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In monoterapia nel trattamento del tumore metastatico della mammella in pazienti adulti che hanno fallito il trattamento di prima linea per la malattia metastatica e per i quali la
terapia standard, contenente antraciclina, non è indicata.
In women with metastatic breast cancer, albumin-paclitaxel has just reported two months improvement in overall
survival just in those previously treated with antracyclins, and a higher incidence of adverse events. These data
do not justify its price, which is double as compared with
the standard formulation.
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Trattamento di prima linea del carcinoma renale (RCC)
avanzato e nei pazienti che hanno ricevuto in precedenza
una terapia a base di citochine per malattia avanzata.
Until the results of the ongoing comparative trial between
pazopanib and sunitinib will be not available, its role in
therapy remains to be defined.
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Terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronica
ostruttiva grave associata a bronchite cronica in adulti con
una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al trattamento broncodilatatore.
Roflumilast is moderately effective in improving lung
function (FEV1) and reducing the number of COPD exacerbations. Its safety profile is uncertain: hence, its use is
not recommended. Comparative trials are needed against
inhaling steroids.
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ROFLUMILAST

u PACLITAXEL-ALBUMINA
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Trattamento dell’osteoporosi in donne in postmenopausa ad
aumentato rischio di fratture.
Trattamento della perdita ossea associata a terapia ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumentato
rischio di fratture.
The use of denosumab should be limited only to women at
high risk of fractures, with history of fractures due to osteoporosis or with multiple risks factors of fracture when
other consolidated and better known therapies have failed
or have not been tolerated.
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DENOSUMAB

Trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti
non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali
per il trattamento del dolore.
Its use is not to be recommended because of its scarce efficacy, difficult handling, limited tolerance and high cost.
le ne

Trattamento di pazienti maschi adulti con tumore della prostata ormono-dipendente in stadio avanzato.
The role of degarelix in patients with prostate cancer cannot yet be defined as data on progression free survival and
overall survival are still pending.
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Nuove Entità
Terapeutiche (NET)

news

In questo numero, oltre ai profili delle NET, vengono segnalate 2 revoche, 5 nuovi generici, 1
modifica del regime di fornitura, 2 riclassificazioni e 5 variazioni delle indicazioni.
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N

ella rubrica Prescrivere News vengono pubblicate le novità che riguardano il mercato
farmaceutico italiano sulla base degli aggiornamenti riportati in Gazzetta Ufficiale e nella banca dati Farmadati nel bimestre precedente. Ciò include i nuovi farmaci entrati in
commercio, le variazioni delle indicazioni terapeutiche di farmaci già presenti, i nuovi farmaci
generici, le specialità sospese o revocate e quelle che vengono riclassificate o per le quali cambia
il regime di fornitura. Nella sezione “Confezioni complementari (CC)” sono pubblicati gli aggiornamenti riguardo i nuovi dosaggi, le nuove associazioni o forme farmaceutiche di medicinali già
in commercio con modifiche rilevanti. Qualora le CC non fossero pubblicate, dei brevi commenti
sono disponibili nel nostro sito internet www.dialogosuifarmaci.it
Prezzi: per le NET territoriali riportiamo il prezzo di vendita al pubblico. Per le NET ospedaliere
riportiamo due valori: il prezzo ex-factory IVA esclusa da GU (*) e il valore precedente comprensivo delle manovre economiche (da Farmadati ospedaliero o dichiarati dalla ditta) e degli eventuali sconti negoziati con il SSN (**).
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È indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti affetti da malattia di Gaucher di tipo 1.
No new advantages as compared with existing therapies.
La Redazione è disponibile a fornire gratuitamente
agli abbonati copia del materiale bibliografico:
* dialogodoc@ulss20.verona.it
( 045 8076082 7 045 8011693
u Il profilo completo delle NET ospedaliere è disponibile solo per gli abbonati a Dialogo sui Farmaci on-line.

