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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la determinazione n. B04411 del 18 luglio 2012 la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei farmaci di 
cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento – aggiornamento luglio 2012, in 
vigore dal 23 luglio 2012. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/f/fa/Regione_Lazio_elenco_di_riferimento_luglio_2012.pdf 
 
Si ricorda che 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 luglio 2012: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_generici_x_principio_attivo_13.pdf 
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile un documento di approfondimento riguardante i farmaci 
equivalenti, nel quale vengono forniti alcuni  chiarimenti  su aspetti di grande rilievo come iter 
autorizzativo, composizione, eccipienti e, soprattutto, bioequivalenza. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/statement_equivalenti_o__generici.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/domande_e_risposte_equivalenti.pdf 
 

 
AGGIORNAMENTO PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO 
Con Determinazione n. B04121 del 9 luglio 2012, la Regione Lazio ha provveduto all’aggiornamento del 
PTOTR 2010 con l’inserimento di nuovi farmaci: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B04121_del_9_luglio_2012.pdf 
 

 
            CENTRI REGIONALI PER LA PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE BENZATILPENICILLINA 

A seguito dell’istituzione della nota AIFA n.92 (che stabilisce che la benzatilpenicillina deve essere 
prescritta e dispensata a carico del SSN direttamente da centri specializzati Universitari e delle ASL), la 
Regione Lazio con nota 134687 del 11.07.2012 individua i centri regionali per la prescrizione e 
dispensazione del medicinale, che per le malattie reumatiche sono quelli indicati nel Decreto n.73/2009 e 
successive integrazioni. mentre per il trattamento della sifilide sono le strutture pubbliche e classificate 
in cui insistono reparti di malattie infettive. 
 
 
 

PEC  prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
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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/ 
 
mercaptopurina ( Purinethol 50 mg 25 compresse) 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Importazione_PURINETHOL_nota_AIFA_76013_del_11_luglio_2012.pdf 
 
fibrinogeno umano purificato (Haemocomplettan P 1 gr polvere) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determinazione_med._haemocomplettan_p1g_polvere.pdf 
 
dacarbazina (Deticene 100mg/10ml polvere e solvente per soluzione per infusione) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/det_10-gc-dg-2012_deticene_.pdf 
 
N-metilglucamina antimoniato (Glucantim 1,5 g/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/det_11-gc-dg-2012_glucantim.pdf 
 
NUOVE LINEE GUIDA ITALIANE SULL’UTILIZZO DEI FARMACI ANTIRETROVIRALI 
Sono state aggiornate dal Centro Nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità, le Linee Guida 
Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con 
infezione HIV-1. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1793_allegato.pdf 
 
AGGIORNAMENTO DELLE SOSTANZE E MEDICINALI IL CUI USO E’ CONSIDERATO DOPING 
È stato pubblicato sul S.O. n.150 della G.U. n. 166 del 18.07.2012, il Decreto Ministero della Salute 18 
maggio 2012 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei medicinali e delle sostanze il cui impiego è 
considerato doping ai sensi della Legge 376/2000. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&task=elenco60GuFree 
 
NUOVA NORMATIVA DI FARMACOVIGILANZA 
L’AIFA rende disponibili ulteriori precisazioni relative all’entrata in vigore della nuova normativa di 
farmacovigilanza (vedi numero di giugno della Farmacoinformazione). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/precisazioni_aifa_luglio2012_1.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/domande_e_risposte_04072012_final_1.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



FARMACO-ATTENZIONE 
 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
• CALCITONINA L’EMA ha completato una rivalutazione dei benefici e dei rischi (modesto 

aumento del rischio di cancro) dei medicinali a base di calcitonina, concludendo che per il 
trattamento dell’osteoporosi i benefici di tali medicinali non superano i rischi. Si raccomanda 
quindi che tali medicinali siano utilizzati soltanto nel trattamento a breve termine del morbo di 
Paget, nella perdita acuta di massa ossea dovuta ad improvvisa immobilizzazione e 
nell’ipercalcemia causata dal cancro. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_calcitonina__23072012.pdf 
 

• PANITUMUMAB (VECTIBIX) sono state riportate gravi reazioni dermatologiche in seguito 
all’utilizzo del medicinale, che in alcuni pazienti degenerano in complicazioni infettive pericolose 
per la vita ; in tali condizioni va eseguito un attento monitoraggio e va istituito un trattamento 
antinfettivo appropriato. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/vectibix_dhcp_0.pdf 

 
• AMBRISENTAN (VOLIBRIS) in seguito ai risultati negativi dello studio ARTEMIS IPF, 

condotto su pazienti con fibrosi polmonare idiopatica (IPF), si raccomanda di utilizzare il 
medicinale solo in pazienti affetti da ipertensione polmonare arteriosa (gruppo 1 classificazione 
dell’OMS) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_volibris.pdf 

 
• DORIPENEM (DORIBAX) ulteriori informazioni sul dosaggio, la durata e le precauzioni per il 

trattamento con il medicinale dei pazienti affetti da polmonite nosocomiale 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhcp_doribax_art_20_-_june_2012-it-revfvperportale.pdf 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 

 

 

 


