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MAGGIO 2014 

 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA NELLA REGIONE LAZIO 

Allo scopo di migliorare il consumo dei farmaci favorendo l'uso appropriato di quelli a piu' vasto consumo e 

ridurre la ridondanza delle prescrizioni e con l’obiettivo di realizzare una riduzione della spesa di 80 

milioni di euro su base annua, la Regione Lazio ha emanato il decreto n. U00156 del 19.05.2014  per 

incrementare l'appropriatezza prescrittiva farmaceutica.  

Per contenere la spesa sono state considerate alcune classi di farmaci che rappresentano un forte 

impegno economico per la Regione Lazio.: Inibitori di pompa protonica (IPP) per la terapia dell'ulcera; 

Omega 3, per la terapia delle dislipidemie; Inibitori selettivi della ciclo-ossigenasi (COXIB) per la terapia 

antinfiammatoria ed antireumatica; statine e associazioni per la terapia delle dislipidemie; antagonisti 

dell'angiotensina II non associati e associati con diuretici per la terapia dell'ipertensione. 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00156_19_05_14_Appropriatezza_Prescrittiva_Farmaceutica_

nella_Regione_Lazio.pdf 

 

 

FARMACI EQUIVALENTI E PREZZI DI RIFERIMENTO REGIONALI 

Con la Determinazione n. G07201 del 19 maggio 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 21 maggio 2014: 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_normativa/generici_maggio_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 maggio 2014: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_farmaci_equivalenti_Principio_Attivo_15052014.pdf 

 

LISTE CENTRI REGIONALI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI SOTTOPOSTI A 

MONITORAGGIO AIFA  

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

di erogazione dei seguenti medicinali sottoposti a monitoraggio AIFA: 

 axitinib (INLYTA) 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_GR_293529_del_21_05_2014_axitinib.pdf  

 abiraterone (ZYTIGA)  
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_GR_293599_del_21_05_2014_abiraterone.

pdf 

 cabazitaxel (JEVTANA) 
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http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_GR_293572_del_21_05_2014_cabazitaxel.

pdf 

 panitumumab (VECTIBIX) 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_farmaci/tbl_monitoraggio_AIFA/Nota_306309_del_27_05_2014_centri_Panitumu

mab.pdf 

 

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO: aggiornamento al 15.05.2014 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_15.05.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_per_Nome_commerciale_15.05.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Principio_Attivo_15.05.2014.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_per_Nome_Commerciale_15.05.2014.pdf 

 

Tali tabelle costituiscono uno strumento tecnico e includono sia medicinali presenti nella Lista di 

trasparenza AIFA aggiornata al 15.05.2014 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 

 sospensione del medicinale Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05%) dall’elenco dei 

medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della L. 648/96 (Determina AIFA 

n.438/2014- G.U. n.100 del 2.05.2014) 

 inserimento del medicinale rituximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN, 

ai sensi della L.648/96, per il trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria 

alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, 

crioglobulinemia HCV-negativa. (Determina AIFA 18.04.2014 - G.U. n.103 del 6-5-2014) 

 ulteriore proroga dell'inserimento del medicinale afamelanotide nell'elenco dei medicinali erogabili 

a totale carico del SSN, ai sensi della L. 648/96, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento 

della protoporfiria eritropoietica» (Determina AIFA 18.04.2014 - G.U. n.103 del 6-5-2014) 

 inserimento del medicinale chetoconazolo nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 

SSN ai sensi della L. 648/96, per il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing. (Determina 

AIFA n. 455/2014 – G.U. n.111 del 15-5-2014) 

 

Con Determine AIFA n. 439 del 28.04.2014 e n.457 del 14 maggio 2014 (G.U. n.123 del 29.05.2014) è 

stata inoltre aggiornata la specifica sezione della L.648/96 contenente i medicinali che possono essere 

utilizzati, in ambito pediatrico, sulla base dei dati della letteratura scientifica, per indicazioni anche 
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differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (allegati 

P3 e P9). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Agg_Det_+_allegato_x_Morfina.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Agg_Det_+_allegato_x_Surfattante.pdf 

 

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_30_maggio_2014.pdf     

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

     

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE SCORTE DEI MEDICINALI 

Con Determina n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 03.05.2014 e in vigore dal 3 

giugno 2014, l’AIFA autorizza l’esaurimento delle scorte di medicinali per i quali sono intervenute 

modifiche delle informazioni di sicurezza del Foglio Illustrativo (non ancora riportate nel documento 

all’interno della confezione) previa consegna, da parte dei farmacisti operanti nelle farmacie, 

parafarmacie e corner della grande distribuzione (GDO) nazionali, al cittadino che acquista un farmaco del  

Foglio Illustrativo aggiornato, approvato dall’AIFA. 
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_AIFA_GU101_03052014.pdf 

 

SOSTANZE STUPEFACENTI E MEDICINALI OFF-LABEL - LEGGE N.79 DEL 16 MAGGIO 2014 

In vigore dal 21.05.2014 la legge n. 79 del 16 maggio 2014, recante "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di 

impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale", pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014.  

Tra le novità introdotte dalla legge 79/2014 al DPR 309/90, si ricorda la modifica delle tabelle delle 

sostanze stupefacenti che da 2 diventano 5. Le prime quattro tabelle contengono le sostanze 

stupefacenti sottoposte a controllo internazionale e nazionale e la quinta elenca, invece, i medicinali a 

base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope di corrente impiego terapeutico a uso umano o 

veterinario. Resta ferma la semplificazione sulla prescrizione e dispensazione dei farmaci contro il dolore 

e per le cure palliative, prevista dall'articolo 10 della legge 38/2010. Rivista la normativa sui "buoni 

acquisto", con l'abrogazione dal 21.05.2014 del vecchio modello di colore verde di cui all'articolo 39 del 

Testo unico. Inoltre la prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali sezione A per il 

trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano 

terapeutico individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del ministero della Salute. Nel caso 

un paziente in corso di trattamento con sostanze psicotrope si rechi all'estero, il medico provvederà alla 

redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella 

dei medicinali da esibire alla dogana all'uscita dal territorio nazionale. 

Per quanto riguarda l’impiego off-label dei medicinali, la legge prevede che parte delle risorse del Fondo 

istituito presso l'AIFA grazie ad un contributo delle aziende farmaceutiche pari al 5% delle spese 

promozionali autocertificate, potranno essere destinate, anche su richiesta delle Regioni e Società 

scientifiche, sentito il Consiglio superiore di Sanità, alla sperimentazione clinica su medicinali per 

indicazioni terapeutiche diverse da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. 

Cancellata la parte del decreto che affidava ad Aifa l'avvio di trial clinici, nel testo si spiega che anche in 

presenza di una valida alternativa terapeutica nell’ambito dei farmaci autorizzati, è possibile inserire nella 

Lista 648 (off label) i farmaci che possono essere utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da 

quella autorizzata purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell’ambito della 

comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità ed 

appropriatezza. L'inserimento può avvenire solo previa valutazione dell’Aifa, con conseguente erogazione a 

carico del Servizio sanitario nazionale. In caso di inserimento di un medicinale offlabel nella Lista 648, 
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l'Aifa dovrà attivare idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti ed assume 

tempestivamente le necessarie determinazioni. 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3729&area=sostanzeStupefacenti&menu=vuoto 

 

 

 

 

FARMACO-ATTENZIONE 

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

 

 SAQUINAVIR (INVIRASE) Disponibili nuove ed importanti raccomandazioni per il monitoraggio ECG 

dei pazienti naive al trattamento che assumono Invirase® (saquinavir). 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DHPC_clean.pdf 

 

 BUDESONIDE L’Agenzia Italiana del Farmaco desidera richiamare l’attenzione sulla corretta 

prescrizione e dispensazione nei bambini dei medicinali contenenti budesonide nella forma farmaceutica 

sospensione da nebulizzare 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/NII_budesonide.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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