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Sintesi normativa
Gazzette Ufficiali dall’1.04.2009 al 31.05.2009
a cura della redazione di dialogo sui farmaci

Provvedimenti farmaceutici in favore
delle popolazioni colpite dal sisma
Decreto Legge del 28.04.2009 in G.U.
n. 97 del 28.04.2009
I provvedimenti di carattere farmaceutico destinati
alla copertura degli interventi urgenti per la Regione
Abruzzo sono disponibili nel sito Internet.

Stupefacenti
Ordinanza del 16.06.2009 del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali in G.U. n. 141 del 20.06.2009
A partire dal 20 giugno 2009 i farmaci oppiacei buprenorfina cerotti transdermici, fentanil cerotti
transdermici e pastiglie oromucosali, idromorfone compresse, morfina solfato, oxicodone cpr da
20 mg, 40 mg, 80 mg, oxicodone/paracetamolo cpr
20 mg + 325 mg, sono inseriti in tabella II D (invece che tabella II A) e quindi prescrivibili con ricetta
non ripetibile (RNR) invece di ricetta ministeriale a
ricalco (MMR). Inoltre non sarà più necessario il buono acquisto per la avere la fornitura. Tale modifica sarà
valida fino a revisione del testo unico di classificazione e prescrizione dei farmaci oppiacei e comunque per
non oltre 12 mesi.

Nota 79
Determinazione del 22.05.2009 in G.U.
n. 150 del 01.07.2009
A partire dal 16 luglio 2009 entrerà in vigore la modifica della Nota AIFA 79, a seguito di nuove evidenze
scientifiche nel trattamento dell’osteoporosi. È stato
inserito un nuovo principio attivo, acido zoledronico
(specialità Aclasta®) rimborsabile per 4 delle 6 condizioni di rischio ed è stata aggiunta una nuova indicazione per l’uso di teriparatide. Il testo integrale della
Nota 79 è disponibile nel sito Internet*.

Nota 78
Determinazione del 06.05.2009 in G.U.
n. 122 del 28.05.2009
A seguito della sospensione temporanea di 6 mesi della nota AIFA 78, a partire dall’11 giugno 2009
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i farmaci antiglaucoma saranno prescrivibili a carico
del SSN per tutte le indicazioni registrate, quindi senza
le limitazioni previste dalla nota AIFA 78 e senza l’obbligo, da parte dei medici specialisti, di effettuare diagnosi e piano terapeutico, secondo le modalità adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano. La sospensione è subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell’impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito
nella nota AIFA 78.
- Monoterapia: Apraclonidina, Bimatoprost, Brimonidina, Brinzolamide, Dorzolamide, Latanoprost, Travoprost.
- Associazioni: Brimonidina/timololo, Dorzolamide/
timololo, Travoprost/timololo, Bimatoprost/timololo,
Latanoprost/timololo.

Nota 90
Determinazione del 10.06.2009 in G.U.
n. 141 del 20.06.2009
A partire dal 6 Luglio entrerà in vigore la Nota AIFA
90 che permetterà la prescrizione del farmaco metilnaltrexone in regime di rimborsabilità SSN per la seguente indicazione: “Costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche:
• terapia continuativa con oppiacei della durata di
almeno di 2 settimane;
• resistenza al trattamento con lassativi ad azione
osmotica per piu’ di 3 giorni.”
Al momento nessuna specialità medicinale a base di
metilnaltrexone è in commercio in Italia.

Legge 648/96
Determinazione del 01.04.2009 in G.U. n. 86 del
14.04.2009; Determinazione del 27.04.2009 in
G.U. n. 106 del 09.05.2009; Determinazione del

03.06.2009 in G.U. n. 142 del 22.06.09
Ai sensi della Legge 648/96 sono erogabili a carico
del SSN i seguenti principi attivi:
• azacitidina, dal 10 maggio;
• idebenone, dal 25 maggio;
• bortezonib, dal 7 luglio.
Le indicazioni sono consultabili al sito www.agenziafarmaco.it (sezione Sperimentazione, Informazione ricerca).

