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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B01830 del 20 maggio 2013, modificata con Determinazione n. B1970 del 

23.05.2013, la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale 

e relativi prezzi di riferimento – aggiornamento maggio 2013, in vigore dal 24 maggio 2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_1830_del_20_maggio_2013.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_1970_del_23_maggio_2013.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_generici_15_maggio_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 maggio 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco%20farmaci%20equivalenti%2015%20maggio%202013-2.xls 

 

PRESCRIZIONE TOSSINA BOTULINICA- SCHEDA REGIONALE  
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Scheda_Regionale_Prescrizione_Tossina_Botulinica.pdf 

 

ANTIPSICOTICI ATIPICI DI II GENERAZIONE – ABOLIZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO 
Sulla G.U. n. 119 del 23.05.2013 è stata pubblicata la Determina AIFA 23.04.2013 riguardante 

“Riclassificazione per le condizioni e modalità di impiego di medicinali per uso umano”, in vigore dal 24 

maggio 2013, con la quale è stato eliminato l’obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico per i 

medicinali antipsicotici di seconda generazione.  

La Regione Lazio, con nota prot. n. 104232/27/02 del 6.6.2013, è intervenuta al riguardo prevedendo 

l’adozione, a regime, di una specifica “scheda regionale di prescrizione”, che si equipara in sostanza al 
piano terapeutico, per la clozapina e per gli altri antipsicotici oggetto della determina AIFA 

(aripiprazolo, asenapina, olanzapina, quetapina, paliperidone, risperidone, ziprasidone).  
http://wiki.federfarmaroma.com/images/5/5c/Nota_antipsicotici_giugno_2013.pdf 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.05.2013 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/ClasseA_Principio_Attivo_15-5-2013.xls 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ClasseA_Nome_commerciale15-5-2013.xls 

PEC  prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
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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 
Con Determina 20.05.2013 n. 487/2013 pubblicata sulla G.U. n. 125 del 30.05.2013, l’AIFA ha provveduto 

ad integrare l’elenco dei medicinali erogabili a carico del SSN ai sensi della L. 648/96, mediante l’aggiunta 

nella specifica sezione dell’elenco contenenti gli allegati, di una nuova lista (allegato 7) relativa ai farmaci 

con uso consolidato nel trattamento delle patologie infettive per indicazioni anche differenti da quelle 

previste dal provvedimento di AIC. I farmaci inseriti sono Kaletra (lopinavir / ritonavir) e Prezista 

(darunavir) per i quali è stata approvata l’estensione di indicazione in monoterapia nell’infezione HIV1. 

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 

 

PIANO TERAPEUTICO AIFA per prescrizione del medicinale CINRYZE (C1 inibitore) 
Pubblicata sulla G.U. n. 119 del 23.05.2013 la Determinazione AIFA 447/2013 del 26.04.2013 che fissa il 

regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita del medicinale Cinryze – C1 inibitore umano, la cui 

prescrizione, su piano terapeutico allegato alla determina, è riservata da medici specialisti esperti della 

patologia Angioedema ereditario dei centri di riferimento riconosciuti dalle Regioni. 

 
LISTA CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 
MONITORAGGIO AIFA  
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/Lista%20centri%20Xiapex%20(03.05.2013).pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_centri_metastasi_ossee_06052013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista%20Centri%20EpatiteC_24.05.2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista%20Centri%20Melanoma_24.05.2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista%20Centri%20LES_24.05.2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_Centri_Reuma_Derma_280052013.pdf 

 

COMUNICAZIONE AIFA SU PUFA-OMEGA3 
AIFA pubblica il seguente comunicato: “Si rende noto che il TAR del Lazio, Sezione III Quater, con 

Ordinanze cautelari nn. 1547/2013 e 1574/2013 dell’11 Aprile 2013, ha sospeso provvisoriamente il 

Comunicato relativo alla classe PUFA Omega 3, pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 50 del 28 

Febbraio 2013”. Il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013 riguardava la non 

rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali appartenenti alla classe «PUFA 

Omega 3» prescritti per la prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/comunicazione-aifa-su-pufa-omega-3 

 

IPILIMUMAB PER IL MELANOMA OCULARE 
La Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA, nella seduta del mese di maggio, ha deciso, anche in 

considerazione dell’assenza di valide alternative terapeutiche, di garantire l'accesso al trattamento con 

ipilimumab anche ai pazienti con melanoma oculare. Il farmaco, soggetto a prescrizione medica limitativa 



ed utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile, é soggetto a 

monitoraggio nel Registro AIFA. 

 
POSITION PAPER AIFA SUI FARMACI BIOSIMILARI 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato un Position Paper sui Farmaci Biosimilari che fornisce 

agli operatori sanitari e ai cittadini, informazioni sulla definizione e sui principali criteri di 

caratterizzazione dei medicinali biologici e biosimilari, sulle normative regolatorie vigenti in EU e sul ruolo 

dei biosimilari nella sostenibilità economica del servizio sanitario nazionale (SSN). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/AIFA_POSITION_PAPER_FARMACI_BIOSIMILARI.pdf 

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 
• CILOSTAZOLO A seguito di una rivalutazione dei rischi e dei benefici associati all’uso del cilostazolo e 

in collaborazione con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), l’indicazione dei prodotti medicinali a base 

di cilostazolo è stata ristretta e sono stati aggiunti degli emendamenti relativi a posologia, 

controindicazioni e avvertenze da applicare a tutti i prodotti a base di cilostazolo. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_PLETAL_cilostazolo.pdf 

 

• RANELATO DI STRONZIO (PROTEOR, OSSEOR) nuove e importanti informazioni in merito alla 

restrizione delle indicazioni terapeutiche, alle nuove controindicazioni e avvertenze del ranelato di 

stronzio (vedi anche farmacoinformazione numero aprile 2013) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Protelos-Osseor_-_EMA_announcement[ITA].pdf 

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

 

• TEPROSTENIL (REMODULIN) L’Agenzia Italiana del Farmaco, rende disponibili nuove ed importanti 

raccomandazioni su come minimizzare il rischio di infezione del circolo sanguigno legata alla 

somministrazione di Remodulin mediante infusione endovenosa (IV) continua. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Remodulin_NII_da%20pubblicare.pdf 

 

• BEVACIZUMAB (AVASTIN) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha segnalato casi di fascite 

necrotizzante in pazienti trattati con bevacizumab (Avastin). La fascite necrotizzante, una infezione 

dei tessuti molli, è rara ma può risultare letale. I soggetti immunocompromessi hanno un rischio 

maggiore di sviluppare l’infezione.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_%20Avastin_15%20Maggio%202013_Portale.pdf 

 

• DIANE35 In seguito alla revisione EMA su Diane35 e i suoi generici, disponibili le raccomandazioni del 

PRAC approvate dal CMD. I benefici del Diane 35 e dei suoi generici superano i rischi in alcuni gruppi di 

pazienti, a condizione che siano adottate diverse misure per ridurre al minimo il rischio di 

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

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diane_35_-_public_health_communication.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/traduzione%20Diane_35_-_Press_Release.pdf 

 

• RETIGABINE (TROBALT) Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha 

raccomandato di limitare l'uso del medicinale antiepilettico Trobalt (retigabine) solo a quei pazienti per 

i quali altri medicinali anti-epilettici si sono rivelati insufficienti o non sono stati tollerati. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Trobalt_-_public_health_communication31.05.13.pdf 

 



• MEDICINALI CHE AGISCONO SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA L'Agenzia Europea dei 

Medicinali ha avviato una rivalutazione sull’uso concomitante di medicinali che agiscono sul sistema 

renina–angiotensina (RAS). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/RAS-acting_agents_-_comunicato%20EMA[1].pdf 

 

• TOLVAPTAN (SAMSCA) Nota informativa importante sul potenziale rischio di lesioni epatiche 

associate a Samsca (tolvaptan), medicinale autorizzato nell’EU per il trattamento  di pazienti adulti con 

iponatriemia secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Samsca%20DHPC%20Italy%20130514%20aligned%20with%20SmPC-

marked_1.pdf 
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