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FARMACI EQUIVALENTI 
Con la Determina D1544 del 19 aprile 2010, la Regione Lazio ha pubblicato l’elenco dei farmaci di cui è 

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

in vigore dal 23 aprile 2010 ed è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.regione.lazio.it/binary/web/sanita_regionale_news/aggiornamento_aprile_2010.pdf 

Si sottolinea 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 nell’ “Elenco dei 

medicinali per nome commerciale” aggiornato al 15 aprile 2010, presente nel sito dell’AIFA: 
http://www.agenziafarmaco.it/allegati/lista_nome_commerciale_15042010.pdf 

 

NOTE AIFA(aggiornate ad aprile 2010) e Bollettino D'informazione Sui Farmaci n. 5-6/2009 
Il Bollettino d'Informazione sui Farmaci chiude la sua XVI annata pubblicando un numero doppio, speciale, 

interamente dedicato alle Note AIFA; per ciascuna nota sono riportati, in un box, i relativi principi attivi 

insieme ai limiti e alle condizioni stabiliti per la prescrizione a carico del SSN; seguono, i paragrafi 

attinenti al Background, alle Evidenze disponibili, alle Particolari avvertenze e, quindi, la Bibliografia.  

Infine, come allegati alle Note, il fascicolo include i Piani Terapeutici AIFA relativi a clopidogrel, 

eritropoietine, fattori di crescita granulocitari, interferoni, lamivudina e ivabradina.  
http://www.agenziafarmaco.it/INFO_SPER_RIC/bollettino5_09.html 

 

NUOVI FARMACI EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE 648/96 
Sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 sono state pubblicate le Determinazioni AIFA relative all’inserimento 

nell’elenco dei medicinali erogabili ai sensi della L. 648/96 dei seguenti farmaci: 

lamivudina (determina 29.03.2010) per l'indicazione terapeutica : profilassi della riattivazione 

dell'Epatite B in portatori inattivi di HBsAg  in  corso  di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-

negativi e anti-HBC positivi  candidati a terapie fortemente immunosoppressive e profilassi  dell'Epatite 

B  in  riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBC positivi; 

terlipressina (Glipressina) (determina 12.04.2010) per   l'indicazione terapeutica : trattamento della 

sindrome epatorenale in  pazienti  con  cirrosi epatica in associazione alla somministrazione di albumina 

umana; 

cetuximab (Erbitux) (determina 14.04.2010) per l'indicazione terapeutica: trattamento di carcinomi  

squamocellulari recidivanti e/o metastatici  del  distretto  testa-collo   come   terapia  di  prima  linea in 

combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile. 

Si ricorda inoltre che sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile consultare l’elenco aggiornato 
ad aprile 2010 di tutti i medicinali erogabili ai sensi della L. 648/96  con le relative indicazioni 

terapeutiche e i riferimenti della G.U. in cui trovare i provvedimenti/determinazioni di inclusione 

completi. 
http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/elenco1_farmaci_l648_apr10.pdf 
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FARMACO-ATTENZIONE 
KEPIVANCE (palifermin) 
Kepivance è un medicinale approvato per ridurre l'incidenza, la durata e la gravità della mucosite orale in 

pazienti con neoplasie ematologiche sottoposti a terapia mieloablativa associata ad alta incidenza di 

mucosite grave, che richiede trapianto di cellule staminali autologhe. A seguito della conclusione di uno 

studio di efficacia post-autorizzativo, la somministrazione di palifermin è limitata ai pazienti sottoposti 

sia a radioterapia sia a chemioterapia come regime di condizionamento prima del trapianto di cellule 

staminali autologhe: http://www.agenziafarmaco.it/allegati/nii_kepivance15042010.pdf 

 

VECTIBIX (panitumumab)  

Nell’ambito dell’utilizzo post-marketing sono stati segnalati nuovi casi di reazioni gravi di ipersensibilità, 

inclusa anafilassi, riportata in pazienti che ricevevano panitumumab (Vectibix), alcuni dei quali con esito 

fatale. Come misura di minimizzazione del rischio sono stati aggiornati, il Riassunto delle Caratteristiche 

del Prodotto [RCP] e il Foglio Illustrativo [FI]: http://www.agenziafarmaco.it/allegati/nii_panitu23042010.pdf 

 

Bufexamac 

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) raccomanda la revoca delle autorizzazioni all'immissione in 

commercio dei medicinali contenenti bufexamac a causa del rischio di allergie da contatto. Bufexamac è 

un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), usato in formulazioni topiche per il trattamento di 

malattie dermatologiche (eczemi e dermatiti) e condizioni proctologiche (emorroidi e ragadi anali). 

 

Note Informative Importanti sulla fornitura di CEREZYME (imiglucerasi) e FABRAZYME (algasidasi 

beta ) del 26/04/2010 

Si comunica un ulteriore prolungamento della carenza dei medicinali Cerezyme, indicato nella malattia di 

Gaucher e Fabrazyme, indicato nella malattia di Fabry. Le raccomandazioni per il trattamento dei pazienti 

sono disponibili sul sito dell’ AIFA: 
http://www.agenziafarmaco.it/allegati/nii_cere26042010.pdf 

http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Nota_Informativa_Importante_su_Fabrazyme.pdf 

AVASTIN® (bevacizumab) 

Si comunicano nuove informazioni sulla sicurezza di Avastin (bevacizumab) riguardanti reazioni  di 

ipersensibilità e reazioni da infusione. Nella Nota Informativa Importante allegata sono riportate notizie 

più esaustive su questa problematica in oggetto e le raccomandazioni per gli operatori sanitari. 

http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Nota_Informativa_Importante_su_Avastin_290410.pdf 

Nota Informativa Importante su Exelon del 05/05/2010 

In accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), l’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), desidera 

ricordare agli operatori sanitari l’importanza dell’uso appropriato e dell’applicazione corretta di Exelon® 

cerotto transdermico (rivastigmina cerotto transdermico). Sono stati segnalati errori nell’applicazione 

(mancata rimozione del cerotto, applicazione temporanea di più di un cerotto,..) e casi di uso inappropriato 

di Exelon® cerotto transdermico, alcuni dei quali hanno portato a sovradosaggio di rivastigmina. I sintomi 

di sovradosaggio comprendono nausea, vomito, diarrea, ipertensione e allucinazioni.  
http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Nota_Informativa_importante_su_Exelon_50510.pdf 

A cura della Farmacia Aziendale: 

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


