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FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 

Con la Determinazione n. G10518 del 22 luglio 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 23 luglio 2014; 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/aggior.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 15.07.2014: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_equivalenti_principio_attivo_15072014.pdf 

 

LISTE CENTRI REGIONALI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 

MONITORAGGIO AIFA aggiornamento a luglio 2014 

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

erogazione dei seguenti medicinali sottoposti a monitoraggio AIFA: 

 Crizotinib (Xalkori) 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Xalkori.pdf 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.07.2014 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_15.07.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_Nome_Commerciale_15.07.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Principio_Attivo_15.07.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Nome_Commerciale_15.07.2014.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 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/aggior.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_equivalenti_principio_attivo_15072014.pdf
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Nome_Commerciale_15.07.2014.pdf
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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 

 Inserimento del medicinale per uso umano triossido di arsenico( Trisenox)  per la seguente 

indicazione terapeutica: trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come terapia di prima 

linea, in combinazione con ATRA (Acido ALL-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata 

geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10 x 109 /L)- Determina AIFA n. 656 del 

30.06.2014 (G.U. n. 158 del 10.07.2014) 

 Esclusione del medicinale brentuximab vedotin (Adcetris), vista la Determina AIFA del 12.06.2014 

con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale 

Adcetris, autorizzata con procedura centralizzata europea, per la stessa indicazione terapeutica che ne 

aveva determinato l’inserimento nell’elenco dei medicinali erogabili a carico del SSN ai sensi della 

L.648/96 - Determina AIFA n. 687 del 07.07.2014 (G.U. n. 166 del 19.07.2014) 

 Inserimento del medicinale per uso umano iloprost (Ventavis) con la seguente indicazione: 

Ipertensione polmonare arteriosa secondaria a malattia del connettivo classe NYHA III non responsiva 

ai trattamenti orali (inibitori recettoriali dell'endotelina 1 e/o inibitore delle fosfodiesterasi 5) –

Determina AIFA n. 691 del 10.07.2014 (G.U. n.171 del 25.7.2014) 

 Inserimento del medicinale per uso umano desametasone (Ozurdex) per il trattamento dei 

pazienti affetti da edema maculare diabetico, resistenti o intolleranti al trattamento con il farmaco 

Lucentis (ranibizumab) – Determina AIFA  n. 692 del 10.07.2014 (G.U. n.171 del 25.7.2014) 

 Inserimento del medicinale per uso umano «tossina botulinica di tipo A» per le seguenti 

indicazioni terapeutiche: spasticita', limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate; 

iperidrosi palmare e facciale; distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle 

indicazioni autorizzate – Determina AIFA n. 735 del 17.07.2014 (G.U. n.173 del 28.7.2014) 

 Esclusione del medicinale per uso umano Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 

0,05%) Determina n. 733 del 17.07.2014  (G.U. n.173 del 28.7.2014) 

 L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha deciso di sospendere, in via cautelativa, l’efficacia della propria 

determina 17 marzo 2014 n. 281, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 Aprile 2014, con cui 

veniva regolamentato l’uso dell’associazione dei farmaci chelanti “deferoxamina e deferiprone” 

(vedi numero di aprile 2014 della Farmacoinformazione) per il trattamento del sovraccarico marziale in 

pazienti politrasfusi con talassemia intermedia o major. Nell’Allegato 1 della determina in questione, in 

riferimento al dosaggio dei chelanti in associazione, era previsto anche l’uso associato dei due farmaci 

sino al massimo dosaggio di Deferiprone 100mg/kg e di Deferoxamina 50mg/kg, ambedue riportati 

come somministrabili, in combinato, per 7 volte alla settimana. L’Agenzia ha riscontrato la mancanza di 

dati certi che possano supportare, con elevati livelli di evidenza clinica, l’assenza di rischi di eventi 

avversi seri per il paziente (agranulocitosi, neutropenia, etc.) derivanti da  questa modalità di 

trattamento. Inoltre ha rilevato che tali rischi potrebbero risultare più frequenti, sia in considerazione 

dell’elevato dosaggio di Deferiprone, fino adesso sperimentato solo in mono-terapia, sia della 

frequenza di somministrazione contemporanea di ambedue i farmaci per tutti i giorni della settimana – 

Determina AIFA n. 689 del 08.07.2014 pubblicata in G.U. n. 175 del 30.07.2014 

 Aggiornamento dell’allegato 5 (contenente nuove indicazioni terapeutiche relative a farmaci con uso 

consolidato nel trattamento correlato ai trapianti, per indicazioni anche differenti da quelle previste 

dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio), della specifica sezione (suddivisa in 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali
http://www.regione.lazio.it/rl_farmaci/?vw=normativa&arg=6


 

 

   

 

 
otto distinti allegati) dell’elenco dei medicinali erogabili a carico del SSN ai sensi della legge 648/96- 

Determina AIFA n. 657 del 30.06.2014 (G.U. n. 158 del 10.07.2014).  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_AIFA_30.06.2014_allegato_5_aggiornamento.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_farmaci_trapiantologia_allegato_5_aggiornamento_giugno_2014.pdf 

 Aggiornamento dell’allegato 4 (contenente nuove indicazioni terapeutiche relative a farmaci con uso 

consolidato nel trattamento di patologie neurologiche, 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. 734 del 17.07.2014 (G.U. n. 173 del 28.07.2014).  

 

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_13.08.2014.pdf 

     

ELENCO AGGIORNATO FARMACI INNOVATIVI 

L'Agenzia Italiana del Farmaco pubblica l’elenco aggiornato dei medicinali che, a giudizio della Commissione 

Tecnico Scientifica, possiedono il requisito della innovatività terapeutica "importante" ovvero innovatività 

terapeutica "potenziale". 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_dei_farmaci_innovativi_24.07.2014.pdf 

 

PRESCRIZIONE MEDICINALI PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CRONICHE 

L’art.26 del D.L. 90/2014 prevede che per le patologie croniche individuate dal Regolamento di individuazione 

delle malattie croniche e invalidanti D.Lgs 124/1998, il medico possa prescrivere medicinali fino ad un massimo 

di sei pezzi per ricetta, purchè utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi e con il limite di 180 giorni di terapia.  

La Regione Lazio con circolare n.377316 del 1 luglio 2014 fornisce chiarimenti sulle modalità attuative della 

normativa. 
http://wiki.federfarmaroma.com/images/d/df/Trattamento_patologie_croniche_-_Modalita_attuative.pdf 
 
AGGIORNAMENTO NOTE AIFA N. 39 E 13 

Con determina n. 616 del 19.06.2014 (G.U. n.154/2014) e n. 617 del 19.06.2014 (G.U. n. 156/2014)  l’AIFA ha 

aggiornato rispettivamente la nota n. 39 (ormone della crescita) e la nota n. 13 (farmaci ipolipemizzanti).  

 

FARMACO-ATTENZIONE 
 

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

 CONTRACCETTIVI DI EMERGENZA L’Agenzia Europea dei Medicinali ha concluso la sua revisione 

dei contraccettivi di emergenza contenenti  levonorgestrel o ulipristal acetato per valutare se 

l'aumento di peso corporeo influenzi l'efficacia di questi farmaci nel prevenire gravidanze indesiderate 

in seguito a rapporto sessuale non protetto o al fallimento contraccettivo. La conclusione di tale 

revisione è che tali contraccettivi di emergenza possano continuare ad essere utilizzati in donne di tutti 

i pesi in quanto i benefici sono considerati superiori ai rischi. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Emergency_contraceptives_public_health_IT_.pdf 

 

 OFATUMUMAB (ARZERRA) L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili nuove e importanti 

informazioni su ofatumumab (Arzerra), sul rischio di reazioni da infusione gravi e ad esito fatale, in 

seguito a una reazione da infusione ad esito fatale verificatasi durante la somministrazione della prima 

dose di ofatumumab ad un uomo anziano di 71 anni con leucemia linfocitica cronica (CLL) 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHCP_Arzerra_AIFA_25.07.2014.pdf 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_AIFA_30.06.2014_allegato_5_aggiornamento.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_farmaci_trapiantologia_allegato_5_aggiornamento_giugno_2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_MR_l648_13.08.2014.pdf
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 MEDICINALI CHE AGISCONO SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (RAS) In seguito al 

completamento della rivalutazione dell’uso di tali medicinali condotta dall’Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA), l’'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili nuove e importanti informazioni sui 

rischi derivanti dall’associazione di differenti classi di medicinali che bloccano a diversi livelli il sistema 

renina-angiotensina (RAS), nel trattamento dell’ipertensione  e dell’insufficienza cardiaca congestizia. La 

terapia con il doppio blocco del sistema RAS non è raccomandata per l’aumento del rischio di effetti 

avversi  come l’iperkaliemia, l’abbassamento della pressione sanguigna e il peggioramento della funzione 

renale rispetto all’uso degli stessi farmaci in monoterapia. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/3%20_DHPC_RAS_CLEAN.pdf 

 

 

 

 

A cura della Farmacia Aziendale: 

Dr.ssa Maria Letizia Tosini  Viterbo – 0761 339212       Dr.ssa Mariella Conti Viterbo – 0761 236613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/3%20_DHPC_RAS_CLEAN.pdf

