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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B01001 del 19 marzo 2013, la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco  dei farmaci di 

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

vigore dal 22 marzo 2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_proposta_03_2013.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_equivalenti_15_marzo_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 marzo 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_farmaci_equivalenti_Principio_Attivo_2_15032013.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-Principio%20Attivo_15-03-2013.pdf 

 

RAZIONALIZZAZIONE NELL’USO DEI FATTORI DI STIMOLAZIONE DELLE COLONIE 
GRANULOCITARIE G-CSF 
La Regione Lazio con la Determina B01060 del 20 marzo 2013 ha emanato linee di indirizzo per la 

razionalizzazione dell’uso dei fattori di stimolazione delle colonie granulocitarie (filgrastim, lenograstim 

e pegfilgrastim), utilizzati come profilassi per ridurre la durata della neutropenia e l’incidenza della 

neutropenia febbrile indotta dalla chemioterapia. Nel documento si raccomanda di utilizzare nel paziente 

naive l’uso del filgrastim biosimilare, che a parità di efficacia, sicurezza e qualità, è quello che 

rappresenta l’approccio più economico nel trattamento della neutropenia febbrile indotta dalla 

chemioterapia. 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/B01060_del_20_03_13_Razionalizzazione_uso_fattori_stimolazione_delle_co
lonie_granulocitarie.pdf 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Allegato_fattori_stimolazione_colonie_granulocitarie.pdf 
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PRESCRIZIONE DEI FARMACI ANTIPSICOTICI ATIPICI 
La Regione Lazio con nota n.43313 del 7.03.2013 ha emanato chiarimenti in merito alla prescrizione dei 

farmaci antipsicotici atipici (ATC N05AH). I suddetti medicinali per le indicazioni autorizzate devono 

essere prescritti da specialisti di strutture pubbliche di Psichiatria, Neuropsichiatria in caso di 

prescrizione in età pediatrica, DSM e psichiatri operanti nei SERT. Viene inoltre allegato il modello di 

P.T. con durata massima di 6 mesi. 

Nel trattamento della psicosi correlata a demenza nei pazienti anziani (uso off-label) la diagnosi e la 

scheda di monitoraggio è a carico dell’UVA e dei DSM da parte degli specialisti neurologi, psichiatri e 

geriatri. Per i pazienti in assistenza domiciliare il follow-up dei pazienti può anche avvenire da parte dello 

specialista neurologo, psichiatra e geriatra operante nei CAD. 

 

CENTRI PRESCRITTORI REGIONE LAZIO DEL MEDICINALE IPILIMUMAB (YERVOY) 
La Regione Lazio con nota n. 43172 del 7 marzo 2013, individua in prima applicazione le strutture 

sanitarie abilitate all’utilizzo del medicinale ipilimumab (YERVOY), per il trattamento del melanoma 

avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti che hanno ricevuto una precedente terapia:  

Policlinico UmbertoI, Policlinico A. Gemelli, IFO, IDI e Campus Biomedico. 

 

SOSPESA LA DETERMINA AIFA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE EPARINE 
L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica che,  in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio 28 marzo 2013 

nn. 1419 e 1420,  la Determinazione AIFA n. 163 del 12 febbraio 2013 (pubblicata nella G.U. n. 48 del 26 

febbraio 2013) recante “Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine” che aveva spostato 

nel PHT le eparine per tutte le indicazioni terapeutiche, è attualmente sospesa. 

Pertanto si ripristina nella Regione Lazio la situazione a quella precedente al provvedimento del 5.03.2013 

di recepimento della Determina AIFA, e cioè l’inserimento delle eparine nei farmaci distribuiti in DPC solo 

per la indicazione "Trombosi Venosa Profonda: profilassi continuazione a domicilio della terapia iniziata in 

ospedale dopo intervento ortopedico maggiore". 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/e/ea/Eparine_Alfa_Wasserman.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/ 
 

REGISTRI AIFA FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO WEB AIFA 
Pubblicate sulla G.U. le Determine AIFA relative ai seguenti farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA: 

• XGEVA (denosumab) – determina AIFA n. 202 del 21.02.2013, G.U. n. 61 del 13.03.2013 – per le 

seguenti indicazioni terapeutiche: prevenzione di eventi correlati all’apparato scheletrico negli 

adulti con metastasi ossee da tumori solidi. Classe H, ricetta non ripetibile limitativa (RNRL: 

oncologo, urologo, ginecologo e radioterapista) 

• ZYTIGA (abiraterone acetato) – determina AIFA n. 269 del 7.03.2013, G.U. n.69 del 22.03.2013- 

per le seguenti indicazioni terapeutiche: insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento 

del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti la cui 

malattia è progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel. Classe H, 

ricetta non ripetibile limitativa (RNRL: oncologo) 

 

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/ 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 
 

INSERIMENTO NEL PHT DEL MEDICINALE FORSTEO 
Con Determinazione n.234 del 22.02.2013 pubblicata nella G.U. n. 64 del 16.03.2013 e in vigore dal giorno 

successivo alla pubblicazione, l’AIFA ha inserito il medicinale FORSTEO nel PHT- prontuario della 

distribuzione diretta. 
 

         ELENCO AGGIORNATO FARMACI INNOVATIVI 
L’AIFA pubblica l’elenco aggiornato dei medicinali che a giudizio della Commissione Tecnico Scientifica 

posseggono il requisito dell’innovatività terapeutica 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco%20farmaci%20innovativi%20(27.03.2013).pdf 

 

CENTRI ABILITATI PRESCRIZIONE NUOVI MEDICINALI PER L’EPATITE C- aggiornamento 
L’AIFA rende disponibile l’elenco aggiornato al 25 marzo 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%20EpatiteC_25.03.2013.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. 
 

MEDICINALI SOGGETTI A MONITORAGGIO ADDIZIONALE  in seguito alla nuova normativa europea 

di farmacovigilanza, a partire da settembre 2013 tutti i farmaci sottoposti a monitoraggio addizionale, 

cioè i farmaci che contengono una nuova sostanza attiva o quelli di origine biotecnologica, autorizzati dopo 

il 1° gennaio 2011, e i medicinali per i quali sono necessarie informazioni supplementari dopo 

l’autorizzazione all’immissione in commercio, saranno identificati da un triangolo nero capovolto presente 

all’interno del foglietto illustrativo. Tale simbolo consentirà a pazienti e operatori sanitari di identificare 

facilmente i medicinali che sono sottoposti a monitoraggio addizionale, mentre il testo di 

accompagnamento li inviterà a segnalare gli effetti collaterali inattesi mediante sistemi nazionali di 

segnalazione. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-199_it.htm 

 

DECRETO LEGGE 25 MARZO 2013 N. 24 – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA 
Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26.03.2013 il Decreto Legge n. 24 del 25.03.2013 “Disposizioni urgenti in 

materia sanitaria”. In particolare l’art. 2 disciplina l’impiego di medicinali per terapie avanzate preparati 

su base non ripetitiva e l’impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Il 

Decreto in questione è in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 
 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
• CINACALCET (MIMPARA) segnalazione di un caso fatale con ipocalcemia grave in uno studio clinico 

pediatrico. Mimpara non è indicato per l’uso in pazienti pediatrici. Le indicazioni autorizzate sono il 

trattamento dell’iperparatiroidismo secondario in pazienti con insufficienza renale in stadio 

terminale in terapia dialitica di mantenimento. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_mimpara.pdf 

 



• BELATACEPT (NULOJIX) osservato un incremento del tasso di rigetto acuto di trapianto con 

Nulojix® (belatacept), nei pazienti ad alto rischio immunologico per rigetto acuto, quando il dosaggio 

dei corticosteroidi è stato ridotto rapidamente. Nulojix è indicato in combinazione con 

corticosteroidi e acido micofenolico per la profilassi del rigetto di trapianto negli adulti riceventi 

trapianto renale. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC%20Nulojix-21-03-2013.pdf 

 

• REVISIONE FARMACI CONTENENTI OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII della coagulazione) in 

seguito ai risultati di uno studio clinico che mette in evidenza la maggiore probabilità di sviluppare 

anticorpi (inibitori del F. VIII) nei bambini affetti da emofilia A in trattamento con medicinali a 

base di fattore VIII di 2° generazione, rispetto a quelli trattati con medicinali contenenti fattore 

VIII plasma-derivato o di 3° generazione, l’EMA ha avviato una revisione del rapporto 

benefici/rischi dei medicinali HELIXATE NEXGEN e KOGENATE BAYER. 
  http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Comunicato_EMA_Kogenate_Helixate.pdf 

 

• XGEVA (DENOSUMAB) casi, anche fatali, di ipocalcemia sintomatica in pazienti trattati con il 

farmaco. Xgeva è indicato per la prevenzione di eventi correlati all’apparato scheletrico negli adulti 

con metastasi ossee da tumori solidi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Xgeva%20DHPC%20IT_final%20vrs%20per%20pubblicazione%20portale_
25-03-13.pdf 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 


