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FARMACOINFORMAZIONE 

APRILE 2010 
 
FARMACI EQUIVALENTI 
Con la Determina D1162 del 17 marzo 2010, la Regione Lazio ha pubblicato l’elenco dei farmaci di cui è 

scaduta la copertura brevettuale e i relativi prezzi di riferimento aggiornati a marzo 2010. Tale elenco è 

in vigore dal 22 marzo 2010 ed è reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.regione.lazio.it/binary/web/sanita_regionale_news/aggiornamentodel17marzo2010.pdf 

 

FARMACI EX OSP2 
Sulla  Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.2010 è stata pubblicata la determina AIFA del 15.03.2010 

contenente gli aggiornamenti della classificazione per la fornitura dei medicinali, già oggetto di 

pubblicazione nella G.U. n.25 del 1° febbraio 2010.  In particolare, riguardo alla prescrizione limitativa (L), 

è stabilito che i medicinali oggetto della determina saranno rimborsati se prescritti dai Centri 

Ospedalieri senza ulteriori specifiche, se non quelle stabilite da ciascuna Regione nell’ambito della propria 

competenza. Nel caso, inoltre, di distribuzione territoriale in regime di non rimborsabilità, i medicinali di 

cui sopra saranno vendibili al pubblico su prescrizione dei medici specialisti, come da elenco allegato alla 

determina in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

In pratica, sono state meglio chiarite e, nella maggior parte dei casi, ampliate le possibilità di 

prescrizione dei farmaci ex OSP2. Per quanto riguarda l’erogazione gratuita, da parte dei centri 

prescrittori o dei Servizi Farmaceutici delle AUSL, si resta in attesa di un aggiornamento delle attuali 

direttive regionali. 

 

MEDICINALI STUPEFACENTI E TERAPIE DEL DOLORE 
Sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2010 è stata pubblicata la legge n.38 del 15.03.2010 “ Disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”; la legge modifica il Testo unico degli 

stupefacenti (DPR 309 del 1990). Sulla G.U. n.78 del 3 aprile 2010 è stato successivamente pubblicato il 

Decreto Ministeriale del 31.03.2010 di aggiornamento delle tabelle stupefacenti e adempimenti per 

farmacisti e Ordini.  

Tra gli aspetti più rilevanti della legge c’è la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali 

impiegati nella terapia del dolore cioè i medicinali dell’allegato III bis al Testo Unico degli stupefacenti, 

contenenti i seguenti principi attivi: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, 

idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone. Ai medici del Servizio sanitario nazionale sarà 

consentito prescrivere tutti i farmaci dell’allegato III bis non più solo su ricettari speciali, ma utilizzando 

anche il semplice ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.  

Viene prevista inoltre la possibilità per il farmacista di spedire la ricetta anche quando il numero di 

confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite massimo consentito (30 gg di terapia), ove 

l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute in una singola confezione; ammessa anche 

la spedizione ridotta o frazionata, previa specifica annotazione sulla ricetta.  
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Altre rilevanti modifiche previste dalla legge riguardano la riduzione da cinque a due anni del termine di 

conservazione del registro di entrata-uscita degli stupefacenti, la possibilità di effettuare le 

registrazioni entro 48 ore dalla dispensazione invece che contestualmente, la possibilità di avere un 

registro stupefacenti con un numero di pagine adeguato alle necessità, la depenalizzazione delle sanzioni 

per violazioni solo regolamentari sulla tenuta del registro. 

La legge è in vigore dal 3 aprile 2010 ed è integralmente consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm 

 

AGGIORNAMENTO FARMACOPEA UFFICIALE XII ED. 
Sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2010 è stato pubblicato l’avviso relativo all’aggiornamento e correzione, 

apportati con Decreto del Ministero della Salute del 26.02.2010,  della XII edizione della Farmacopea 

Ufficiale.   Le modifiche sono in vigore dal 2 aprile 2010 e sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.iss.it/binary/farc/cont/Integrazioni_e_Correzioni_alla_XII_ed_FU.pdf 

 

APPROPRIATEZZA E RAZIONALIZZAZIONE D’USO DEGLI ACE-INIBITORI E DEI SARTANI 
Con il Decreto del Commissario ad Acta U0024 del 19.03.2010, la Regione Lazio ha disposto linee di 

indirizzo atte a promuovere l’appropriatezza e la razionalizzazione d’uso dei farmaci che agiscono sul 

sistema renina-angiotensina (ATC: C09). Nell’anno 2010 l’incidenza massima delle prescrizioni di sartani 

sul totale delle prescrizioni dei farmaci C09 non dovrà superare il 30% e  nella prescrizione dei sartani 

l’incidenza minima del losartan (principio attivo a brevetto scaduto) dovrà essere pari al 40%.  

Il testo del decreto è scaricabile al seguente indirizzo:  

http://www.sindacatosimet.it/docsOpener.php?fp=Prot_44739_1_4_10.pdf 

 

 

FARMACO-ATTENZIONE 

COMUNICATO STAMPA EMA SU CLOPIDOGREL 
A seguito di un'analisi dei nuovi dati riguardanti le possibili interazioni tra clopidogrel e inibitori di pompa 

protonica (PPI), l'Agenzia Europea dei Medicinali ha raccomandato di modificare le avvertenze già 

esistenti negli stampati circa l'uso concomitante dei medicinali contenenti clopidogrel ed i PPI, 

specificando che solo l'uso concomitante di clopidogrel e omeprazolo o esomeprazolo dovrebbe essere 

evitata.  

http://www.agenziafarmaco.it/allegati/comunicato_emea_220309.pdf 

 

 DIVIETO D’USO DEL VACCINO ROTARIX 
Facendo seguito a quanto già pubblicato in data 23 marzo e 26 marzo 2010 in merito alla presenza 

inattesa nei lotti di vaccino orale Rotarix di DNA di un virus (PCV-1) di origine animale non patogeno per 

l’uomo, l’AIFA pur confermando che il problema riscontrato è solo di carattere qualitativo e non di 

sicurezza, a scopo puramente cautelativo, ha disposto di non utilizzare il vaccino Rotarix fino a quando 

non saranno disponibili i risultati di ulteriori accertamenti sulla contaminazione, emanando al riguardo un 

provvedimento di divieto d’uso. 

http://www.agenziafarmaco.it/REGISTRAZIONE_FARMACO/registrazione_farmaco353.html 

 

FARMACI DA EVITARE IN CASO DI CARENZA DI G6PD 
Disponibile on line l’elenco aggiornato dei farmaci nocivi o potenzialmente tali per le persone portatrici del 

deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) pubblicato sul sito web dell’Istituto Superiore di 

Sanità.  

http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2379&lang=1&tipo=5 

 
A cura della Farmacia Aziendale: 
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