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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 

Con la Determinazione n. G03453 del 20 marzo 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 24 MARZO 2014 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G03453_del_20_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 marzo 2014: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lista_farmaci_equivalenti_Principio_Attivo_17.03.2014.pdf.pdf 

 

 

LISTE CENTRI REGIONALI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 

MONITORAGGIO AIFA aggiornamento a marzo 2014 

In apposita sezione dedicata, sul sito internet della Regione Lazio, sono disponibili gli aggiornamenti a 

MARZO 2014 dei centri regionali abilitati alla prescrizione e delle modalità di erogazione dei seguenti 

medicinali sottoposti a monitoraggio AIFA: roflumilast (Daxas), abiraterone (Zytiga), axitinib (Inlyta), i 

nuovi anticoagulanti orali rivaroxaban, dabigatran e apixaban (Xarelto, Pradaxa e Eliquis), i farmaci per la 

sclerosi multipla natalizumab e fingolimod (Tysabri e Gilenya), ipilimumab (Yervoy), telaprevir e boceprevir 

(Incivo e Victrelis) per il trattamento dell’epatite HCV, cabazitaxel (Jevtana), bevacizumab (Avastin), 

vandetanib (Caprelsa). 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Daxas.pdf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/vandetanib.pdf 
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PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 17.03.2014 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_17.03.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_Nome_commerciale_17.03.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Principio_Attivo_17.03.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Nome_Commerciale_17.03.2014.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.regione.lazio.it/rl_farmaci/?vw=normativa&arg=6 

 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SSN AI SENSI DELLA 

LEGGE 648/96 

 Inserimento del medicinale per uso umano «defibrotide» (Defitelio) per il «trattamento dei pazienti 

affetti da malattia veno-occlusiva epatica grave (VOD) in seguito a trapianto di cellule staminali 

ematopoietiche» (Determina AIFA n.160/2014 - G.U. n. 52 del 4.03.2014) 

 Inserimento del medicinale per uso umano «anagrelide» per la terapia di prima linea della trombocitemia 

essenziale in pazienti di eta' inferiore ai 40 anni. (Determina AIFA n. 163/2014 – G.U. n. 52 del 

4.03.2014). 

 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) con l’inserimento dei medicinali: basiliximab per la profilassi della aGVDH in pazienti sottoposti a 

trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche non manipolate da donatore familiare HLA 

aploidentico (Determina n. 162/2014 - G.U. n. 52 del 4.03.2014), e i concentrati di fattore VIII e 

fattore IX da tecnologia ricombinante e plasma derivati per l’induzione della tolleranza immunologica in 

pazienti affetti da emofilia A o B congenita con anticorpi inibitori (Determina n. 208/2014 - G.U. n. 72 

del 27.03.2014). 

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

contenente   nuove indicazioni terapeutiche relative a radio farmaci (allegato 6) con l’inserimento del 

diagnostico SonoVue (Determina n. 210/2014 - G.U. n. 72 del 27.03.2014). 

 

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_MR_l648_marzo_2014.pdf 

 

         CODICE COMUNITARIO DEI MEDICINALI PER USO UMANO 

        In G.U. n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.17 del 19.02.2014, che        

modifica il Decreto Legislativo 219/2006 recante il codice comunitario dei medicinali per uso umano, al 

fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14G00027/sg%20 
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 DECRETO LEGGE 36/2014: MODIFICHE ALLE TABELLE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E 

PSICOTROPE E USO OFF-LABEL DEI MEDICINALI 

Con il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 (G.U. n.67 del 21.03.2014) sono state apportate alcune 

modifiche al Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/90), a seguito della sentenza  32/2014 della Corte 

Costituzionale che ha ripristinato il sistema sanzionatorio collegato agli illeciti relativi alle sostanze 

stupefacenti e psicotrope.  

Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono ora iscritti in cinque tabelle. Nelle prime quattro 

tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e 

psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. Nella quinta tabella, tabella dei medicinali, 

sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego 

terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e 

operatori del settore farmaceutico. La tabella  è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, 

D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, con il 

relativo regime di dispensazione. Di fatto le modalità di prescrizione e di dispensazione restano invariate 

per tutte le terapie con medicinali a base di stupefacenti, e restano invariate anche le modalità di gestione 

dei medicinali da parte degli operatori del settore farmaceutico. 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3729&area=sostanzeStupefacenti&menu=vuoto 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=48509&completo=true 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3729_listaFile_itemName_4_file.xls 

 

Il decreto Legge 36/2014 prevede inoltre un intervento urgente sui farmaci da utilizzare "off label". Con 

esso si intende semplificare le procedure per l'utilizzazione a carico del SSN di farmaci meno onerosi, 

aventi una efficacia terapeutica equivalente a quella di altri farmaci, più costosi, per cui vi è 

l'autorizzazione dell'AIFA. Per tale via potranno essere avviate anche d'ufficio le sperimentazioni su tali 

farmaci ogni qualvolta sussista un interesse pubblico al loro utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

FARMACO-ATTENZIONE 

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

 POMALIDOMIDE L’AIFA, in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali, rende disponibili nuove ed 

importanti informazioni riguardanti l’uso clinico di Imnovid® (pomalidomide), recentemente autorizzato 

all’immissione in commercio in associazione a desametasone per il trattamento di pazienti adulti con 

mieloma multiplo (MM) recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti regimi di 

trattamento, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della 

malattia durante l’ultima terapia. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Letter_Imnovid_%20ITA_final%20revdt%2007Feb2014.pdf 

 

 DOMPERIDONE L’Agenzia Europea dei Medicinali ha completato una revisione dei medicinali a base di 

domperidone, e ha raccomandato modifiche d’uso nell’Unione Europea (UE), limitando l’utilizzo di questi 

medicinali al solo trattamento dei sintomi di nausea e vomito, limitando la dose e regolando 

accuratamente i dosaggi in funzione del peso, quando indicati nei bambini. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Domperidone_marzo2014.pdf 
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 RANELATO DI STRONZIO L’AIFA, in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali, rende disponibili 

nuove ed importanti informazioni su restrizione nell'indicazione e raccomandazioni per il monitoraggio 

nell’uso di Protelos/Osseor (ranelato di stronzio). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Protelos-Osseor_Rev.AIFA_final.pdf 

 

 VISMODEGIB (ERIVEDGE) L’AIFA, in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali, rende disponibili 

nuove ed importanti informazioni su Erivedge® (vismodegib) riguardanti le etichette dei flaconi ( come 

misura precauzionale per l’uso in sicurezza) e il programma di Prevenzione della Gravidanza per l’utilizzo 

sicuro del farmaco. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_Eriv_1.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_%20Eriv_2_0.pdf 

 

 LENOGRASTIM L’AIFA rende disponibili nuove ed importanti informazioni sul medicinale Lenograstim 

(Granocyte o Myelostim), associato al rischio di Sindrome da Perdita Capillare (CLS) in pazienti con 

cancro e in donatori sani. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/lenograstim_DHPC%20_24032014.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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