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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B01540 del 19 aprile 2013, la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei farmaci di 

cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento – aggiornamento aprile 2013, in 

vigore dal 22 aprile 2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B01540_del_19_aprile2013.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_generici_15_aprile_2013.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 APRILE 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista%20equivalenti%20X%20Principio%20Attivo.pdf 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.04.2013 lista farmaci di classe A 
Al fine di consentire la prescrizione per principio attivo disposta dall’articolo 15, comma 11-bis, del 

decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l’Agenzia 

Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 

farmaci di fascia A, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio 

attivo e per nome commerciale. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per-Principio%20Attivo_15-04-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per-Nome%20Commerciale_15-04-2013.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 
Sulla G.U. n. 83 del 9.04.2013 è stata pubblicata la Determina AIFA n. 317 del 25.03.2013 con la quale il 

medicinale crizotinib (Xalkori- Pfizer)  è stato inserito nell' elenco  dei  medicinali erogabili a totale 

carico del Servizio sanitario nazionale  ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n.648 per il trattamento di 
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pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per ALK (chinasi del 

linfoma anaplastico) in stadio avanzato. La prescrizione del farmaco, a carico del Servizio sanitario 

nazionale, da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la 

compilazione della scheda di prescrizione informatizzata, secondo le indicazioni sul sito 

http://monitoraggio-farmaci.agenzia farmaco.it, sezione farmaci oncologici. 

Il farmaco non è ancora in commercio in Italia, è stato autorizzato dall’EMA in data 23.10.2012 ed è stato 

inserito nell’elenco della L.648/96 nelle more di una sua prossima commercializzazione nel territorio 

nazionale. 
Gazzetta Ufficiale - Determina 25 marzo 2013 

 

Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco aggiornato ad 
aprile 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_042013.pdf 

 

AIFA – MODIFICA NOTA 13 
La Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 pubblica la Determinazione Aifa n. 319 del 26 marzo 2013: 

“Modifica alla Nota 13 di cui alla determina del 14 novembre 2012”, in vigore dal 10 aprile 2013. Le 

modifiche prevedono, tra l’altro, l’esclusione dei sequestranti acidi biliari dagli ipolipemizzanti prescrivibili 

a carico del SSN limitatamente alle condizioni indicate dalla Nota e l’inclusione di Fluvastatina e 

Lovastatina tra i farmaci prescrivibili a carico del SSN in trattamenti di 1° livello.  
http://www.pharmastar.it//binary_files/allegati/GU_83_2013_44711.pdf 

 

ISTITUITA LA NUOVA NOTA AIFA 93 
In G.U. 99 del 29/4/2013 è stata pubblicata la Determina AIFA n. 395 con la quale viene istituita la 

nuova nota AIFA 93 che stabilisce le condizioni per l’utilizzo a carico del SSN del midazolam 

oromucosale (Buccolam) in età pediatrica nel trattamento acuto di varie forme di epilessia. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 

 

CENTRI ABILITATI PRESCRIZIONE NUOVI MEDICINALI PER L’EPATITE C- aggiornamento 
L’AIFA rende disponibile l’elenco aggiornato al 17 aprile 2013 delle strutture autorizzate a prescrivere i 

nuovi medicinali per l’epatite C telaprevir (Incivo) e boceprevir (Victrelis), classificate ai fini della 

rimborsabilità in fascia A-PHT, dietro prescrizione di centri ospedalieri e specialisti internisti, 

infettivologi e gastroenterologi, e sottoposti a monitoraggio intensivo. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista%20Centri%20Epatite%20C-%2017.04.2013.pdf 

 

Al fine di un miglior monitoraggio e controllo degli aspetti critici delle nuove terapie, nella Regione Lazio 
questi farmaci saranno erogati dai Servizi Farmaceutici dei centri autorizzati alla prescrizione. 
 

FARMACOVIGILANZA - MEDICINALI SOGGETTI A MONITORAGGIO ADDIZIONALE   
La prima lista dei medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale è stata pubblicata sul sito dell’EMA lo 

scorso 25 aprile ed è consultabile al seguente indirizzo 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/04/WC500142453.pdf 

 

 

 
 



FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
• TERAPIE CON INCRETINO-MIMETICI L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) sta riesaminando i 

dati di un gruppo di ricercatori universitari indipendenti che suggeriscono un aumento del rischio di 

pancreatite (infiammazione del pancreas) e modificazioni cellulari pre-cancerose chiamate metaplasie 

del dotto pancreatico nei pazienti con diabete di tipo 2 trattati con agonisti del recettore del peptide-1 

glucagone-simile ( GLP-1 ) e inibitori della dipeptil peptidasi-4 (DPP-4). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/PR%20incretino%20mimetici%20marzo%202013.pdf 

 

• ELETRIPTAN BROMIDRATO (RELPAX) L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con altre agenzie 

Europee, rende disponibile on line importanti informazioni riguardanti Relpax (Eletriptan bromidrato), 

relativamente al rischio di eventi avversi di tipo vascolare. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Relpax_Rev%20AIFA+SSCFV-CTS_final.pdf 

 

• TELAPREVIR (INCIVO) disponibili on line importanti informazioni riguardanti  la gestione delle 

Reazioni Avverse Cutanee Gravi (SCAR) associate a INCIVO (telaprevir). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/IT-DHCP%20INCIVO-Mar%202013-portale.pdf 

 

• TALIDOMIDE disponibili importanti informazioni di sicurezza sull’uso di talidomide relativi all’ aumento 

statisticamente significativo del rischio di secondi tumori primari ematologici (leucemia mieloide acuta 

(LMA) e sindromi mielodisplastiche (SMD)). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Thalidomide%20DHPC%20_PORTALE_08-04-13.pdf 

 

• RITUXIMAB (MABTHERA) L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con l’Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA), rende disponibile on line nuove ed importanti informazioni sulla sicurezza dell'uso di 

MabThera (rituximab), relativamente all’insorgenza di reazioni cutanee gravi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Mabthera_Portale_12-04-13.pdf 
 

• RANELATO DI STRONZIO (PROTEOR, OSSEOR) Il Comitato di Ema per i medicinali per uso umano 

(Chmp) ha raccomandato una restrizione nell'uso del ranelato di stronzio, farmaco ad azione anti 

osteoporosi, a seguito di una valutazione dei dati che mostrano un aumento del rischio di gravi problemi 

cardiaci. Il Chmp ha raccomandato che il ranelato venga utilizzato solo per il trattamento di osteoporosi 

severa nelle donne in postmenopausa ad alto rischio di fratture e di osteoporosi severa negli uomini ad 

aumentato rischio di fratture. 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/human/000560/WC500142021.pdf 

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Protelos_Osseor_-_PRAC_recommendation_ITA.pdf 

 

• MECASERMINA (INCRELEX) temporanea carenza, per difficoltà produttive, del medicinale Increlex; 

le attuali scorte dovranno essere utilizzate per pazienti già in trattamento per deficit primario grave di 

fattore di crescita insulino-simile di tipo 1. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/General%20DHPC_Increlex-EMA.pdf 

 

 

 
 

 
 
A cura della Farmacia Aziendale: 
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