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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la determinazione n. B09015 del 21 novembre 2012 la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei 
farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 23 
novembre 2012. Inoltre vista la scadenza del brevetto del medicinale rabeprazolo, è stata annullata la 
Determinazione B05078 del 06.08.2012 e s.m., che prevedeva per il medicinale rabeprazolo il pagamento 
di una quota fissa per confezione e non la differenza di prezzo con il lansoprazolo corrispondente. 
La lista di trasparenza è stata successivamente modificata con Determinazione B09195 del 29 novembre 
2012, che ha eliminato dall’elenco dei principi attivi di cui è scaduta la copertura brevettuale il medicinale 
quetiapina formulazione ritardo, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4233/2012. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determina_B09015_del_21_novembre_2012.pdf 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B09195_del_29_novembre_2012.pdf 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/elenco_novembre_2012_definitivo.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 15 novembre 2012: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_equivalenti_x_principio_attivo_0.pdf 
 
FARMACI RITIRATI DAL COMMERCIO E CARENZE DI MEDICINALI   
In apposite sezioni dedicate, sui siti internet dell’AIFA e 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/ 

           
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO BALDUZZI 
Pubblicata sulla G.U. n.263 del 10.11.2012 la conversione del Decreto Balduzzi, con modificazioni, nella 
legge 8 novembre 2012 n. 189. Tra i punti principali ricordiamo il riordino della medicina territoriale 
secondo il modello h24, la definizione di tempi certi per l'aggiornamento dei Lea, la revisione del 
prontuario farmaceutico entro il 30 giugno 2013, la tracciabilità dei compensi per le attività private dei 
medici. 

PEC  prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
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ABROGAZIONE PIANO TERAPEUTICO PER I MEDICINALI ANASTROZOLO, EXEMESTANE, 
LETROZOLO 
La Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 pubblica tre Determinazioni AIFA del 30 ottobre 
2012, in vigore dal 16 novembre 2012, che aboliscono la compilazione del piano terapeutico 
rispettivamente per i medicinali a base dei principi attivi anastrozolo, exemestane, letrozolo.  
 
MODIFICA ALLA NOTA AIFA N. 13 
La Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012 pubblica la Determinazione AIFA 14 novembre 2012: 
“Modifica alla Nota 13 di cui alla determina n. 163 del 15 luglio 2011”, in vigore dal 28 novembre 2012.  
La revisione della Nota 13 nasce dalla necessità di adeguare la definizione del livello di rischio alle linee 
guida ESC/EAS. L’adeguamento a tali linee guida ha comportato la reintroduzione delle relative carte di 
rischio. 
Tra i medicinali prescrivibili a carico del SSN, limitatamente alle condizioni indicate dalla Nota, sono 
aggiunti i sequestranti acidi biliari (principio attivo: colestiramina); attualmente l’unico medicinale di 
classe A in commercio a base di colestiramina è QUESTRAN*OS 12BUST. 
 
 
PREVENZIONE DEGLI ERRORI DI TERAPIA CON FARMACI ANTINEOPLASTICI– 
RACCOMANDAZIONE N.14 MINISTERO DELLA SALUTE 
Il Ministero della Salute rende disponibile sul proprio sito la Raccomandazione 14 dal titolo “Prevenzione 
degli errori di terapia con farmaci antineoplastici” che ha appunto come obiettivo la prevenzione degli 
errori in terapia con farmaci antineoplastici ai fini della sicurezza del paziente e si rivolge a Regioni e 
Province Autonome, Direzioni sanitarie/aziendali, responsabili della funzione aziendale dedicata alla 
gestione del rischio clinico, operatori sanitari coinvolti nella gestione dei farmaci antineoplastici sia nei 
reparti che nella Farmacia ospedaliera. 
Con l’intento di accompagnare il paziente nel percorso oncologico, il Ministero ha inoltre pubblicato una 
piccola guida contenente 10 utili suggerimenti a cui non rinunciare. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1861_allegato.pdf 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_877_ulterioriallegati_ulterioreallegato_8_alleg.pdf 
 
Le raccomandazioni del Ministero della Salute, emanate a partite dal 2005 con lo scopo di offrire agli 
operatori sanitari informazioni su condizioni particolarmente pericolose, che possono causare gravi e 
fatali conseguenze ai pazienti, si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di 
alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per prevenire gli eventi avversi. Sono disponibili sul sito 
internet del Ministero nell’area dedicata a governo clinico, qualità e sicurezza delle cure: 
http://www.salute.gov.it/qualita/qualita.jsp 
 
AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI FARMACI VENDIBILI FUORI DALLE FARMACIE 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27-11-2012, il decreto 15 novembre 2012 che 
sostituisce integralmente il precedente decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26-04-2012), nel quale veniva indicato un elenco di farmaci vendibili senza 
ricetta al di fuori delle farmacie. Nel decreto sono indicati, rispettivamente: i medicinali per i quali 
“permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali”; e i 
medicinali “precedentemente soggetti a regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica”, che 
possono ora essere venduti, "senza ricetta, anche negli esercizi commerciali". 
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2327&tipo=new 
 

 



FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 

• SIGILLANTI A BASE DI FIBRINA L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) fornisce nuove 
raccomandazioni ai chirurghi sull'uso sicuro dei sigillanti a base di fibrina Evicel e Quixil e nuove 
misure per minimizzare il rischio di embolia gassosa durante l'applicazione in spray.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/pr_-_fibrin-sealants_it_1.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/quixil_art_31_-_dhpc_it_final_clean.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/evicel_art.20_-_dhpc_it_final.pdf 
 

• SOLUZIONI PER INFUSIONE CONTENENTI AMIDO IDROSSIETILICO L'Agenzia Europea 
dei Medicinali ha iniziato una revisione delle soluzioni contenenti amido idrossietilico (HES) 
utilizzate per la gestione dell’ipovolemia (ridotto volume ematico causato da disidratazione o perdita 
di sangue) e dello shock ipovolemico (un forte calo della pressione sanguigna causata dalla 
diminuzione del volume ematico) in pazienti critici ed, in particolare, nei pazienti con sepsi (danni agli 
organi causati da batteri e dalle loro tossine nel sangue a seguito di un'infezione). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/hes_-_start_of_referral_it.pdf 
 

• BETA-AGONISTI A BREVE DURATA D’AZIONE L’Agenzia Europea dei Medicinali ha iniziato una 
revisione dei medicinali denominati “beta-agonisti a breve durata d’azione” per valutare la loro 
sicurezza ed efficacia quando sono usati per impedire il parto pretermine. Il rischio cardiovascolare 
associato a questi medicinali quando utilizzati come tocolitici, a causa del loro dosaggio più alto, è 
noto e tali farmaci non devono essere usati in pazienti con storia o rischio di malattia 
cardiovascolare. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_ema_saba.pdf 
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Dr.ssa Maria Letizia Tosini  Viterbo – �0761 339212       Dr.ssa Mariella Conti Viterbo – �0761 236613 
 

 

 

 

 

 


