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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. G02064 del 25 febbraio 2014, la Regione Lazio aggiorna l'elenco dei farmaci di 

cui è scaduta la copertura brevettuale con i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 28 febbraio 2014: 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G02064_del_25_febbraio_2014.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 17 febbraio 2014: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_equivalenti_Principio_Attivo_17022014.pdf 

 

AGGIORNAMENTO CENTRI PRESCRITTORI DEI NUOVI FARMACI ANTICOAGULANTI ORALI 
La Regione Lazio con note n. 93815, 93822 e 93830 del 14.02.2014 ha aggiornato i centri e gli specialisti 

autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci anticoagulanti orali apixaban (ELIQUIS), rivaroxaban 

(XARELTO) e dabigatran (PRADAXA) per le rispettive indicazioni autorizzate. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Centri_Eliquis_nota_93815_del_21_1_2014.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Allegato_nota_93815_Apixaban.pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93822_del_14_febbraio_2014_Rivaroxaban_XAREL

TO.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Allegasto_alla_nota_93822_Rivaroxaban.pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93803_del_14_febbraio_2014_Dabigatra_PRADAXA

.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Allegato_nota_93803.pdf 

 

Per quanto concerne le modalità distributive dei suddetti medicinali, si ricorda che questi rientrano nel 

nuovo accordo DPC, per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate, previo inserimento on-line, a 

cura dei Servizi Farmaceutici delle ASL, nel sistema web-care dei Piani Terapeutici AIFA. 

 

DOCUMENTO REGIONALE DI INDIRIZZO SUL RUOLO DEI NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI 
La Commissione PTOR della Regione Lazio in occasione della riunione del 6.02.2014 ha esaminato ed 

approvato il documento contenente linee di indirizzo sul ruolo dei nuovi anticoagulanti orali NAO elaborato 

dal gruppo preposto. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Documento_NAO.pdf 

 

 

PEC  prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
CENTRALINO 0761 3391 

 



NOTA AIFA 79- AGGIORNAMENTO STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE PIANI 
TERAPEUTICI 
La Regione Lazio con nota n. 64289 del 4.02.2014 comunica i centri autorizzati alla stesura dei piani 

terapeutici per la prescrizione dei farmaci soggetti a nota AIFA 79 per il trattamento dell’osteoporosi e 

cioè teriparatide e ormone paratiroideo (piano terapeutico cartaceo) e denosumab (piano terapeutico on 

line e registro AIFA). Il piano terapeutico deve essere effettuato esclusivamente dallo specialista così 

come la prima prescrizione in regime di SSR. 
Nota R. Lazio n. 64289 del 4 febbraio 2014 - Aggiornamento delle strutture sanitarie abilitate alla stesura dei piani terapeutici per 

la prescrizione dei farmaci per l’osteoporosi  

 

Per il principio attivo ranelato di stronzio, il piano terapeutico è stato eliminato con Determina AIFA 1158 

del 12.12.2013 ma è stato introdotto l’obbligo di prescrizione su ricetta limitativa da parte di centri 

ospedalieri o specialisti reumatologi, internisti, geriatri ed endocrinologi di strutture pubbliche. 
nota Regione Lazio n° 190647 del 24 dicembre 2013 

 

MODIFICA ELENCO DEI CENTRI ABILITATI ALLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI BIOLOGICI 
Con Determinazione della Regione Lazio n. G01523 del 12.02.2014 è stato modificato e integrato il 

Decreto Commissariale 73/2009 con l’aggiornamento dell’elenco dei centri regionali deputati alla 

prescrizione dei farmaci biologici  
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Determinazione_G01523_del_12_febbraio_2014_Biologici.p

df 

 

AGGIORNAMENTO A FEBBRAIO 2014 DEI CENTRI PRESCRITTORI DEI MEDICINALI soggetti a 
monitoraggio AIFA: IPILIMUMAB (YERVOY), BEVACIZUMAB (AVASTIN),BELIMUMAB 
(BENLYSTA),TELAPREVIR E BOCEPREVIR, VEMURAFENIB, SATIVEX, DENOSUMAB (XGEVA), 
ABIRATERONE, CABAZITAXEL 

  
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93754_del_14_febbraio_2014_Ipilimumab_YERVOY.

pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93760_del_14_febbraio_2014_Bavacizumab_AVAST

IN.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Allegato_nota_93760_Avastin.pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93769_del_14_febbraio_2014_Belimumab_BENLYST

A.pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93782_del_14_febbraio_2014_Telaprevir_e_Bocepr

evir.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Allegato_alla_nota_93782_Telaprevir_Boceprevir.pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93787_del_14_febbraio_2014_Vemurafenib_ZELBO

RAF.pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93810_del_14_febbraio_2014_SATIVEX.pdf 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93819_del_14_febbraio_2014_Denosumab_XGEVA.p

df 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93791_del_14_febbraio_2014_Abiraterone_ZYTIGA

.pdf 

 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_93798_del_14_febbraio_2014_Cabazitaxel_JEVTA

NA.pdf 

 

 
 



PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 17.02.2014 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_17-02-2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_commerciale_17-02-2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_17-02-2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_17-02-2014.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/ 

 

 

 

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI AIFA/EMA sul profilo di sicurezza dei medicinali: 
 

• MEDICINALI A BASE DI TIOCOLCHICOSIDE PER USO SISTEMICO. Importanti limitazioni 

relative all’uso dei medicinali a base di tiocolchicoside per uso sistemico, imposte a seguito dei 

risultati derivanti dalla revisione di nuovi dati preclinici che indicano un potenziale rischio di 

genotossicità di un metabolita del farmaco. Per ridurre l’esposizione al metabolita, tiocolchicoside 

per via sistemica non deve essere usata per il trattamento a lungo termine di condizioni croniche 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII_Tiocolchicoside_feb2014.pdf 

 

• EMULSIONE PER INFUSIONE OLIMEL La massima velocità oraria di infusione dei lipidi nelle 

informazioni sul prodotto (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) di 

Olimel deve essere rivista per bambini dai 2 agli 11 anni per corrispondere alle raccomandazioni 

delle Linee Guida ESPGHAN/ESPEN del 2005 per questa fascia di età. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII_Olimel.pdf 

 

• MEDICINALI A BASE DI RANELATO DI STRONZIO L'Agenzia Europea dei Medicinali ha 

concluso la sua revisione su Protelos/Osseor e ha raccomandato di limitare ulteriormente l'uso del 

medicinale ai pazienti che non possono essere trattati con altri farmaci approvati per l'osteoporosi. 

Inoltre, questi pazienti devono continuare ad essere valutati periodicamente dal loro medico e il 

trattamento deve essere interrotto se i pazienti sviluppano problemi cardiaci o circolatori, come 

ipertensione non controllata o angina. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Protelos_Osseor_EMA_announcement_ITA.pdf 

 

 
 

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



 

 

 

 

 

 


