno le dosi di farmaco 

successive alla prima presso i Servizi farmaceutici dell’USL di residenza ad esclusione del natalizumab. 

 

           MODIFICA PIANO TERAPEUTICO DRONEDARONE (MULTAQ) 
Con Determinazione AIFA del 29 marzo 2012 (G.U. n.95 del 23.04.2012), è stato modificato il regime di 

fornitura e il piano terapeutico per la prescrizione del medicinale Multaq (dronedarone). La prescrizione 

del dronedarone è a carico del SSN solo se la prima prescrizione è eseguita dallo specialista cardiologo, 

dallo specialista in medicina d’urgenza e dallo specialista cardiochirurgo, in adulti clinicamente stabili con 

recente episodio di fibrillazione atriale parossistica o persistente in cui è stato ripristinato il ritmo 

sinusale. 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 

DECRETI MINISTERO DELLA SALUTE 9 MARZO 2012 e 18 APRILE 2012 
Nella G.U. n. 95 del 23/4/2012 e' pubblicato il decreto 9 marzo 2012 recante: Requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi e ambiti di attivita' su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, 

relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

Nella G.U. n. 97 del 26/4/2012 e' pubblicato il decreto 18 aprile 2012 recante: Attuazione delle 

disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, 

comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
Il decreto individua, come richiesto dal legislatore, i medicinali che dovranno continuare ad essere venduti 

su ricetta medica e che, pertanto, i cittadini potranno trovare solo nelle farmacie e i medicinali che 

possono essere venduti, senza ricetta, anche nelle parafarmacie e che si aggiungono ai medicinali già 

classificati dall’AIFA come SOP o OTC già vendibili negli esercizi commerciali predetti. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/e/e6/SO_-_GU_n_97_del_26.04.2012.pdf 

 

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

 ULIPRISTAL ACETATO Nuove ed importanti informazioni sul profilo di sicurezza di ellaOne® 

(ulipristal acetato 30 mg), il nuovo farmaco per la contraccezione di emergenza 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nota_informativa_importante_ellaone.pdf 

 

 ALIMTA Nuove ed importanti informazioni sul ritiro volontario dal mercato di tre lotti di Alimta 

500 mg (pemetrexed disodico) di cui uno solo distribuito in Italia. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dear_hcp_letter_alimta_approved__aifa_it_clean.pdf 

 

 FINGOLIMOD (GILENYA) disponibili nuove informazioni sul monitoraggio cardiovascolare 

all’inizio del trattamento con Gilenya 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/gilenya_-_final_dhpc__30_april_2012__it.pdf 

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

 
 

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