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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B03101del 18.07.2013, e successivamente modificata dalla Determinazione n. 

B03318 del 31.07.2013, la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei farmaci di cui è scaduta la copertura 

brevettuale e relativi prezzi di riferimento – aggiornamento luglio 2013, in vigore dal 23.07.2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B03101_del_18_luglio_2013.doc 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_generici_15_luglio_2013.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Modifica_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 al 15.07.2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_farmaci_equivalenti_Principio_Attivo.pdf 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.07.2013 lista farmaci classe A e H 
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 e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio 

attivo e per nome commerciale. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_commerciale_15-7-2013_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_15-7-2013_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_15-7-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_commerciale_15-7-2013.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/ 
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ANTIPSICOTICI ATIPICI NELLA DEMENZA E NELL’UTILIZZO SECONDO LEGGE 648/96 
L’AIFA ha deciso di confermare le modalità di prescrivibilità dei farmaci antipsicotici nei pazienti con 

demenza, secondo quanto già indicato nel comunicato AlFA del 2006, ripreso ed aggiornato nel comunicato 

dell'8 maggio 2009. Per coerenza, si conferma la prescrivibilità con P.T. dei farmaci antipsicotici atipici 

che sono attualmente inseriti nell'elenco di cui alla legge 648/96 (allegato P8: lista farmaci pediatrici 

sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/comunicazione-aifa-del-04072013-prescrivibilit%C3%A0-antipsicotici-atipici-e-

pazienti-trattati-se 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/all_p-8_sistema_nervoso_e_apparato_muscolo-scheletrico_lug2012_0.pdf 

 

CENTRI PRESCRITTORI REGIONE LAZIO DEL MEDICINALE PIRFENIDONE (ESBRIET) 
Con Determina AIFA n. 519 del 29.05.2013 G.U. n. 138 del 14.07.2013 è stato ammesso alla rimborsabilità 

SSN e classificato  in fascia H/ RNRL (specialista pneumologo) il medicinale Esbriet (pirfenidone) per il 

trattamento della fibrosi polmonare idiopatica da lieve a moderata.  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. 
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ 

Con nota n. 140497 del 24.07.2013 la Regione Lazio individua in prima applicazione le strutture 

sanitarie appresso indicate, abilitate all’utilizzo del medicinale pirfenidone (Esbriet): 

Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini 

Policlinico Tor Vergata 

Policlinico A. Gemelli 

 

DABIGATRAN – ESTENSIONE DELLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
Facendo seguito a quanto riportato nel numero di giugno 2013 della farmacoinformazione, relativamente 

alle nuove indicazioni terapeutiche del nuovo anticoagulante orale dabigatran nella prevenzione di ictus e 

embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare (con uno o più fattori di rischio), 

la Regione Lazio con nota n. 140548 del 24 luglio 2013 ha individuato le strutture autorizzate alla 

compilazione del Piano Terapeutico. 
http://www.fimmgroma.org/images/stories/documenti/pianodeba.pdf 

Per quanto riguarda le modalità distributive del farmaco, nelle more di diverse indicazioni, si conferma 

l’attuale modalità in distribuzione diretta da parte dei Servizi Farmaceutici territoriali di residenza del 

paziente. 

 

NUOVA DETERMINA AIFA SULLE EPARINE 
Sulla G.U. n.175del 27.07.2013 è stata pubblicata la Determinazione AIFA n.662 del 27.07.2013 

riguardante le “Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine” in vigore dal 28.07.2013. 
La nuova determina recepisce la sospensiva del TAR, e quindi le modalità e condizioni di impiego di tali 

medicinali sono: “Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla 
determinazione 29 ottobre 2004 – PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 per le seguenti indicazioni: 
profilassi della TVP (trombosi venosa profonda) e continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo 
intervento ortopedico maggiore che dopo intervento di chirurgia generale maggiore” 
Le altre indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso delle eparine non rientrano nel PHT. 

  
LISTA CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 
MONITORAGGIO AIFA- aggiornamento al 24.07.2013 
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/2013_07_24_Liste_pdf.zip 



 

PRESCRIVIBILITA’ OMEGA3 
Con nota prot. 145343DB/27/02 del 31.07.2013 la Regione Lazio, ad integrazione e parziale modifica 

della nota prot. 11028DB/27/02 del 13.06.2013 (vedi numero giugno 2013 della farmacoinformazione), 

precisa le indicazioni contenute nella versione attuale della nota AIFA n.13 per le quali i farmaci omega3 

sono rimborsati dal SSN: 

• insufficienza renale moderata e grave con valore di trigliceridi ≥ 500 mg/dl 

• trattamento di primo livello nelle iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridiemie analogamente ai 

fibrati 

• trattamento di secondo livello nelle iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridiemie in associazione 

ai fibrati 

• trattamento di secondo livello nell’iperlipidemia familiare combinata 

 

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

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

rende disponibile on line nuove ed importanti informazioni riguardanti il rischio di tossicità epatica 

associato all’uso di flupirtina. L’importante problematica di sicurezza relativa all’epatotossicità e la 

mancanza di prove di efficacia nel dolore cronico limitano le indicazioni della flupirtina al solo 

trattamento del dolore acuto solo se il trattamento con altri analgesici è controindicato e limitano la 

durata del trattamento a 2 settimane. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Flupirtina%20public%20heath%20communication%20ITA_01-07-

13%20GP.pdf 

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

 

• DICLOFENAC l’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili nuove informazioni circa le restrizioni 

sull’uso dei medicinali contenenti diclofenac (formulazioni sistemiche). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/diclofenac-dalla-revisione-livello-europeo-nuove-controindicazioni-e-avvertenze 

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

 

• LENALIDOMIDE (REVLIMID) L’Agenzia Italiana del Farmaco, rende disponibile nuove ed importanti 

informazioni sull’uso clinico di Revlimid (lenalidomide) in merito ad una nuova indicazione terapeutica 

recentemente autorizzata. Dato il rischio teratogeno di Revlimid e il suo profilo di sicurezza 

(mielosoppressione, eventi tromboembolici, rischio di progressione a Leucemia Mieloide Acuta (LAM), 

sono state richieste dalle autorità sanitarie e sono attualmente in corso misure finalizzate alla 

minimizzazione del rischio.  
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Lenalidomide.pdf 

 

• DIIDROERGOTAMINA L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali 

(EMA), rende disponibili on line nuove ed importanti informazioni riguardanti il rischio di reazioni 

fibrotiche e ergotismo associato all’uso di Diidroergotamina. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_diidroergotamina.pdf 

 

• NICERGOLINA L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili on line nuove ed importanti 

informazioni relative alla restrizione delle indicazioni per i medicinali contenenti nicergolina. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Nicergolina.pdf 

 



• KETOCONAZOLO Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per 

Medicinali ha raccomandato che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali contenenti 

ketoconazolo orale debbano essere sospese in tutta l'Unione europea (UE). Il CHMP ha concluso che il 

rischio di danno epatico nel trattamento delle infezioni micotiche è maggiore dei suoi benefici. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Ketoconazole_Comunicato_EMA.pdf 

 

• METOCLOPRAMIDE Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea dei 

Medicinali ha raccomandato modifiche nell’uso dei medicinali a base di metoclopramide nell’Unione 

Europea (UE), incluse la restrizione della dose e della durata del trattamento, per minimizzare i rischi 

conosciuti di effetti indesiderati neurologici (cerebrali e del sistema nervoso) potenzialmente gravi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Metoclopramide_comunicato_EMA.pdf 

 

• TERAPIE PER IL DIABETE A BASE DI GLP-1 L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha terminato 

la revisione sulle terapie per il diabete a base di GLP-1. Il Comitato ha concluso che i dati attualmente 

disponibili non confermano le recenti preoccupazioni per un aumento del rischio di eventi avversi 

pancreatici con questi medicinali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/PR_incretine_luglio2013.pdf 

 

• MEDICINALI CONTENENTI CODEINA comunicazione AIFA sul divieto di utilizzo al di sotto dei 12 

anni di età  per i medicinali antidolorifici contenenti codeina  e  sul ritiro delle confezioni ad esclusivo 

uso in bambini al di sotto di tale età. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/COMUNICATO%20STAMPA%20AIFA_29%20luglio%202013%20antidolor

ifici%20contenenti%20codeina.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/allegato%20a%20COMUNICATO%20STAMPA%20AIFA_29%20luglio%20

2013%20antidolorifici%20contenenti%20codeina.pdf 

 

• PAZOPANIB ( VOTRIENT) L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili on line nuove ed 

importanti informazioni relative al pazopanib e la modifica della frequenza dei test epatici sierici per il 

monitoraggio della epatotossicità. Il medicinale è un inibitore della chinasi indicato nel trattamento di 

pazienti con carcinoma renale avanzato e di pazienti con sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato 

trattati in precedenza con chemioterapia. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Votrient%20_NII_30%20luglio%202013.pdf 

 

• ERWINASE L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica le speciali avvertenze e istruzioni per l’uso che 

dovranno accompagnare le confezioni del  medicinale ERWINASE, lotto n.160G, inserito nell’elenco dei 

medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 

1996, n. 648 ed importato ai sensi del D.M. 11/02/1997. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHCP%20Erwinase%20clean.pdf 

 

 

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

 

 

 

 

 


