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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B00159 del 21.01.2013, successivamente integrata con Determinazione B00183 
del 23.01.2013, la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei farmaci di cui è scaduta la copertura 
brevettuale e relativi prezzi di riferimento – aggiornamento gennaio 2013, in vigore dal 23 gennaio 2013.  
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B00159_del_21_gennaio_2013.pdf 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B00183_del_23_gennaio_2013.pdf 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_equivalenti_15_gennaio_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 gennaio 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco%20equivalenti%20X%20Principio%20Attivo.pdf 
 
PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento 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-PrincipioAttivo_15-01-2013.pdf 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per-Nome%20Commerciale_15-01-2013.pdf 
 
REGIONE LAZIO: CENTRI ABILITATI PRESCRIZIONE NUOVI MEDICINALI PER L’EPATITE C 
Con nota prot. 5975 del 11.01.2013 la Regione Lazio ha individuato in via provvisoria le strutture 
autorizzate a prescrivere i nuovi medicinali per l’epatite C telaprevir (Incivo) e boceprevir (Victrelis), 
classificate dall’AIFA ai fini della rimborsabilità in fascia A-PHT, dietro prescrizione di centri ospedalieri 
e specialisti internisti, infettivologi e gastroenterologi, e sottoposti a monitoraggio intensivo AIFA.  
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. 
http://www.trapiantofegato.it/default.asp?id=1890 
 
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 
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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/ 
 

• Disponibili on line informazioni aggiornate per gli operatori sanitari riguardanti la carenza dei 
medicinali Immucyst (BCG) e Oncotice (CFU di TICE BCG) non reperibili sul territorio nazionale 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/doc20130108113035.pdf 

 
• aggiornamenti relativi al medicinale Haemocomplettan P non reperibile sul territorio nazionale per 

il quale è stata autorizzata l'importazione dall'estero su richiesta dell'azienda. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determinazione%20N.%20312013%20Med.%20Haemocomplettan%
20P%201g%20polvere.pdf 

 
REGISTRI AIFA FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO INTENSIVO 
Dal 1° gennaio 2013 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha avviato la fase attuativa di un nuovo Sistema 
Informativo all’avanguardia pensato per rendere possibile la totale integrazione di tutti i sistemi presenti 
in AIFA attraverso la realizzazione di un Knowledge management che consentirà di raggiungere 
un’efficienza ottimale di tutti i processi. 
Il passaggio al nuovo sistema richiederà una fase di transizione, necessaria alla migrazione e alla 
riorganizzazione di documenti, dati e servizi, durante la quale non si potrà operare su parte degli 
applicativi AIFA attualmente in uso. Sul sito dell’AIFA sono disponibili le informazioni sulle modalità 
transitorie di prescrizione e registrazione  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-interazione-con-i-nuovi-sistemi-informativi-aifa 
 
 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
• MEDICINALI A BASE DI ACIDO NICOTINICO E LAROPIPRANT alla luce dei risultati dello studio 

di outcome cardiovascolare HPS2-THRIVE, relativo a TREDAPTIVE / TREVACLYN / PELZONT (acido 
nicotinico e laropiprant), compresse a rilascio-modificato, che non ha raggiunto l’endpoint primario di 
riduzione degli eventi vascolari maggiori, i medici sono stati invitati a sospendere per i pazienti il 
trattamento con medicinali a base di acido nicotinico e laropiprant (indicati per il trattamento della 
dislipidemia quando la riduzione del colesterolo ottenuta con le statine è insufficiente). Il Comitato per 
la valutazione del rischio in Farmacovigilanza dell’EMA ha infatti concluso che i rischi sono superiori ai 
benefici per tali medicinali; il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia ha 
confermato la raccomandazione di sospendere l’AIC di tali farmaci, non più disponibili in commercio dal 
21 gennaio 2013. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhpc_tredaptive_portale__aifa.pdf 

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dl_file_dload.php%20documento%20di%20domande%20e%20rispoete.pdf 
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/PR_revised%20by%20EMA_18_01_2013.pdf 
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Tredaptive_DHPC_Letter_January%202013_portale_2.pdf 
 

• DABIGATRAN ETEXILATO (PRADAXA) L'uso di Pradaxa, sulla base di nuovi dati provenienti da studi 
clinici, è ora controindicato nei pazienti portatori di protesi valvolari cardiache che richiedano 
trattamento anticoagulante. Il medicinale Pradaxa nell’Unione Europea è autorizzato per le seguenti 
indicazioni: prevenzione primaria di episodi trombo embolici in pazienti adulti sottoposti a chirurgia 
sostitutiva elettiva totale dell’anca o del ginocchio; prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti 



adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più dei fattori di rischio ( indicazione che in Italia 
per il nuovo dosaggio di 150 mg non ha ancora concluso l’iter autorizzativo). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/_pradaxa_ii-44_dhpc_portale_aifa.pdf 

 
• BIVALIRUDINA (ANGIOX)  Nuove ed importanti informazioni sui regimi posologici approvati per il 

farmaco anticoagulante Angiox (bivalirudina) per l’intervento coronarico percutaneo (PCI), a seguito di 
segnalazioni di utilizzo inappropriato. La bivalirudina deve essere somministrata inizialmente come bolo 
endovenoso seguito immediatamente (a causa della breve emivita del farmaco) da infusione endovenosa 
per almeno tutta la durata dell’intervento di PCI. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dhpc_angiox_portale_aifa.pdf 
 

• CONTRACCETTIVI ORALI COMBINATI  in risposta alla crescente attenzione dei media sulla 
problematica relativa all’uso dei contraccettivi combinati ed alla insorgenza di tromboembolismo venoso, 
l’EMA ha diramato un comunicato concludendo che al momento non vi sono nuove evidenze che 
suggeriscano una modifica del profilo di sicurezza di tali medicinali. È ormai ben noto che i 
contraccettivi combinati comportano un rischio molto raro di tromboembolismo venoso (TEV o coaguli di 
sangue).  Il rischio assoluto è molto basso (tra i 20 e i 40 casi per 100.000 donne in un anno di utilizzo), 
e il rischio varia tra le diverse generazioni di contraccettivi combinati. Vi è un rischio più elevato per i 
contraccettivi di terza e quarta generazione rispetto ai contraccettivi di prima e seconda generazione. 
La Francia ha comunque richiesto all’EMA una revisione del profilo rischio/beneficio di tali farmaci per 
determinare se vi sia la necessità di limitarne l’uso.   
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/pr_-_update_on_combined_contraceptives_trad.pdf 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/01/news_detail_001700.jsp&mid=WC0b01ac
058004d5c1 
 

• FINGOLIMOD (GYLENIA) Nuove ed importanti informazioni per puntualizzare le istruzioni sulla 
ripetizione delle procedure di monitoraggio cardiovascolare previste dopo la prima dose di Gilenya 
(fingolimod) e in caso di interruzione del trattamento e qualora il paziente richieda un intervento 
farmacologico per il trattamento dei sintomi di bradiaritmia insorti dopo la somministrazione della prima 
dose.   
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Gilenya%20DHPC_portale%20AIFA.pdf 
 

• SIGILLANTI A BASE DI COLLE DI FIBRINA: TISSEEL E ARTISS in seguito alla recente 
revisione condotta dall’EMA sui benefici e sui rischi (embolia gassosa con l’uso non corretto dei 
dispositivi) delle colle di fibrina approvate per l’applicazione spray utilizzando un dispositivo regolatore 
di pressione, la ditta Baxter comunica informazioni importanti sulla sicurezza dei prodotti Tisseel e 
Artiss. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC%20Tisseel%20Tissucol%20Artiss_ITA_portale%20AIFA.pdf 

 
• ANAGRELIDE CLORIDRATO (XAGRID) Disponibili on line nuove ed importanti informazioni in merito 

all’associazione di anagrelide cloridrato (Xagrid 0,5 mg capsule rigide) al rischio di eventi 
cardiovascolari gravi nei pazienti con trombocitemia essenziale (TE), indipendentemente dall’anamnesi o 
dalla condizione clinica del paziente; anagrelide è indicato come terapia di seconda linea nei pazienti a 
rischio con trombocitemia essenziale. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nota_informativa_importante_xagrid.pdf 

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

 

 

 

 



 


