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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B03601 del 9 agosto 2013, la Regione Lazio recepisce l’ordinanza del TAR Lazio 

relativamente all’esclusione dalla lista di trasparenza del medicinale quetiapina a rilascio prolungato e 

quindi modifica e aggiorna l'elenco di luglio 2013  dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e 

relativi prezzi di riferimento; la modifica entra in vigore dal 12.08.2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Integrazione_alla_Determinazione_B03101_del_18_luglio_2013.doc 

 

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 a luglio 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/liste-di-trasparenza-aggiornamento-del-15072013-0 

 

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/ 
 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO DEI NUOVI FARMACI PER LA TRIPLICE TERAPIA NELLA 
CURA DELL’EPATITE CRONICA ATTIVA HCV 
Con Decreto del Commissario ad Acta n. U00388 del 7 agosto 2013, la Regione Lazio ratifica il percorso 
diagnostico e terapeutico per l’utilizzo dei nuovi farmaci telaprevir e boceprevir per il trattamento dei 
pazienti con epatite C genotipo 1.  
Si individua inoltre nella farmacia dei centri autorizzati alla prescrizione l’unico ente erogatore di tali 

farmaci.  
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00388_07_08_2013.pdf 

 

LEGGE 648/96 :AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN  
• Inserimento del medicinale lopitamide per il trattamento  della  ipercolesterolemia familiare 

omozigote (HoFH), in aggiunta a una dieta a basso tenore di grassi  e  ad  altri  medicinali   

ipolipemizzanti,   con   o   senza LDL-aferesi (Determinazione AIFA n.745 del 2.08.2013 – G.U. n. 193 

del 19-08- 2013). Il medicinale lopitamide è attualmente commercializzato negli USA ( Juxtapid® ); 
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nel maggio 2013 il CHMP dell’EMA ha adottato un opinione positiva circa la concessione dell’AIC del 

medicinale con il nome di Lojuxta®, per la stessa indicazione di cui sopra. 

• Inserimento del medicinale per uso umano «Litak (cladribina)» (farmaco già autorizzato e in 

commercio per altre indicazioni terapeutiche) per le seguenti indicazioni terapeutiche: mastocitosi 

sistemica aggressiva in terapia di prima linea o successiva; leucemia a mastcellule in terapia di prima 

linea o successiva. (Determinazione AIFA n. 746 del 2.08.2013- GU n. 193 del 19-8-2013) 

 

 Tutta la normativa relativa all’utilizzo dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  SSN ai sensi della 

legge 23 dicembre  1996,  n.  648 è reperibile sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco: 
     http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica 
             http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ELENCO_FARMACI_L648_agosto2013_0.pdf 

 
LISTE CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 
MONITORAGGIO AIFA- aggiornamento al 27.08.2013 
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.zip 

 

RIVAROXABAN: NUOVE INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
L’AIFA ha approvato, con Determina n. 740 del 2.08.2013 pubblicata sulla G.U. n. 202 del 29.08.2013, 

l’immissione in commercio del nuovo anticoagulante orale rivaroxaban per due nuove indicazioni 

terapeutiche: 

- Prevenzione  dell'ictus  e  dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da  fibrillazione  atriale  non 

valvolare con uno o  più  fattori  di  rischio 

- Trattamento della trombosi  venosa  profonda  (TVP)  e  prevenzione della TVP recidivante e 

dell'embolia polmonare (EP)  dopo  TVP  acuta nell'adulto. 

 La prescrizione del medicinale è soggetta a diagnosi - piano terapeutico e entrerà in vigore a 15 giorni 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per le nuove indicazioni terapeutiche ai fini delle  prescrizioni  a 

carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  i  centri  utilizzatori specificatamente individuati dalle  regioni,  

dovranno  compilare  la scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento.  Le schede di monitoraggio 

AIFA saranno disponibili a far data dal 13/09/2013 e le Regioni possono individuare, a partire dal 

04/09/2013, attraverso le funzioni di approvatore regionale, i Centri utilizzatori autorizzati alla 

prescrizione. 
GU 193/2013 con la determina Aifa 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aggiornamento-nuovi-registri-corso-di-pubblicazione-specialit%C3%A0-medicinali-

caprelsa%C2%AE-e-xarelt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FARMACO-ATTENZIONE 
 

 
NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 

 

 

• CLOPIDOGREL ED EMOFILIA ACQUISITA L’AIFA rende disponibili nuove e importanti 

informazioni sull’associazione fra clopidogrel ed emofilia acquisita in individui senza precedente 

storia di disturbi dell’emostasi  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII-clopidogrel-emofilia_Rev%20AIFA.pdf 

 

• PANITUMUMAB (VECTIBIX) AIFA rende disponibili on line nuove ed importanti informazioni 

sull’importanza di determinare lo status wild-type di RAS (esoni 2, 3 e 4 di KRAS e NRAS) prima 

del trattamento con Vectibix (panitumumab). Il medicinale è indicato per il trattamento dei 

pazienti adulti con cancro colorettale metastatico (mCRC) RAS wild-tipe. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Vectibix_DHPC.pdf 

 

• KETOCONAZOLO PER VIA ORALE L’AIFA rende disponibili on line nuove ed importanti 

informazioni sulla sospensione del ketoconazolo orale a seguito di una revisione a livello europeo 

dei dati disponibili comprese le informazioni di sicurezza (sul rischio di epatotossicità associato al 

trattamento antifungino per via orale), e tenendo anche in considerazione la disponibilità in UE di 

altre terapie antifungine. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Ketoconazole_DHPC_IT.pdf 

 

• FILGRASTIM E PEGFILGRASTIM L’AIFA rende disponibili on line nuove ed importanti 

informazioni sull’associazione tra i medicinali filgrastim (Granulokine) e pegfilgrastim (Neulasta) e 

il rischio di sindrome da aumentata permeabilità capillare (CLS). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Granulokine_Neulasta_26%20Agosto%2013.pdf 

 

• ONDANSETRON (ZOFRAN) Nuove e importanti informazioni su Ondansetron e prolungamento 

dose-dipendente dell’intervallo QT, e sulla posologia per via endovenosa per la gestione della 

nausea e vomito indotti da chemioterapia (CINV), con incluse nuove linee guida per la 

somministrazione ripetuta e per l'uso in pazienti anziani. Questa nuova guida fa seguito ad una 

precedente comunicazione inviata in Agosto 2012, che definiva una nuova dose massima per singola 

somministrazione endovenosa di ondansetron in pazienti adulti. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC%20ONDANSETRON%20AGOSTO%202013%20PORTALE.pdf 

 

 
 
 
 
A cura della Farmacia Aziendale: 
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