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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 

Con la Determinazione n. G08893 del 19 giugno la Regione Lazio aggiorna l'elenco dei farmaci di cui è scaduta 

la copertura brevettuale con i relativi prezzi di riferimento in vigore dal 23.06.2014; l’elenco è stato 

successivamente integrato con Determinazione n.G09533 del 2.07.2014 con l’inserimento del medicinale 

telmisartan + idroclotiazide: 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G08893_del_19_06_2014.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/Determinazione_G09533.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 16 giugno 2014: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_equivalenti_per_Principio_Attivo_16.06.2014.pdf 

 

AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE 

REGIONALE 

Con Determinazione n. G09307 del 27 giugno 2014, la Regione Lazio ha provveduto ad aggiornare il 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero e Territoriale- Testo Unico dicembre 2010.  

Con la suddetta determinazione si è provveduto al recepimento del Documento regionale di indirizzo dei 

nuovi farmaci incretino-mimetici per la cura del diabete 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/G09307.pdf 

 

LISTE CENTRI REGIONALI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 

MONITORAGGIO AIFA aggiornamento a giugno 2014 

Disponibili gli aggiornamenti a giugno 2014 dei centri regionali  abilitati alla prescrizione e delle modalità di 

erogazione dei seguenti medicinali sottoposti a monitoraggio AIFA: 

 Collagenasi da Clostridium Histolyticum (Xiaprex) 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/xiaprex.pdf 

 Adalimumab (Humira) nelle nuove indicazioni autorizzate 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Determinazione_G08697_del_17_06_2014_farmaci_bio

logici.pdf 
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PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 27.06.2014 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. Tali tabelle costituiscono uno strumento tecnico e includono sia medicinali presenti nella 

Lista di trasparenza AIFA aggiornata al 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. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_principio_attivo_16.06.2014_aggior._del_27.06.2014_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_nome_commerciale_16.06.2014_aggior._del_27.06.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_16-06-2014_0.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_16-06-2014_0.pdf 

 

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 

 Esclusione del medicinale metirapone (Metopirone) dall’elenco dei medicinali erogabili a totale 

carico del SSN ai sensi della L.648/96 (Determina AIFA n.518/2014 – G.U. n. 137 del 16.06.2014); il 

motivo di tale esclusione è stata l’introduzione a maggio 2014 nell’elenco della L.648/96, del medicinale 

chetoconazolo per la stessa indicazione cioè il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing; 

 Inserimento del medicinale per uso umano «midazolam (Buccolam)» nell'elenco dei 

medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della L648/96 per l'indicazione: trattamento di crisi 

convulsive acute prolungate in soggetti di eta' ≥ 18 anni, gia' sottoposti a terapia in eta' pediatrica. 

(Determina AIFA n. 570/2014- GU n.139 del 18.6.2014) 

 Inserimento del medicinale «elosulfase alfa (Vimizim)» nell'elenco dei medicinali erogabili a 

totale carico del SSN ai sensi della L648/96, come terapia enzimatica sostitutiva (ERT) per il 

trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV A (MPS IV A, Sindrome di Morquio A). (Determina 

AIFA n. 623/2014- GU n.147 del 27.6.2014) 

 Inserimento di una indicazione terapeutica del medicinale per uso umano bevacizumab 

(Avastin) nell’elenco ex-lege dei farmaci erogabili a totale carico del SSN, ai sensi della legge 648/96, 

per il trattamento della degenerazione maculare legata all’età (AMD). (Determina n. 622 DG/2014 - 

GU n.147 del 27-6-2014). Il confezionamento in monodose del farmaco bevacizumab per l’uso 

intravitreale dovrà essere effettuato, per garantirne la sterilità, esclusivamente dalle farmacie 

ospedaliere in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione; la 

somministrazione di bevacizumab per uso intravitreale dovrà essere riservata a centri oculistici ad alta 

specializzazione presso ospedali pubblici individuati dalle Regioni; la somministrazione del farmaco 

potrà avvenire solo previa sottoscrizione da parte del paziente del consenso informato, che contenga 

le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull’esistenza di alternative 

terapeutiche approvate, seppure ad un costo più elevato a carico del SSN. 
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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/sites/default/files/elenco_farmaci_MR_l648_02.07.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica 

     

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

Con Determinazione AIFA n.543 del 30.05.2014 (G.U. n.137 del 16.06.2014) i medicinali a base di 

pramipexolo sono stati inseriti nell’elenco dei medicinali di cui all'allegato  2  e  successive modifiche, alla 

determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta. 

 

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

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

 

 KETOPROFENE PER USO TOPICO Nota Informativa Importante per ricordare il rischio di 

fenomeni di fotosensibilizzazione conseguente all’uso di medicinali a base di ketoprofene per uso 

topico. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII_Ketoprofene062014.pdf 

 

 IVABRADINA (PROCORALAN / CORLENTOR) Promemoria per le condizioni di utilizzo di 

Procoralan/Corlentor nel trattamento sintomatico dell’angina pectoris cronica stabile al fine di 

evitare una bradicardia potenzialmente pericolosa, mentre sono in corso di valutazione i risultati 

dello studio SIGNIFY 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_ivabradina_IT.pdf 

 

 FENTANIL PER VIA TRANSDERMICA Disponibile la nota informativa importante AIFA sul 

potenziale pericolo di vita da esposizione accidentale a fentanil per via transdermica in soggetti non 

utilizzatori del cerotto (specialmente nei bambini). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII_FENTANYL_IT.pdf 

 

 VITAMINA K (KONAKION) disponibili importanti informazioni di sicurezza sulla modifica della 

via di somministrazione parenterale autorizzata da intramuscolare ad endovenosa di Konakion 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_konakion.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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