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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 
Con la Determinazione n. G05957 del 22 aprile 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 24.04.2014 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G05957_elenco_generici_di_aprile.pdf 

L’elenco è stato successivamente integrato con Determinazione n.G06297 del 29 aprile 2014 in vigore dal 

5.05.2014 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G06297_del_29_aprile_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 aprile 2014: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_equivalenti_per_Principio_Attivo_15.04.2014_aggiornamento.pdf 

 

AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE REGIONALE 
Con Determinazione n. G06298 del 20.04.2014 la Regione Lazio ha provveduto ad aggiornare il Prontuario 

Terapeutico Ospedaliero Territoriale Regionale (PTOTR ). 

Nella predetta determinazione è contenuto il Documento Regionale di indirizzo dei nuovi anticoagulanti 
orali (NAO) nella prevenzione del cardioembolismo nel paziente con fibrillazione atriale non valvolare, 

strumento utile nella corretta gestione di questi farmaci sulla base dei principi dell’appropriatezza 

prescrittiva in termini di efficacia e sicurezza e di equità di accesso alle cure. Il documento contiene 

specifiche indicazioni per la rimborsabilità dei NAO secondo i criteri dettati da AIFA. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G06298_del_29_aprile_2014.pdf 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 28.04.2014 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_28.04.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_Nome_commerciale_28.04.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Principio_Attivo_28.04.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Nome_Commerciale_28.04.2014.pdf 
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Tali tabelle costituiscono uno strumento tecnico e includono sia medicinali presenti nella Lista di 

trasparenza AIFA aggiornata al 15/04/2014 sia i medicinali coperti da tutela brevettuale, sia i medicinali 

di cui è scaduta la tutela brevettuale ma per i quali non è prevista la sostituibilità. A differenza delle liste 
di trasparenza AIFA, le tabelle contenenti l’indicazione del raggruppamento del principio attivo non 
fissano prezzi massimi di rimborso. 
Si invitano i medici e i farmacisti ad attenersi agli adempimenti riportati nella linea guida: Progetto 

Tessera Sanitaria, ricetta farmaceutica - aggiornamento alla luce dell’art. 15, comma 11-bis dl 95/2012 e 

successive modificazioni, riguardante la prescrizione per principio attivo. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Documento_linee_guida_prescrizione_principio_25.10.2013_0.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’elenco dei medicinali erogabili ai sensi della L.648/96, nella  specifica  

sezione suddivisa in sette distinti allegati   contenenti   nuove indicazioni terapeutiche  relative ad usi 

consolidati  sulla  base  di evidenze scientifiche presenti in letteratura, con l’aggiunta di una nuova lista 

(allegato 8) relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie cardiache per 

indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in 

commercio (Determina AIFA n.264/2014 – G.U. n.76 del 1.04.2014) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_del_14.03.2014_per_Lista_N._8_0.pdf 

• Inserimento del medicinale «ciclosporina in emulsione oftalmica  allo 0,05% (Restasis)»  per la 

seguente indicazione terapeutica: aumento  della  produzione   lacrimale   in   pazienti   affetti   da 

infiammazione oculare associata  a  cheratocongiuntivite  sicca  (Determina  n.  284/2014– G.U. n.76 del 

1.04.2014 ). 

• Inserimento dell'associazione dei farmaci  chelanti  «deforoxamina  e deferiprone» per il 

trattamento del sovraccarico  marziale  in  pazienti  politrasfusi   con   talassemia intermedia o major. 

(Determina n. 281/2014 - G.U. n.76 del 1.04.2014  ). 

• Inserimento del medicinale «peg-asparaginasi (Oncaspar)» per il «trattamento in prima linea di 

pazienti pediatrici/giovani/adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA)». (Determina n. 

313/2014- G.U. n. 83 del 9.04.2014) 

• Inserimento dell'epoetina alfa biosimilare «Binocrit» per il trattamento della sindrome 

mielodisplastica. (Determina n. 314/2014 - G.U. n. 83 del 9.04.2014) 

• Inserimento del medicinale tetrabenazina per il trattamento dei pazienti adulti con Sindrome di Gilles 

de la Tourette. (Determina n. 328/2014 – G.U. n.91 del 18.04.2014) 

 

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.pdf 

 

  

 
 

 



FARMACO-ATTENZIONE 
 

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

 

• VACCINO MENINGOCOCCICO POLISACCARIDICO MENCEVAX ACWY L’Agenzia Italiana del 

Farmaco rende disponibili nuove ed importanti informazioni circa i dati clinici disponibili sulla 

persistenza degli anticorpi di Mencevax ACWY™. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Mencevax_DHPCL_15042014.pdf 

 

• DOMPERIDONE Il Gruppo di Coordinamento per le Procedure di Mutuo Riconoscimento e Decentrate 

per i medicinali ad uso umano (CMDh) dell’Agenzia Eurpea dei Medicinali ha approvato le 

raccomandazioni sulla restrizione d’uso dei medicinali a base di domperidone. Il medicinale deve essere 

utilizzato solo per alleviare i sintomi di nausea e vomito e le dosi e  la durata del trattamento devono 

essere limitati e adattati con attenzione 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Domperidone_Comunicazione_EMA.pdf 

 

• FARMACI CHE AGISCONO SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA Il Comitato di valutazione 

del rischio per la farmacovigilanza dell’Agenzia Europea dei Medicinali (PRAC) ha esaminato i rischi 

conseguenti all’uso combinato di diverse classi di farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina 

(RAS). Il PRAC ha raccomandato di non utilizzare i farmaci di queste classi in combinazione, ed in 

particolare non devono essere somministrati insieme un ARB (antagonista del recettore dell’angiotensina 

II) ed un ACE-inibitore a pazienti con problemi renali legati al diabete (nefropatia diabetica). 

La combinazione di aliskiren con un ARB o ACE-inibitore è rigorosamente controindicata nei pazienti con 

insufficienza renale o diabete. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/RAS_Public_Health_Communication_IT.pdf 
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