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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. G00380 del 20 gennaio 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 22 gennaio 2014: 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G00380_del_20_01_2014.doc 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Lista_generici_15_gennaio_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 15 gennaio 2014 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_equivalenti_per_Principio_Attivo_15.01.2014.pdf 

 

AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE REGIONALE 
Con Determinazioni n. G00102 del 9 gennaio 2014 e n. G00374 del 20 gennaio 2014 la Regione Lazio ha 

provveduto ad aggiornare il PTOTR Lazio. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G00102_del_9_gennaio_2014.doc 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G00374_del_20_01_2014.doc 

 

MODIFICA DEI PREZZI RIFERIMENTO INIBITORI DI POMPA PROTONICA 

Col Decreto U00017 del 29 gennaio 2014, in vigore dal 1° febbraio 2014, la Regione Lazio ha  modificato i 

prezzi massimi di rimborso alle farmacie convenzionate dei medicinali appartenenti alla categoria 

“Inibitori di pompa protonica” (PPI) ATCA02BC., individuando i prezzi dell’omeprazolo come riferimento 

(dosaggi più bassi prezzo di riferimento € 3,22; dosaggi più alti prezzo di riferimento €6,07). Con 

precedente Decreto n. U00003 del 15 gennaio erano stati individuati i prezzi del rabeprazolo come 

riferimento; la modifica si è resa necessaria perché il rabeprazolo non rientra nella nota AIFA n.1 al 

contrario degli altri PPI. 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00003_15_1_13_modifica_DGR_124_2007_prezzo_riferiment

o_PPI.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Decreto_U00017.pdf 

 

PRESCRIZIONE MEDICINALI INIBITORI HMCoReduttasi ATC C10AA e C10BA 
Con Decreto n. U00003 del 15 gennaio 2014 (che modifica la Deliberazione del 27.02.2007 n.124), in 

vigore dal 1° febbraio 2014, la Regione Lazio ripristina la possibilità della prescrizione massima di due 

confezioni per ricetta medica del SSN, indipendentemente dalla tipologia di esenzione, dei medicinali 

appartenenti alla categoria degli inibitori della HMGCoA reduttasi ATC C10AA e C10BA. 
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http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Decreto_U00003_del_15_gennaio_2014.doc 

 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO DEI FARMACI ANTIRETROVIRALI 
Con Decreto del Commissario ad acta n. U00002 del 13 gennaio 2014 la Regione Lazio ha provveduto ad 

aggiornare il Decreto sulla razionalizzazione dell’uso dei farmaci antiretrovirali, ratificando la II edizione 

del Percorso Diagnostico Terapeutico Regionale sulla terapia antiretrovirale. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00002_13_1_13_aggiornamento_terapia_HIV.pdf 

 
PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.01.2014 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_per_Principio_Attivo_15.01.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_Nome_commerciale_15.01.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Principio_Attivo_15.01.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Nome_Commerciale_15.01.2014.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/ 

 

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

• Esclusione del medicinale idrocortisone (Plenadren) con Determina AIFA n. 23 del 10.01.2014 (G.U. 

n. 23 del 29.01.2014) 

• Inserimento del medicinale metirapone (Metopirone) per il trattamento dei pazienti con sindrome 

di Cushing, con Determina AIFA n. 49 del 22.01.2014 (G.U. n. 23 del 29.01.2014) 

• Aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili ai sensi della L.648/96, nella  specifica  sezione   

contenente   nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati  sulla  base  di evidenze 

scientifiche presenti in letteratura nel  trattamento  delle neoplasie  e  patologie  ematologiche   

(allegato   3) (Determina AIFA n. 48 del 22.01.2014 - G.U. n. 23 del 29.01.2014) 

 

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_gennaio_2014.pdf 

 

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 

 

 



FARMACO-ATTENZIONE 
 

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

• CETUXIMAB (ERBITUX) disponibili nuove informazioni sull’importanza di dimostrare lo stato senza 

mutazioni (wild type) di RAS (esoni 2, 3 e 4 di KRAS e NRAS) prima del trattamento con Erbitux® 

(cetuximab) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/IT_DHCP_Erbitux__Gen2014.pdf 
 

• PIXANTRONE (PIXUVRI) L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con l’Agenzia Europea dei 

Medicinali, rende disponibili nuove ed importanti informazioni sul rischio di errori nel dosaggio di 

Pixuvri (pixantrone), poiché  la dose raccomandata nell’Unione Europea (EU) viene espressa in modo 

diverso rispetto ad alcuni studi e pubblicazioni. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Pixuvri_10%20Gennaio%202014.pdf 

 

• IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con 

l’Agenzia Europea dei Medicinali, rende disponibili nuove ed importante informazioni riguardo 

l’errore presente nel paragrafo 3 nel Foglio Illustrativo dei medicinali Irbesartan / Idroclorotiazide 

Teva. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Irbesartan-HCTZ%20DHPC%20AIFA.pdf 

 

• MEDICINALI A BASE DI METOCLOPRAMIDE In seguito alla revisione a livello europeo dei 

medicinali a base di metoclopramide, sono state emesse nuove raccomandazioni d’uso per tali 

medicinali relative a restrizioni del dosaggio e della durata del trattamento, al fine di minimizzare i 

rischi conosciuti di effetti indesiderati neurologici potenzialmente gravi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Metoclopramide_Ar_31_DHPC.pdf 

 

• CONTRACCETTIVI ORMONALI COMBINATI L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con 

l’Agenzia Europea dei Medicinali, rende disponibili nuove ed importanti informazioni sul rischio di 

tromboembolia in associazione con alcuni contraccettivi ormonali combinati1 (COC). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC%20COC_0.pdf 

 

• ABRAXANE L’Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali, rende 

disponibili nuove ed importanti informazioni su Abraxane (paclitaxel legato all’albumina formulato in 

nanoparticelle, EU/1/07/428/001-002) e filamenti visibili all’interno della sacca utilizzata per 

infusione endovenosa. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHCP_Abraxane_17_Gennaio_2014.pdf 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 


