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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. B04194 del 24.09.2013, la Regione Lazio aggiorna l'elenco dei farmaci di cui è 

scaduta la copertura brevettuale con i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 27 settembre 2013: 
http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/normativa/Determinazione_B04194_del_24_settembre_2013.doc 

http://www.sirfarma.it/binary/sirfarma/news_cit/Lista_generici_16_settembre_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 16 settembre 2013: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco%20dei%20medicinali%20per%20principio%20attivo%20(16.09.2013).p

df 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 16.09.2013 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_16-9-2013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_commerciale_16-9-2013.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/ 

 

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DEL RANELATO DI STRONZIO 
Con determina n. 800 del 13 settembre 2013, pubblicata sulla G.U. 220 del 19.09.2013 e in vigore dal 20 

settembre, l’AIFA ha aggiornato le modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di ranelato di 

stronzio; le prescrizioni del farmaco, indicato per la terapia dell’osteoporosi femminile e maschile, 

dovranno essere effettuate attraverso la compilazione di un piano terapeutico (PT) da rinnovare ogni 6 
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mesi, redatto esclusivamente da parte di centri specializzati esperti di osteoporosi, universitari o delle 

Aziende autonome di Trento e Bolzano e con  il mantenimento nella nota AIFA n. 79. 
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 
• Inserimento del medicinale ponatinib (Iclusig) per il trattamento della Leucemia Mieloide Cronica 

(LMC) Ph+ e della Leucemia Acuta Linfoide (LAL) Ph+, in pazienti adulti resistenti agli inibitori delle 

tirosino-chinasi di seconda generazione (dasatinib; nilotinib), limitatamente ai pazienti che esprimono 

la mutazione T315I. (Determina AIFA n. 803del 16.09.2013– G.U. n.222 del 21.09.2013) 

• Inserimento dei medicinali inibitori della proteasi telaprevir e boceprevir per il trattamento 

antivirale, in associazione con peginterferone alfa e ribavirina, dell'infezione da HCV genotipo 1 

recidivante dopo trapianto di fegato, in pazienti adulti affetti da epatite C cronica (CHC) compensata 

(compresa la cirrosi), naive al trattamento o che non hanno risposto a precedente terapia. (Determina 

n. 804 del 16.09.2013 – G.U. n.222 del 21.09.2013) 

• Esclusione del medicinale istamina dicloridrato (Ceplene) (Determina n. 805 del 16.09.2013 – G.U. 

n.222 del 21.09.2013). 

 

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 

 

REGIONE LAZIO: NUOVO DECRETO PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE A DOMICILIO 
La Regione Lazio ha emanato il  decreto n. U00404 del 3 settembre 2013 in materia di nutrizione 

artificiale, che consentira' al paziente di ricevere le cure direttamente a casa. Secondo il decreto ogni 

Azienda Asl dovrà essere dotata di una equipe Nad, che provvederà a ricevere le prescrizioni per gli 

assistenti domiciliati nelle Asl di riferimento, mettendo in connessione gli ospedali con i Cad, registrando i 

trattamenti in corso per i pazienti e segnalando alle commissioni eventuali incongruenze. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00404_03_09_2013_PERCORSO_NUTRIZIONE_ARTIFICIAL

E_DOMICILIARE.pdf 

 

CENTRI PRESCRITTORI REGIONE LAZIO PER I MEDICINALI DABIGATRAN E RIVAROXABAN 
Alla luce delle recenti estensioni delle indicazioni terapeutiche degli anticoagulanti orali  Dabigatran 

(Pradaxa) e Rivaroxaban (Xarelto), la Regione Lazio con nota n. 175545 del 20 settembre 2013 ha 

ridefinito e individuato i centri abilitati alla prescrizione dei due medicinali (allegato alla nota 

175545/2013).  

Per le nuove indicazioni terapeutiche, ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i 

centri prescrittori, specificatamente individuati dalla Regione, dovranno compilare la scheda raccolta dati 

informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up (registri farmaci 

sottoposti a monitoraggio AIFA).  

Per quanto concerne le modalità distributive dei medicinali in questione, nelle more di diverse indicazioni, 

si conferma l’erogazione diretta attraverso i servizi farmaceutici territoriali di residenza del paziente. 

Si ricordano di seguito le nuove indicazioni terapeutiche: 

Dabigatran: 

• prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o 

più fattori di rischio (vedi RCP del medicinale Pradaxa) 

Rivaroxaban:  

• Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non 

valvolare con uno o più fattori di rischio (vedi RCP del medicinale Xarelto) 

• Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e prevenzione della TVP recidivante e dell'embolia 

polmonare (EP) dopo TVP acuta nell'adulto. 



FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 

• RISPERIDONE E PALIPERIDONE Nuove e importanti informazioni su Risperidone e 

Paliperidone. L’uso dei medicinali contenenti risperidone (Risperdal, disponibile anche come generico, 

Risperdal iniettabile), paliperidone (Invega) o paliperidone palmitato (Xeplion), durante e dopo 

l'intervento di cataratta,  è associato  ad un rischio di Sindrome intraoperatoria dell'iride a 

bandiera (IFIS) che si potrebbe verificare durante tale intervento. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/IT%20-DHPC%20risperidone%20paliperidone%20Clean%20AIFA.pdf 

 
• NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran etexilato) e Xarelto 

(rivaroxaban) sono anticoagulanti orali che hanno recentemente ricevuto l’autorizzazione per 

indicazioni per le quali vengono usati da decenni gli antagonisti della vitamina K o le eparine a basso 

peso molecolare (EBPM). A differenza degli antagonisti della vitamina K, questi nuovi medicinali non 

richiedono il monitoraggio di routine dell’attività anticoagulante. Tuttavia, negli studi clinici e 

nell’esperienza post-marketing è stato dimostrato che gli eventi di sanguinamento maggiore, inclusi 

eventi fatali, non sono limitati  al solo uso degli antagonisti della vitamina K/EBPM  ma sono rischi 

significativi  anche per i nuovi anticoagulanti orali. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_aifa_implementation_IT.pdf 

 

• BETA-AGONISTI A BREVE DURATA D’AZIONE NELLE INDICAZIONI OSTETRICHE L'uso 

dei SABA per via parenterale deve essere limitato al massimo a  48 ore e somministrato con la 

supervisione di uno specialista in tutte le indicazioni ostetriche autorizzate. I SABA sono associati 

a gravi, talvolta fatali, eventi avversi cardiovascolari, sia della madre che del feto/neonato. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC%20LusofarmacoFINAL.pdf 

 
 

 

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

 

 

 

 

 


