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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI- NOVEMBRE 2013 
Con la Determinazione n. G02569 del 19 novembre 2013, la Regione Lazio ha aggiornato l'elenco dei 

farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale con i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 22 

novembre 2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_G02569_del_19_novembre_2013.pdf 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Lista_generici_15_novembre_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 novembre 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_farmaci_equivalenti_Principio_attivo_15112013.pdf 

 

A corredo della pubblicazione sul sito AIFA della lista di trasparenza dei medicinali equivalenti, AIFA 

rende disponibile il seguente comunicato in riferimento all’inserimento nella lista di trasparenza di 

specialità medicinali contenenti Levotiroxina sodica 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicazione_AIFA_Levotiroxina_0.pdf 

 

AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE REGIONALE 
Con le Determinazioni n. G01776 del 6 novembre 2013 e n. G02681 del 20 novembre 2013 la Regione Lazio 

ha provveduto ad aggiornare il PTOTR Lazio 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_G01776_del_6_11_2013.doc 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_G02681_del_20_11_2013.doc 

 
PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.11.2013 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_Principio_Attivo_15-11-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_commerciale_15-11-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_15-11-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_15-11-2013.pdf 
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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 

• inserimento  del medicinale  misoprostolo  per l’indicazione: dilatazione  della cervice uterina nell' 

interruzione   terapeutica della  gravidanza   in   associazione a mifepristone (Determina AIFA 

n.945/2013 - G. U. n.269 del 16 Novembre  2013)  

• esclusione del medicinale interferone gamma 1b (Determina AIFA n.911/2013 - G. U. n.259 del 5 

Novembre  2013)  per il venir meno della condizione di mancanza di valida alternativa terapeutica nel 

trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (in seguito alla commercializzazione del medicinale 

pirfenidone autorizzato nel trattamento della fibrosi polmonare idiopatica da lieve a moderata). 

 

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 

  http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_l648_nov_2013_0.pdf 

 
      AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI 

Pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre il Decreto del Ministero della Salute riportante modifiche e 

aggiornamenti della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto 20.02.2007.  

Il testo coordinato della CND è pubblicato sul sito web del Ministero della Salute nell’area tematica 

“Dispositivi medici”. 
 www.salute.gov.it 

 

LISTE CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 
MONITORAGGIO AIFA  
L’ AIFA rende disponibile sul suo portale una sorta di “Bacheca delle Regioni” che contiene gli atti 

amministrativi (delibere/determine) afferenti la individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione sui 

vari medicinali, nelle varie forme in cui sono giunte ad AIFA. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/bacheca-delle-determinazioni-regionali-di-autorizzazione-alla-prescrizione-dei-

medicinali-co 

 

BANCA DATI FARMACI AIFA 
Disponibile dal 13.11.2013 sul portale dell’Agenzia Italiana del Farmaco,  la nuova Banca Dati Farmaci, il 

primo e unico database ufficiale in Italia sui medicinali, che al momento contiene oltre 16.000 documenti 

(Fogli Illustrativi e Riassunti della Caratteristiche del Prodotto) aggiornati e autorizzati dall’AIFA e 

dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e informazioni su oltre 66.400 confezioni autorizzate. La Banca 

Dati è accessibile a tutti, cittadini e professionisti della salute, direttamente dal Portale istituzionale 

dell’AIFA 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it 

https://farmaci.aifa.gov.it. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/banca_dati_farmaci_domande_risposte.pdf 

 



FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI AIFA/EMA sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 
• CABAZITAXEL (JEVTANA) L’AIFA rende disponibili nuove e importanti informazioni sul potenziale 

errore nella preparazione di Jevtana (ricostituzione errata della soluzione), che può portare ad un 

sovradosaggio, con una reale dose somministrata che è dal 15% al 20% più alta rispetto alla dose 

prescritta. Le possibili complicanze in caso di sovradosaggio potrebbero essere rappresentate da una 

esacerbazione di reazioni avverse come soppressione midollare e disturbi gastrointestinali 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII-Jevtana-%20cabazitaxel%20-

%20potenziale%20errore%20nella%20preparazione%20di%20Jevtana-%20proposta%2018%20ottobre%202013.pdf 

 

• RITUXIMAB (MABTHERA) disponibili nuove e importanti raccomandazioni relative all’esecuzione per 

tutti i pazienti dello screening per il virus dell'epatite B (HBV) prima del trattamento con rituximab. 

Rituximab è stato infatti associato a casi di riattivazione dell’HBV nella pratica clinica sia in indicazioni 

oncologiche che nell’artrite reumatoide. Queste segnalazioni hanno compreso casi di epatite fulminante, 

alcuni dei quali letali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_IT_%20MabThera_sito_08-11-13.pdf 

 

• FINGOLIMOD (GILENYA) Nuove ed importanti informazioni sulla sindrome emofagocitica 

(Haemophagocytic syndrome, HPS) segnalata in pazienti trattati con fingolimod (Gilenya) e 

sull’importanza di una diagnosi precoce per migliorare la prognosi. L’HPS è una sindrome 

iperinfiammatoria molto rara e potenzialmente pericolosa per la vita descritta in associazione ad 

infezioni, neoplasie maligne, immunodeficienza e una varietà di malattie autoimmuni. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_gilenya.pdf 

 

• PONATINIB (ICLUSIG) L’EMA ha emanato una serie di raccomandazioni per ridurre al minimo il 

rischio di coaguli di sangue che ostruiscono le arterie o le vene nei pazienti che assumono il medicinale 

Iclusig per la leucemia.  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Iclusig_PHC1_IT_REV_Final.pdf 

 

• TIOCOLCHICOSIDE Comunicazione EMA sulle restrizioni agli usi autorizzati dei medicinali a base di 

tiocolchicoside per uso orale o iniettabile in tutta l'Unione europea (UE). 

Questi medicinali sono oggi raccomandati solo come trattamento addizionale per contratture muscolari 

dolorose (contrazione permanente del tessuto muscolare) derivanti da condizioni patologiche della 

colonna vertebrale in adulti e adolescenti di età superiore a 16 anni. Inoltre, la dose di tiocolchicoside 

per bocca o per iniezione deve essere limitata. 
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Tiocolchicoside_PR_22%20novembre_rev%202013.pdf 

 

• CONTRACCETTIVI ORMONALI COMBINATI L’Agenzia Europea dei Medicinali ha completato la sua 

rivalutazione dei contraccettivi ormonali combinati (COC), in particolare del rischio di tromboembolia 

venosa (TEV o coaguli di sangue nelle vene) associato al loro uso. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/contraccettivi%20ormonali%20combinati.pdf 

 

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

 

 

 


