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FARMACOINFORMAZIONE 

OTTOBRE 2012 
 

FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la determinazione n. B07655 del 17 ottobre 2012 la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei farmaci 

di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento – aggiornamento ottobre 2012, in 

vigore dal 22 ottobre 2012. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Det_ottobre_2012.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Allegato_Det_ottobre_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 15 ottobre2012: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_generici_x_principio_attivo_20.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/ 

          In questo mese: 

 nuove ed importanti informazioni per gli operatori sanitari riguardanti la carenza dei medicinali 

Immucyst (BCG) e Oncotice (CFU di TICE BCG) non reperibili sul territorio nazionale 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/carenza_med._immucyst_e_oncotice.pdf 

 aggiornamenti relativi al medicinale Haemocomplettan P non reperibile sul territorio nazionale per 

il quale è stata autorizzata l'importazione dall'estero su richiesta dell'azienda. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determinazione_med._haemocomplettan_p_1g_polvere.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determinazione_aifa_su_haemocomplettan_18-10-2012.pdf 

 aggiornamenti relativi al medicinale Petinimid non reperibile sul territorio nazionale per il quale è 

stata autorizzata l'importazione dall'estero su richiesta dell'azienda. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determinazione_aifa_su_petinimid_18-10-2012.pdf 
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NUOVA MODALITA’ DI PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO (LEGGE 7 agosto 2012 n.135) 
Chiarimenti per medici e farmacisti sull'applicazione delle nuove disposizioni di prescrizione dei farmaci 

contenute nel comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla 

legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/vers_stampabile_precisazioni_prescrizioni_0.pdf 

Sono inoltre disponibili sul sito dell’AIFA le tabelle contenenti l’elenco dei farmaci di fascia A aggiornate 

al 15.10.2012, per consentire la prescrizione per principio attivo: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/classe_a_per-principioattivo_15-10-2012.xls 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/classe_a_per-nome_commerciale_15-10-2012.xls 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN AI SENSI DELLA 
LEGGE 648/96 
E’ stata pubblicata in G.U. del 31.10.2012 n.255 la Determinazione AIFA del 23.10.2012 di inserimento del 

prodotto medicinale ADCETRIS® (brentuximab vedotin) nelle liste dei farmaci erogati dal SSN ai sensi 

della L.648/96. Ai fini della prescrizione e della rimborsabilità SSN, l’AIFA ha previsto un meccanismo di 

monitoraggio del farmaco diversamente articolato rispetto ai comuni Registri sinora utilizzati. Per 

informazioni: http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/schema_monitoraggio_adcetris.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/adcetris%C2%AE-brentuximab-vedotin-prescrivibilit%C3%A0-ai-sensi-della-l64896-

e-nuova-procedura-di-mon 

 

Con Determinazione AIFA del 18.10.2012, pubblicata in G.U. n.252 del 27.10.2012, è stato escluso 

dall’elenco dei medicinali erogabili a carico del SSN ai sensi della L.648/96 il medicinale bevacizumab 

(Avastin) per il trattamento delle maculopatie essudative non correlate all’età e per il glaucoma neo-

vascolare (vedi sezione “farmaco-attenzione” di questo numero del bollettino). 

Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco (aggiornato a 
novembre 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_novembre_2012.pdf 

 

FARMACOVIGILANZA 
Dalla collaborazione tra AIFA e Fimmg nasce Adr-Fimmg-AIFA, la prima App per iPhone e iPad pensata 

per i Medici di Medicina Generale e dedicata alle attività di farmacovigilanza. L’applicazione si propone 

come nuovo strumento per la segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci e ai prodotti a base di piante 

officinali e integratori alimentari, oltre che per la segnalazione in mobilità dei difetti di 

fabbricazione. Consente inoltre la consultazione delle banche dati sui segnali di farmacovigilanza e delle 

liste di trasparenza e rimborsabilità. Per scaricare gratuitamente la App: 
https://itunes.apple.com/it/app/adr-fimmg-aifa/id564273942?mt=8 

 

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFLUENZA 2012-13  
Disponibile on-line la nota informativa da parte del Ministero della Salute, comprendente le più recenti       

indicazioni dell’O.M.S. sulla composizione dei vaccini antinfluenzali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nota_informativa_influenza.pdf 

Sul sito del Ministero della Salute e dell’AIFA sono inoltre consultabili le informazioni aggiornate relative 

al divieto di utilizzo in via cautelativa dei vaccini antinfluenzali prodotti dalla Ditta Novartis V&D, 

avvenuto il 24.10.2012. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/comunicato-stampa-ema-le-autorit%C3%A0-italiane-hanno-tempestivamente-attivato-

azioni-preventive 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aggiornamento-vaccini-antinfluenzali 

http://www.salute.gov.it/influenza/paginaFAQInfluenza.jsp?id=156&menu=strumentieservizi 
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DECALOGO DELLA PRESCRIZIONE DELL’ISOTRETINOINA ORALE NELL’ACNE 

Predisposto dall’’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI) in collaborazione con l’Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA) il decalogo ha lo scopo di chiarire le modalità di prescrizione della 

isotretinoina orale, la selezione dei pazienti e il tempo di trattamento sulla base delle indicazioni 

approvate dalle Agenzie Regolatorie. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/decalogo_della_prescrizione_di_isotretinoina_orale_nellacne.pdf 

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 MEDICINALI CONTENENTI CODEINA L’EMA ha avviato una revisione sui medicinali contenenti 

codeina quando sono utilizzati nei bambini per il dolore post-operatorio, a causa di un aumentato rischio 

di tossicità da morfina. La codeina viene convertita in morfina nell’organismo da un enzima chiamato 

citocromo P450 isoenzima 2D6 (CYP2D6). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_ema_5_ottobre_2012.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_ema_31_ottobre_2012.pdf 

 USO INTRAVITREALE OFF-LABEL DEL MEDICINALE AVASTIN (BEVACIZUMAB) L’Agenzia 

Italiana del Farmaco richiama l’attenzione degli operatori sanitari (medici e farmacisti) coinvolti nel 

trattamento dei pazienti con il farmaco per uso intravitreale Avastin® (bevacizumab) sulle 

modifiche/integrazioni apportate al  paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 

La modifica introdotta riguarda il riferimento alle segnalazioni di gravi reazioni avverse di tipo 

sistemico quali emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito ad iniezione 

intravitreale di inibitori di VEFG. La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA ha disposto: 

 la rimozione dell’indicazione dell’uso intravitreale di Avastin® (bevacizumab) dalla lista di cui alla legge 

n. 648/96 per gli usi ancora previsti;  

 la predisposizione di un sistema di monitoraggio specifico e raccolta dati sui pazienti che passeranno 

dall’uso intravitreale di Avastin® (bevacizumab) ad altro trattamento per la degenerazione maculare;  

 la richiesta alle Regioni di dati sulle reazioni avverse locali e sistemiche rilevate con l’uso intravitreale 

di Avastin® (bevacizumab).  
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicazione_aifa_su_avastin_03102012.pdf 

 MEDICINALI CONTENENTI DICLOFENAC L’EMA ha avviato una revisione sui medicinali contenenti 

diclofenac per valutare la loro sicurezza cardiovascolare. Una recente revisione di studi scientifici ha 

evidenziato un leggero aumento del rischio di effetti indesiderati cardiovascolari (come attacco 

cardiaco o ictus) con diclofenac rispetto ad altri FANS non selettivi, similari ai rischi degli inibitori 

COX-2. http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/diclofenac_ita_prac_29-30oct2012.pdf 

 DOXORUBICINA LIPOSOMIALE PEGHILATA (CAELYX) L’Agenzia Italiana del Farmaco rende 

disponibili on line nuove ed importanti informazioni sulla reintroduzione di CAELYX® (doxorubicina 

liposomiale pegilata) 20 mg soluzione iniettabile. Prima del ripristino della normale disponibilità del 

farmaco che è prevista per metà 2013, come misura temporanea per la gestione delle richieste della 

specialità medicinale verrà introdotto il sistema “CAELYX® Managed Access” per garantire una 

adeguata allocazione del farmaco ai pazienti dell’Unione Europea. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_caelyx__29_10_2012_2_final.pdf 

 AGOMELATINA (VALDOXAN e THYMANAX) disponibili on line nuove ed importanti informazioni sul 

rischio di epatotossicità con l'utilizzo di Valdoxan e Thymanax (agomelatina), farmaci autorizzati per il 

trattamento degli episodi di depressione maggiore in pazienti adulti. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhpc_agomelatine_25_09_2012_final_draft_3.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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