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LISTE CENTRI REGIONALI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 

MONITORAGGIO AIFA aggiornamento a agosto 2014 

Disponibili gli aggiornamenti ad agosto 2014 dei centri regionali  abilitati alla prescrizione e delle 

modalità di erogazione dei seguenti medicinali sottoposti a monitoraggio AIFA: 

• Denosumab (Prolia) per la terapia dell’osteoporosi – nota AIFA n.79 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Aggiornamento_strutture_nota_AIFA79.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 TOTALE CARICO DEL SSN AI SENSI 

DELLA LEGGE 648/96 

• Aggiornamento parziale dell’allegato 3 (contenente nuove indicazioni terapeutiche relative 

a farmaci con uso consolidato nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, 

per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione 

all’immissione in commercio), della specifica sezione (suddivisa in otto distinti allegati) 

dell’elenco dei medicinali erogabili a carico del SSN ai sensi della legge 648/96- Determina 

AIFA n. 870 del 13.08.2014 (G.U. n. 200 del 29.08.2014).  

 

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_21.08.14.pdf 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI IMPIEGO DEI MEDICINALI A BASE DI IMIQUIMOD 

Con Determinazione AIFA n. 847 del 31.07.2014 e in vigore dal 15.08.2014, la prescrizione dei 

medicinali a base di imiquimod è sottoposta a diagnosi e piano terapeutico come da scheda allegata 

alla determina (G.U. n. 188 del 14.08.2014). Il Piano Terapeutico AIFA è valido per sei settimane e il 

farmaco è a carico del SSN esclusivamente per le seguenti indicazioni (pazienti adulti):  

� Trattamento topico di carcinomi basocellulari superficiali di piccola dimensione (sBCC), 

chirurgicamente non aggredibili o difficilmente aggredibili (per localizzazione o per le possibili 

conseguenze estetiche); 

� Trattamento topico dei condilomi acuminati esterni genitali e perianali nei pazienti adulti. 

 

REVISIONE LISTA DEI FARMACI DOPANTI 

Con Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2014 (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2014 - 

Suppl. Ordinario n. 68) è stata aggiornata la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o 

farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della 

legge 14 dicembre 2000, n. 376.   
 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

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

 

• DOMPERIDONE nuove e importanti informazioni sull'uso dei medicinali a base di 

domperidone per la minimizzazione dei rischi cardiaci a seguito di una rivalutazione, a livello 

europeo, dei rischi e dei benefici del farmaco.  Questa revisione conferma che esiste un lieve 

aumento del rischio di eventi avversi cardiaci gravi correlati all’uso di domperidone, pertanto 

ne è stato limitato l’utilizzo al solo trattamento dei sintomi di nausea e vomito, e sono state 

limitate la dose e la durata del trattamento, con la raccomandazione di regolare 

accuratamente i dosaggi in funzione del peso nei bambini. La riduzione delle dosi 

raccomandate e della durata del trattamento è stata considerata fondamentale per 

minimizzare i rischi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/nii_Domperidone_Art_31.pdf 

 

• BETA-INTERFERONI nuove e importanti informazioni sull'uso dei medicinali a base di 

interferone beta utilizzati nel trattamento della sclerosi multipla. Sono stati segnalati casi di 

microangiopatia trombotica (TMA), compresi casi fatali, durante il trattamento della sclerosi 

multipla con prodotti a base di interferone-beta. La maggior parte dei casi di TMA si è 

manifestata come porpora trombotica trombocitopenica o sindrome emolitico uremica. Sono 



 
 
   
 
 

stati anche segnalati casi di sindrome nefrosica con diverse nefropatie sottostanti. Sia la TMA 

che la sindrome nefrosica possono insorgere da diverse settimane a diversi anni dopo l’inizio 

del trattamento con interferone-beta. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Beta_Interferoni_20%20Agosto%202014.pdf 

 

• BROMOCRIPTINA raccomandazioni EMA all’utilizzo dei farmaci per uso orale contenenti 

bromocriptina per prevenire o sopprimere la lattazione (produzione di latte materno) nelle 

donne dopo il parto. La bromocriptina non deve essere utilizzata abitualmente per prevenire o 

bloccare la produzione di latte, né per alleviare i sintomi di dolore o gonfiore del seno dopo il 

parto ma solo  quando vi sono validi motivi medici. La bromocriptina non deve essere usata 

nelle donne con un rischio elevato di effetti collaterali gravi, tra cui donne con patologie che 

aumentano la pressione sanguigna o con gravi disturbi psichiatrici. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Oral_bromocriptine_IT.pdf 

 

A cura della Farmacia Aziendale: 

Dr.ssa Maria Letizia Tosini  Viterbo – �0761 339212       Dr.ssa Mariella Conti Viterbo – �0761 

236613 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


