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FARMACOINFORMAZIONE 

OTTOBRE 2013 
 

FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. G00609 del 18.10.2013, la Regione Lazio aggiorna l'elenco dei farmaci di cui è 

scaduta la copertura brevettuale con i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 21.10.2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_G00609_del_18_ottobre_2013.doc 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/news_cit/Lista_generici_15_ottobre_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 15.10.2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco%20equivalenti%20X%20Principio%20Attivo_1.pdf 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.10.2013 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_per_Principio_Attivo_15-10-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_Nome_commerciale_15-10-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per-Principio%20Attivo_15-10-2013_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per-Nome%20Commerciale_15-10-2013.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/ 

 

REGIONE LAZIO- INDIVIDUAZIONE SPECIALISTI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DEL 
RANELATO DI STRONZIO 
La Regione Lazio, con nota 12643 dell’8 ottobre 2013, nelle more di uno specifico provvedimento recante 

l’individuazione dei centri regionali autorizzati, ha indicato gli specialisti di strutture pubbliche 
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autorizzati alla compilazione del PT, confermando le discipline precedentemente indicate nella nota 

regionale 228656/2011: 

• reumatologia* 

• ortopedia* 

• endocrinologia* * 

• geriatria*  

• medicina interna* 

 

* con ambulatorio dedicato per la diagnosi e terapia dell’osteoporosi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/PT_Ranelato.pdf 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN AI SENSI DELLA 
LEGGE 648/96 

 Esclusione del medicinale terlipressina (Glipressina) a seguito di aggiunta di una nuova  indicazione  

terapeutica, la stessa  che  ne  aveva  determinato  l'inserimento  nel  succitato elenco, e cioe': 

«Trattamento della sindrome epatorenale in  pazienti con  cirrosi  epatica,  in  associazione  alla  

somministrazione   di albumina umana» (Determina Aifa n. 832 del 30.09.2013- G.U. n.237 del 9.10.2013) 

 

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_102013.pdf 

 
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) pervenuti dalle regioni e afferenti la individuazione dei Centri 

autorizzati alla prescrizione dei vari medicinali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/bacheca-delle-determinazioni-regionali-di-autorizzazione-alla-prescrizione-dei-

medicinali-co 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lazio.zip 

 

FARMACI INNOVATIVI- AGGIORNAMENTO ELENCO AIFA 
L'Agenzia Italiana del Farmaco pubblica l'elenco aggiornato dei medicinali che, a giudizio della 

Commissione Tecnico Scientifica, possiedono il requisito della innovatività terapeutica "importante" 

ovvero innovatività terapeutica "potenziale". 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_dei_farmaci_innovativi_31.10.2013.pdf 

 

REGIONE LAZIO- DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI DEL PHT 
Con Decreto del Commissario ad acta n. U00450 del 31.10.2013, la Regione Lazio ha ratificato il nuovo 

accordo per la distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate per il triennio 2013-

2015. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00450_31_10_2013_ratifica_nuovo_accordo_distribuzione_PH

T.pdf 
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FARMACO-ATTENZIONE 

 
NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 

 NUMETA G16%E Nuove e importanti informazioni su Numeta G16%E e rischio potenziale di 

Ipermagnesiemia. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nii_NumetaG16.pdf 

 

 MEDICINALI A BASE DI KETOPROFENE PER USO TOPICO  Nota Informativa Importante per 

ricordare il rischio di fenomeni di fotosensibilizzazione conseguente all’uso di questi medicinali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Ketoprofene_NII.pdf 

 

 NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE SULL’UTILIZZO DI ALCUNI LOTTI DEL MEDICINALE 
KEYVENB I flaconi di KEYVENB (immunoglobulina per uso endovenoso con alto titolo di anticorpi 

contro l’antigene S del virus dell’epatite B) appartenenti al lotto D01T27121R (AIC 038059034) e al 

lotto D01U27121R (AIC 038059046) contengono variazioni dei titoli anticorpali rispetto agli altri 

lotti del medicinale. Questa variazione del titolo anticorpale anti-HBs, deve essere attentamente 

considerata quando si calcola il volume da somministrare al paziente per raggiungere la dose 

prescritta di KEYVENB. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nota%20Informativa%20AIFA%20-

%20KEYVENB%20LOTTO%20N%20D01T2721R%20(2).pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nota%20Informativa%20AIFA%20-

%20KEYVENB%20LOTTO%20N%20D01U27121R%20(2).pdf 

 

 AGOMELATINA (VALDOXAN – THYMANAX) nuova controindicazione all’uso del farmaco (nei 

pazienti con livelli di transaminasi sieriche che superano di 3 volte il limite superiore della norma) e 

richiamo dell’importanza del monitoraggio della funzionalità epatica. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/14-10-

2013_Clean_Nota%20Informativa%20Importante_agomelatina_ottobre%202013.pdf 

 

 MEDICINALI CONTENENTI FERRO disponibili nuove e importanti raccomandazioni più stringenti 

sul rischio di gravi reazioni da ipersensibilità con medicinali contenenti ferro somministrati per via 

endovenosa. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Medicinali%20contenenti%20ferro%20%20NII%202013_finale_%20

clean_0.pdf 

 

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