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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la determinazione n. B06329 del 19 settembre 2012 la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei 

farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento – aggiornamento 

settembre 2012, in vigore dal 26.09.2012. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Det_Settembre_2012.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Allegato_Det_Settembre_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 17 settembre 2012: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_generici_x_principio_attivo_17.pdf 

 

Nell’attuale lista di trasparenza sono state inserite le specialità medicinali a base di levetiracetam e 

topiramato; i due principi attivi sono oggetto di apposita comunicazione AIFA ai medici riguardo alla 

sostituibilità dei medicinali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicazione_aifa_su_levetiracetam_e_topiramato.pdf 

 

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/ 

 

Nel mese di settembre: 

• carenza Busilvex 
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_busilvex_21.09.2012.pdf 

• carenza Propycil 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Distribuzione_Propycil_nota_AIFA_107948_del_28_settembre_2012.pdf 
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NUOVA MODALITA’ DI PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO (LEGGE 7 agosto 2012 n.135) 
Al fine di consentire la prescrizione per principio attivo disposta dall’art.15 comma 11-bis della Legge 

n.135 del 7.08.2012, l’AIFA ha reso disponibili per tutti gli operatori sanitari le tabelle contenenti l’elenco 

dei farmaci di fascia A , dispensati dal SSN, ordinati sia per principio attivo sia per nome commerciale 

(aggiornamento del 26.09.2012): 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_classe_a_x_principio_attivo_0.xls 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_classe_a_x_nome_commerciale_0.xls 

 

Il Ministero della Salute fornisce inoltre, a tale proposito, dei chiarimenti agli operatori sanitari su come 

compilare le nuove ricette seguendo le norme di legge: 
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=348 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN AI SENSI DELLA 
LEGGE 648/96 
Con Determinazione del 31.08.2012 (G.U. n. 210 del 8.09.2012) l’AIFA ha inserito nell’elenco dei farmaci 

erogabili a carico del SSN ai sensi della L.648/96, il medicinale pasireotide (Signifor) per il trattamento 

dei pazienti con malattia di Cushing nei quali la terapia medica sia appropriata. Pasireotide è un farmaco 

orfano autorizzato dall’EMA ma non ancora commercializzato in Italia. 

 

Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco (aggiornato a 
settembre 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_9.pdf 

 

FARMACOVIGILANZA: aggiornamento sull’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo 
Con la nuova normativa di farmacovigilanza, in vigore da luglio 2012, cambia la definizione di reazione 

avversa, intesa ora come “effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale”; di fatto, con 

tale definizione, è quindi prevista la segnalazione di tutte le reazioni avverse per tutti i medicinali, 

incluse anche quelle derivanti da errore terapeutico, abuso, misuso, utilizzo off-label, sovradosaggio ed 

esposizione professionale. In questa ottica, l’AIFA comunica che l’istituzione dell’elenco dei farmaci 

sottoposti a monitoraggio intensivo, finora in vigore, è quindi superata e potrebbe essere potenzialmente 

confondente. Per maggiori informazioni può essere consultata l’apposita sezione relativa alla nuova 

normativa di farmacovigilanza sul sito AIFA. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-nuova-legislazione-di-farmacovigilanza-0 

 

DECRETO LEGGE BALDUZZI 
Pubblicato in G.U. n.214 del 13.09.2012 (e in vigore dal giorno successivo) il Decreto Legge 13.09.2012 n. 

158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute”. In particolare il Capo III del Decreto Legge prevede la modifica delle norme sull’innovatività 

terapeutica, revisione straordinaria del Prontuario Terapeutico Nazionale, procedure concernenti i 

medicinali e disposizioni in materia di medicinali omeopatici. 
http://www.pharmastar.it//binary_files/allegati/DL158_2012_Capo_III_13871.pdf 

 

 
 
 
 



FARMACO-ATTENZIONE 
 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 

• METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA (MIRCERA) Roche comunica che dal mese 

di settembre il farmaco Mircera, indicato nel trattamento dell’anemia sintomatica associata ad 

insufficienza renale cronica, è di nuovo disponibile in tutte le sue formulazioni. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_mircera.pdf 

 

• PEGAPTANIB SODICO (MACUGEN) Nota AIFA importante sul rischio di grave innalzamento 

della pressione intraoculare con l’iniezione intravitreale di un volume eccessivo del farmaco.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nota_informativa_importante_macugen_0.pdf 

 

• KETOPROFENE PER USO TOPICO  Disponibile sul sito dell’AIFA la nota informativa 

importante relativa al rischio di gravi reazioni di fotosensibilizzazione nell’utilizzo dei medicinali 

a base di ketoprofene per uso topico 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_ketoprofene_topico_luglio_2012_0.pdf 

 

• TRIMETAZIDINA (VASTAREL) L’AIFA rende disponibili nuove e importanti informazioni sulla 

restrizione delle indicazioni per i medicinali a base di trimetazidina ( che possono essere 

prescritti solo come terapia di seconda linea nel trattamento dell’angina pectoris) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tmz_dhpc_.pdf 

 

• OSELTAMIVIR (TAMIFLU) Disponibili nuove e importanti informazioni sulla nuova 

concentrazione (da 12 mg/ml a 6 mg/ml) e le istruzioni di dosaggio di Tamiflu sospensione orale, 

antivirale utilizzato nel trattamento dell’influenza nei pazienti con età pari o superiore a un anno. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nota_informativa_tamiflu.pdf 
 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 


