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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B000611 del 19 febbraio 2013, la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei 

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

febbraio 2013, in vigore dal 22 febbraio: 
            http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_proposta_2013.pdf 

            http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_equivalenti_15_febbraio_2013_allegato_alla_determinazione.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 febbraio 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco%20farmaci%20equivalenti%20X%20Principio%20Attivo%20(15.02.20

13).pdf 

 

CENTRI ABILITATI PRESCRIZIONE NUOVI MEDICINALI PER L’EPATITE C 
L’AIFA rende disponibile l’elenco 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.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_Centri_EpatiteC_06032013.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. 
 

MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS 
Il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 23/01/2013 (GU n. 33 del 08/02/2013) che inserisce 

nella Tabella II, sezione B, i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni 

vegetali, inclusi estratti e tinture). Il decreto è entrato in vigore il 23 febbraio 2013. 

Le preparazioni magistrali contenenti Cannabis sono allestibili dietro presentazione di Ricetta Non 

Ripetibile; la materia prima deve essere acquistata mediante l’utilizzo del Buono-Acquisto e trascritta 

sul Registro di entrata e uscita degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, così come le eventuali 

preparazioni. Le infiorescenze di Cannabis sono presenti in commercio con titolo in THC differente; per 

ogni titolo deve essere intestata una pagina del Registro diversa. 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=45210 

PEC  prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
CENTRALINO 0761 3391 

 



 

 

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/ 

 

REGISTRI AIFA FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO WEB AIFA 
Pubblicate sulla G.U. n. 45 del 22.02.2013 le Determine AIFA del 6.02.2013 relative ai seguenti farmaci 

sottoposti a monitoraggio AIFA, e classificati come H OSP (medicinali utilizzabili esclusivamente in 

ambiente ospedaliero): 

• YERVOY (ipilimumab) indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o  

metastatico)  negli  adulti  che hanno ricevuto una precedente terapia.  

• BENLYSTA (belimumab) indicato   come   terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso 

sistemico  (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, con un alto grado di attivita'  della malattia  (ad  

esempio  anti-dsDNA  positivi  e  basso   complemento) nonostante la terapia standard.  

 

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 

 

ACIDI GRASSI OMEGA 3 NELLA PREVENZIONE SECONDARIA 
Il comunicato AIFA pubblicato nella G.U. n.50 del 28.02.2013 stabilisce che i medicinali appartenenti alla 

classe “PUFA Omega 3” non saranno più rimborsabili da parte del SSN nella prevenzione secondaria del 

paziente con pregresso infarto miocardico. Restano rimborsate le indicazioni riportate in nota 13 secondo 

le modalità ivi descritte. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/0/02/G.U._DEL_28.02.2013.pdf 

 

FARMACI A BASE DI EPARINE IN PHT PER TUTTE LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
In merito a quanto previsto dalla determina AIFA del 12.02.2013, pubblicata nella G.U. n.48 del 

26.02.2013 e in vigore dal giorno successivo, le specialità medicinali a base di eparine frazionate e non 

frazionate (ATC: B01AB) vengono inserite nel PHT per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate e in 

regime di rimborso.  
http://wiki.federfarmaroma.com/images/f/f6/Determinazione_AIFA_-_Eparine_in_PHT.pdf 

Fino ad oggi, le eparine erano inserite tra i farmaci individuati nel canale distributivo PHT (Prontuario per 

la distribuzione diretta), solo per la indicazione "Trombosi Venosa Profonda: profilassi continuazione a 

domicilio della terapia iniziata in ospedale dopo intervento ortopedico maggiore". 

La Regione Lazio, con nota prot. n.41837 del 5.03.2013, determina per tali medicinali e per tutte le 

indicazioni autorizzate in regime di rimborso, l’erogazione esclusiva in DPC, fatta eccezione per le 

confezioni che presentano un prezzo al pubblico inferiore a € 25. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/0/05/2013_03_05_-_Eparine_in_DPC.pdf 

 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN AI SENSI DELLA 
LEGGE 648/96 
 Con Determina AIFA 12.02.2013 (G.U. n.50 del 28.02.2013) il medicinale  Bosentan 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 dell'ipertensione   Polmonare    Cronica    



Tromboembolica    (IPCTE) inoperabile  mediante  intervento  chirurgico  di   Endoarteriectomia 

Polmonare (EAP), IPCTE persistente dopo intervento chirurgico di  EAP inefficace o recidiva di IPCTE  

dopo  intervento  chirurgico  di  EAP efficace ma non ripetibile. 

Si ricorda che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco aggiornato 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%20FARMACI%20L%20648%20(marzo%202013).pdf 

 

 
 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 
• VISTIDE (CIDOFOVIR) L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con l’Agenzia Europea dei 

Medicinali informa gli operatori sanitari del ritiro volontario di un lotto del medicinale Vistide 

(cidofovir, indicato per il trattamento della retinite da citomegalovirus negli adulti con AIDS e senza 

disfunzioni renali)) 75 mg/ml, presso i depositi e le farmacie ospedaliere, a causa della presenza di 

materiale particolato visibile. Il ritiro costituisce una misura precauzionale e non è legato alla 

segnalazione di eventi avversi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_IT_Vistide.pdf 

 

• TOSSINA BOTULINICA DI TIPO B (NEUROBLOC) Disponibili importanti informazioni riguardanti i 

rischi associati all’uso off-label della tossina botulinica di tipo B, che è indicata esclusivamente per il 

trattamento della distonia cervicale negli adulti. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_neurobloc_25022013.pdf 

 

• DENOSUMAB (PROLIA) Disponibili nuove informazioni sul rischio di fratture femorali atipiche in 

pazienti con osteoporosi post-menopausale in trattamento con il medicinale Prolia. Denosumab è 

disponibile anche come XGEVA per la prevenzione di eventi correlati all’apparato scheletrico negli adulti 

con metastasi ossee da tumori solidi. Il rischio di fratture femorali atipiche esiste anche per questo 

prodotto. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_prolia_20022013.pdf 
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