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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la determinazione B2936 del 18 maggio 2012  è stato pubblicato l'elenco (successivamente integrato 

con Determina B3339 del 4 giugno 2012) dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi 

prezzi di riferimento - aggiornamento maggio 2012, in vigore dal 22 maggio 2012. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_maggio_2012.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Allegato_Determinazione_maggio_2012.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B3339_del_4_giugno_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 15 maggio 2012: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_generici_x_principio_attivo_12.pdf 

 

MODIFICA DELLA DET.B3248 DEL 20.04.2011 SUI PREZZI DI RIFERIMENTO DEGLI IPP 
Con Determinazione n. B02933 del 17.05.2012 la Regione Lazio ha modificato la Determinazione B3248 

del 20.04.2012 relativa ai prezzi di riferimento degli inibitori di pompa protonica, specificando che dal 1° 

giugno 2012 la differenza di prezzo tra il medicinale erogato e il prezzo massimo di rimborso individuato 

nel medicinale lansoprazolo è dovuta da parte dei pazienti anche nel caso in cui il MMG apponga in calce 

alla ricetta il codice alfabetico di esenzione di cui al punto 1c della Det. 1371 del 16.04.2007. 

 

AGGIORNAMENTO PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO 
Con Determinazioni n. B2634 del 7 maggio 2012 e n. B3198 del 29 maggio 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_B2634_del_7_maggio_2012.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B3198_del_29_maggio_2012.pdf 

 

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PRESCRIZIONE OFF-LABEL DEI MEDICINALI 
Nel corso della seduta del 24.04.2012 della Commissione per l’aggiornamento del PTOTR sono state 

elaborate alcune modifiche alle procedure per la prescrizione off-label dei medicinali inserite nel testo 

del PTOTR -2010 
 http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Allegato_OffLabel_riunione_del_24_aprile_2012.pdf 
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA NELLA REGIONE LAZIO 
Con Decreto n. U00071 del 28 maggio 2012, viene recepito il protocollo d’intesa, tra Regione Lazio e 

organizzazioni sindacali dei medici prescrittori, per il “Monitoraggio e verifica dei consumi farmaceutici 

ed appropriatezza prescrittiva nella Regione Lazio”. Sarà posta l’attenzione su alcune categorie di farmaci 

ad alto impatto prescrittivo, già sottoposti a precedenti decreti regionali, come le statine, i farmaci 

antipertensivi sartani e ace-inibitori, i farmaci per l’osteoporosi e per la BPCO, gli inibitori di pompa 

protonica, gli SSRI; i consumi saranno monitorati utilizzando precisi indicatori con la predisposizione di 

report trimestrali da parte della LAI ed indirizzati alle CAPD (commissioni per l’appropriatezza 

prescrittiva distrettuali), alla CAP regionale e ai singoli prescritori. 

 

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

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

 

MODIFICA TEMPLATE DEL MEDICINALE PRASUGREL 
Con Determinazione AIFA del 18.04.2012, pubblicata in G.U. n. 104 del 5 maggio 2012,  è stato modificato 

il modello di piano terapeutico del medicinale prasugrel (Efient), con l’eliminazione del rinnovo del PT a 1 e 

6 mesi dopo l’inizio della terapia ma mantenendone la durata massima fino a 12 mesi. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&task=elenco60GuFree 

 

FARMACI EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE 648/96 
Con Determinazione AIFA 2.05.2012 (G.U. n.113 del 16 maggio 2012) è stato prorogato per ulteriori 24 

mesi l’inserimento nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della legge 648/96 il 

medicinale afemelanotide per l'indicazione terapeutica: «trattamento della proto porfiria eritropoietica». 

Con Determinazione AIFA 11.05.2012 (G.U. n.115 del 18 maggio 2012) è stato inserito nell’elenco dei 

medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della legge 648/96 il medicinale orfano idrocortisone 

(Plenadren, non ancora commercializzato in Italia) per l’indicazione terapeutica:” trattamento 

dell’insufficienza surrenalica degli adulti” 

 

Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco (aggiornato a 
maggio 2012) di tutti i medicinali erogabili ai sensi della L. 648/96  con le relative indicazioni 

terapeutiche e i riferimenti della G.U. in cui trovare i provvedimenti/determinazioni di inclusione completi. 

L’utilizzo dei medicinali ricompresi nell’elenco di cui sopra comporta l’obbligo della trasmissione dei dati di 
monitoraggio clinico e dei dati di spesa. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco1_farmaci_l_648_8.pdf 
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FARMACO-ATTENZIONE 
NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 
 TACROLIMUS UNGUENTO (PROTOPIC) nuove misure cautelative per la riduzione del rischio 

associato all’utilizzo di tacrolimus  unguento nel trattamento della dermatite atopica da moderata a 

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

 

 DABIGATRAN ETEXILATO (PRADAXA) disponibile un aggiornamento EMA delle informazioni sul 

farmaco Pradaxa, autorizzato per la prevenzione TEV in pazienti sottoposti a chirurgia sostitutiva 

elettiva totale dell’anca o del ginocchio e nella prevenzione di ictus e ES in pazienti adulti con FA 

non valvolare con uno o più fattori di rischio  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_stampa_pradaxa_25052012.pdf 

 

 OXATOMIDE (TINSET) In occasione della ricommercializzazione di oxatomide (Tinset) 25 mg/ml 

gocce orali sospensione, l’AIFA ha approvato la distribuzione di due distinti materiali educazionali, 

rivolti al farmacista ed al paziente (genitore o chi assiste il bambino), per ridurre nei bambini il 

rischio di sovradosaggio per errore posologico o ingestione accidentale. È stato inoltre modificato il 

regime di fornitura da ricetta ripertibile RR a ricetta non ripetibile RNR da rinnovare volta per 

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

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/guida_paziente_tinset.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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