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FARMACI EQUIVALENTI  
Elenco dei medicinali per principio attivo aggiornato al 17.06.2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco%20equivalenti%20X%20Principio%20Attivo_0.pdf 

 

PRESCRIZIONE ANTIPSICOTICI ATIPICI DI II GENERAZIONE  
Relativamente alla Determina AIFA 23.04.2013 con la quale è stato eliminato l’obbligo di prescrizione con 

diagnosi e piano terapeutico per i medicinali antipsicotici di seconda generazione, si rammenta che la  

Regione Lazio, con nota prot. n. 104232/27/02 del 6.6.2013, è intervenuta al riguardo prevedendo 

l’adozione, a regime, di una specifica “scheda regionale di prescrizione”, che si equipara in sostanza al 
piano terapeutico, per la clozapina e per gli altri antipsicotici oggetto della determina AIFA 

(aripiprazolo, asenapina, olanzapina, quetapina, paliperidone, risperidone, ziprasidone).  
http://wiki.federfarmaroma.com/images/5/5c/Nota_antipsicotici_giugno_2013.pdf 

 

Successivamente l’AIFA con Determinazione n. 602 del 21 giugno 2013 ha reintrodotto il piano 

terapeutico solo per la prescrizione dei medicinali a base di clozapina. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/7/78/Determinazione_n_602-2013_-_clozapina_reinserimento_PT.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: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali 

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

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN AI SENSI DELLA 
LEGGE 648/96 

 Determinazione AIFA n. 461 del 13.05.2013 ( G.U. n.129 del 4.06.2013): esclusione di tafamidis 

meglumine dall’elenco 648/96 dopo aver definito il regime di rimborsabilità della specialità 

Vyndagel (tafamidis), per la stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l’inserimento 

nel succitato elenco. La nuova indicazione terapeutica approvata per il tafamidis è: trattamento 

dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 

al fine di ritardare la compromissione neurologica periferica. Vyndagel è stato classificato in 
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fascia C ed è soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 

centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, internista (RRL). 

 Determinazione AIFA n. 507 del 27.05.2013 (G.U. n.141 del 18.06.2013): inserimento del 

medicinale teriparatide (paratormone – PTH) nell’elenco 648/96 per la terapia sostitutiva 

ormonale per la cura dell’ipoparatiroidismo cronico grave 

 Determinazione AIFA n. 529 del 07.06.2013 (G.U. n.144 del 21.06.2013): inserimento del 

medicinale misoprostolo nell’elenco 648/96 per l’induzione medica dell’espulsione del materiale 

abortivo dopo aborto spontaneo nel I trimestre. 

 

 Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco aggiornato a 
giugno 2013 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/ELENCO_FARMACI_L648_0.pdf 

 

REGISTRI AIFA FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO WEB AIFA 
Pubblicate sulla G.U. le Determine AIFA relative ai seguenti farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA: 

 Pirfenidone (Esbriet) – Determina n. 519 del 29.05.2013 G.U. n. 138 del 14.07.2013 – per il 

trattamento della fibrosi polmonare idiopatica da lieve a moderata, classificato in fascia H/ RNRL 

 Vandetanib (Caprelsa) – Determina n. 530 del 10.06.2013 G.U. n. 150 del 28.06.2013- per  il  

trattamento dei pazienti con carcinoma midollare della tiroide (MTC) aggressivo e sintomatico, 

non asportabile chirurgicamente, localmente  avanzato  o metastatico.  

Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  SSN, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle 

regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che  indica  i  pazienti  

eleggibili  e  la  scheda  di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le  indicazioni pubblicate 

sul sito dell'Agenzia. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 
LISTA CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 
MONITORAGGIO AIFA- aggiornamento giugno 2013  
L’ AIFA rende disponibile sul suo portale le liste dei centri autorizzati dagli Assessorati alla Sanità delle 

rispettive Regioni, alla prescrizione di farmaci sottoposti a registri di monitoraggio. Le liste sono sotto 

continua verifica e  aggiornamento in base alle comunicazioni regionali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Liste_dei_Centri_autorizzati_-_aggiornamento_20.06.2013.zip 

 

PRESCRIVIBILITA’ PUFA-OMEGA3 
Relativamente al comunicato AIFA pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013 riguardante la non 

rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali appartenenti alla classe «PUFA 

Omega 3» prescritti per la prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico e 

provvisoriamente sospeso dal TAR del Lazio, Sezione III Quater, con Ordinanze cautelari nn. 1547/2013 

e 1574/2013 dell’11 Aprile 2013, si comunica che il Consiglio di Stato sez. terza ha accolto il ricorso 

dell’AIFA con sentenza depositata il 25.05.2013. 

La Regione Lazio con nota 110028 del 13.06.2013 comunica che a far data dal 16.06.2013, la prescrizione 

degli omega-3 a carico del SSR è limitata alle sole indicazioni contenute nella nota 13 ovvero trattamento 

di secondo livello di: 

 Iperlipidemia familiare combinata 

 Iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridemie 

 Trattamento di primo livello per le iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica in 

stadio 3 e 4 con livelli di trigliceridi ≥ 500 mg/dl 
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      RIMBORSABILITA’ DABIGATRAN NELLA PREVENZIONE DELLO STROKE IN PAZIENTI CON FA 

La Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013 ha pubblicato la Determina AIFA del 20 maggio 2013 

relativa alla rimborsabilità del medicinale dabigatran (Pradaxa) nella prevenzione dello stroke in pazienti 

con fibrillazione atriale, al dosaggio da 110 mg mentre sulla GU n.129 del 4 giugno è stato pubblicato il 

regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del dosaggio da 150 mg di dabigatran. La rimborsabilità del 

farmaco nella nuova indicazione entrerà in vigore a  decorrere dal 16 giugno 2013. 

A partire dal 17 giugno 2013, sono disponibili su piattaforma web – all’indirizzo: 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ - le schede di monitoraggio relative al  medicinale 

(monitoraggio valido a partire dal 16/06/2013) nell’indicazione: prevenzione di ictus e embolia sistemica in 

pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV). 

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale dabigatran è la seguente: “medicinale soggetto a 

prescrizione medica limitativa, vendibile  al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  

- cardiologo, internista, neurologo, geriatra, ematologi  che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi 

(RRL)”. La Regione Lazio, nelle more dell’individuazione dei centri prescrittori, prevede la distribuzione 

diretta del farmaco dietro presentazione del piano terapeutico web AIFA. 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 FLUPIRTINA I medicinali orali e le supposte di flupirtina devono essere utilizzati solo per il 

trattamento del dolore acuto (a breve termine) negli adulti che non possono usare altri antidolorifici 

(come i FANS e gli oppioidi deboli) e che il trattamento non deve superare le due settimane. 

Flupirtina è un antidolorifico non oppiaceo usato per trattare il dolore acuto e cronico, come ad 

esempio il dolore associato a tensione muscolare, dolore oncologico, dolore mestruale e il dolore 

conseguente a  chirurgia ortopedica o lesioni. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Flupirtine_PRAC%20recommendation[1]_ita.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Flupirtina%20public%20heath%20communication%20ITA_01-07-

13%20GP.pdf 

 

 NUMETA nuove ed importanti informazioni sul rischio di ipermagnesiemia associato al medicinale 

NUMETA G13%E emulsione per infusione (associazione per nutrizione parenterale). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/numeta%20_DHPC_%20finale_18%2006%202013.pdf 

 

 MEFLOCHINA (LARIAM) L’Agenzia Italiana del Farmaco, rende disponibile nuove ed importanti 

informazioni su Lariam (meflochina) per la chemioprofilassi della malaria e rischio di reazioni 

avverse neuropsichiatriche. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII_REV%20AIFA_LARIAM_portale.pdf 

 

 RETIGABINA (TROBALT) Nuove ed importanti informazioni su TROBALT® (retigabina): il 

trattamento può comportare alterazioni della pigmentazione dei tessuti oculari, compresa la retina, 

e della cute, delle labbra e/o delle unghie. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nota_inf_imp_trobalt.pdf 

 

 MEDICINALI CONTENENTI FERRO PER VIA ENDOVENOSA nuove raccomandazioni per la 

gestione del rischio di reazioni allergiche con medicinali contenenti ferro per via endovenosa 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/IV%20iron%20-%20public%20health%20communication_IT.pdf 

 

 MEDICINALI A BASE DI DERIVATI DELL’ERGOT Il Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso 

Umano (CHMP) dell'EMA raccomanda di limitare l'uso di farmaci contenenti derivati dell'ergot. 

Questo si basa su una revisione dei dati che mostrano un aumento del rischio di fibrosi (formazione 
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di un eccesso di tessuto connettivo che può danneggiare gli organi e le strutture del corpo) ed 

ergotismo (sintomi di avvelenamento da ergot, quali spasmi e circolazione sanguigna ostruita) con 

questi medicinali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Ergot%20derivatives%20-

%20public%20heallth%20communication%20_Ita%20(2).pdf 

 

 DICLOFENAC  Il CMDh ha approvato a maggioranza un nuovo parere di sicurezza per i medicinali 

contenenti diclofenac somministrati per uso sistemico. Il nuovo parere mira a minimizzare i rischi 

degli effetti di questi medicinali sull’apparato cardiovascolare. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diclofenac_-_public_health_communication_ita%20GP.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diclofenac_PRAC%20recommendation[1]_ita.pdf 

 

 MEDICINALI A BASE DI CODEINA Il Comitato di Valutazione dei Rischi per la farmacovigilanza 

dell’Agenzia Europea dei Medicinali (PRAC) ha raccomandato alcune misure di minimizzazione del 

rischio per gestire i problemi di sicurezza relativi ai medicinali contenenti codeina.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Raccomandazione%20del%20PRAC%20su%20Codeina[1].pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Codeina-publiv%20health%20communicatio-ITA_01-07-13%20GP.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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