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BOLLETTINO MENSILE
dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Matera

n. 3 - Aprile 2016
Il notiziario del farmacista a cura del Dr. Pasquale Imperatore
ED IT ORIALE

Il 12 marzo scorso il Presidente Lino
Imperatore e il Presidente Enzo Santagada,
rispettivamente in rappresentanza degli
Ordini dei farmacisti di Matera e Napoli,
hanno sottoscritto un “gemellaggio” per
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NEWS per la professione

NUOVO TEST RAPIDO RILEVA FERITE INFETTE IN 1
MINUTO
Capire in pochissimo tempo se una ferita è infetta, per intervenire precocemente con i farmaci
giusti. I ricercatori della George Washington University hanno messo a punto un nuovo metodo
che dovrebbe impiegare appena un minuto di tempo per una risposta, rispetto alle 24 ore
necessarie oggi per una coltura batterica. Lo studio è pubblicato su 'Wound Repair and
Regeneration'. Il nuovo metodo utilizza una
strategia di rilevazione elettrochimica per
identificare le molecole prodotte dal batterio
Pseudomonas, che comunemente infetta le
ferite croniche. Il team ha testato l'uso di
un sensore elettrochimico-oltretutto piuttosto
economico in grado di rivelare immediatamente
La presenza dei batteri sulla base delle tracce
di una sostanza, la piocianina, prodotta dallo
Pseudomonas. Il test è stato in grado di identificare correttamente la presenza del batterio nel
71% delle volte, e ne ha certificato l'assenza correttamente il 57% delle volte.
"Essere in grado di rilevare lo Pseudomonas e altri organismi infettivi al momento di una visita
potenzierà enormemente la nostra capacità di prenderci cura dei pazienti", dice Shanmugam,
principale investigatore dellostudio We-Heal. "Non dovremmo più aspettare i risultati della
coltura per prendere una decisione sugli antibiotici-conclude- e questo ci permetterebbe di
assicurareterapie personalizzate ai nostri pazienti". (Adnkronos)

CORSO TEORICO-PRATICO DI RIANIMAZIONE (BLS-D)
DOMENICA 05 GIUGNO 2016 ORE 9,00
PRESSO SALA CONVEGNI
ORDINE DEI FARMACISTI DI MATERA
- 10 CREDITI ECM VALIDI PER L'ANNO 2016
- GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE
Obiettivo del corso è quello di acquisire le
conoscenze e le capacità operative relative alla
rianimazione cardiopolmonare mediante
l’applicazione del Basic Life Support e della
defibrillazione precoce.
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DEI
FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO IN STATO DI BISOGNO DOVUTO A CAUSE DI
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
DELIBERA DEL C.D. ORDINE MATERA DEL 01 OTTOBRE 2015
ART. 1
A decorrere dal 01 gennaio 2016, nel Titolo 1
Uscite Correnti, al Conto Uscite per prestazioni
Istituzionali, è inserito il capitolo di spesa
1.01.05.03 denominato “Interventi assistenziali a
favore di particolari categorie di iscritti”.
Per effetto di tale modifica, viene istituito un
nuovo capitolo di spesa 1.01.13.16 denominato:
“Assistenza e Sussidi agli iscritti all’Albo” per
causa di Disoccupazione Involontaria.
ART. 2
Il capitolo di spesa di cui all’articolo precedente
1.01.05.03 denominato “Interventi assistenziali a
favore di particolari categorie di iscritti” è
costituito al fine di offrire un sostegno
economico agli iscritti all’Albo che, in stato di
disoccupazione involontaria (licenziamento non
per causa imputabile al lavoratore), si trovino in
temporanee difficoltà economiche.
ART. 3
Le erogazioni a favore degli iscritti in stato di
bisogno per motivi di lavoro, disoccupazione
involontaria (licenziamento non dovuto causa
imputabile al lavoratore, es. negligenza/dolo del
lavoratore) per almeno 12 mesi alla data di
presentazione
della
domanda,
potranno
consistere in un sussidio annuo non superiore ad
€ 200,00.
ART. 4
Il capitolo di spesa di cui all'articolo 1 può
essere alimentati con le seguenti modalità:
1) Somme stanziate dal Consiglio dell’Ordine in
sede di formazione del Bilancio preventivo e
approvate dall’Assemblea ordinaria degli iscritti
all’Albo.
2) Economie di spesa oppure avanzi di gestione
derivanti da iniziative dell’Ordine, con
destinazione di tali risorse nel corso
dell’esercizio, a seguito di Deliberazione del
Consiglio dell’Ordine;
3) Donazioni e atti di liberalità di persone
fisiche, enti pubblici e privati con destinazione
vincolata sugli appositi capitoli di spesa
assistenziale a favore degli iscritti.
ART. 5
Possono accedere al sussidio i farmacisti iscritti
all’Albo il cui nucleo familiare abbia avuto,
nell’anno precedente la richiesta, un reddito
annuo imponibile complessivo fino a € 18.000,00
incrementato di € 1.000,00 per ogni figlio a
carico.

ART. 6
L’istanza finalizzata all’accesso del contributo di
assistenza per il sussidio di disoccupazione potrà
essere presentata secondo modalità indicate
dall’Ordine nel periodo dal 01 giugno al 30
settembre di ogni anno, corredata da:
1. Domanda di accesso al Sussidio, in carta
libera (v. allegato);
2. Autocertificazione dello stato di famiglia;
3. Certificazione ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente);
4. Certificazione del Centro per l’Impiego
competente dello stato di disoccupazione;
5. Documento di identità valido.
Lo stato di inoccupazione deve perdurare da
almeno 12 mesi dall’iscrizione all’Ordine e deve
sussistere al momento della presentazione della
domanda.
Lo stato di disoccupazione deve perdurare da
almeno 12 mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro e sussistere al momento della
presentazione della domanda. Sono disoccupati
gli iscritti che si trovino in condizione di
disoccupazione involontaria (vale a dire dovuta
a cause non imputabili al lavoratore) con
inserimento nelle liste anagrafiche dei
competenti Centri per l'impiego.
ART. 7
La presenza di eventuali morosità pregresse di
almeno n. 3 annualità precedenti quella in cui è
presentata la domanda, nel versamento della
quota di iscrizione all’Ordine e della
contribuzione previdenziale e assistenziale
ENPAF, e l’aver subito procedimenti disciplinari,
costituisce ostacolo
all’accoglimento della domanda.
ART. 8
Entro il 31 ottobre di ogni anno una apposita
commissione nominata dal Consiglio dell’Ordine
provvederà ad esaminare le domande pervenute
nell’anno in corso dichiarandone la loro
ammissibilità o il loro rigetto.
ART. 9
Per la determinazione del sussidio da
corrispondere si terrà conto della somma
stanziata in bilancio che sarà ripartita, in ogni
caso, fra tutti i beneficiari individuati di anno in
anno, entro il limite massimo di € 200,00 fissato
nel precedente punto 3.
FarmacistiMatera
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ALLEGATO
MODULO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE
DEI FARMACISTI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE
All’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Matera
Via A. Olivetti, 151 – 75100 Matera
Il sottoscritto Dott./Dr.ssa________________________________________________________________
nato/a a residente alla Via ________________________________________________________________
CAP ___________ Città __________________________________________________________________
Cod.Fiscale ____________________________________________________________________________
Tel. _________________________________E-mail ____________________________________________
CHIEDE
Di poter fruire, per l’anno , del sussidio di solidarietà stabilito dal Consiglio dell’Ordine in favore
dei Farmacisti in stato di disoccupazione
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445
- Di essere in stato di disoccupazione dalla data del come da allegata certificazione del Centro
Territoriale dell’Impiego di _______________________________________________________________
- Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
Cognome – Nome – Codice Fiscale – Grado di parentela con il richiedente
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________
- Che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ai fini ISEE (Imponibile della Situazione
Economica Equivalente), come da allegato certificato è di € ________________________
- Che, in caso di accoglimento, il sussidio verrà liquidato mediante accredito su c/c intestato a
______________________________________________________________________________________
presso la Banca _________________________________________________________________________
Codice IBAN ___________________________________________________________________________
In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Luogo e data ____________________________

Firma
___________________________
FarmacistiMatera
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Dall'ENPAF

CONTRIBUTI:
DISOCCUPAZIONE TEMPORANEA E INVOLONTARIA

Il decreto legislativo n. 150/2015 ha modificato la disciplina della disoccupazione temporanea e involontaria.
In particolare, l’art. 19 stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano
in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro (gestito dall’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
La disposizione prevede, dunque, l’eliminazione della previgente dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa, in formato cartaceo (DID), in prospettiva, dunque, la domanda di riduzione
per disoccupazione temporanea e involontaria da presentare all’Enpaf non dovrà più essere corredata dalla
DID. Allo stato attuale, tuttavia, il portale nazionale delle politiche del lavoro non è attivo e, dunque, a
seconda delle diverse realtà regionali, fino alla sua piena operatività, il lavoratore continuerà a presentare
presso il Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità che dovrà allegare alla domanda di
riduzione da presentare all’Enpaf ovvero, in alternativa, ove siano presenti dei sistemi informativi regionali la
dichiarazione sarà rilasciata al sistema informativo regionale competente; in questo secondo caso alla
domanda di riduzione da presentare all’Enpaf potrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuta presentazione
telematica della dichiarazione di immediata disponibilità.
Si evidenzia che gli iscritti che aderiscono al programma “Garanzia Giovani” connesso, per i farmacisti, alla
fattispecie del tirocinio, devono essere immediatamente disponibili al lavoro per cui la richiesta di ammissione
al Programma, se prodotta, equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro utile ai fini della domanda di
riduzione o del contributo di solidarietà. Bisogna aggiungere che, come già segnalato in precedenza, per i
percettori di misure di sostegno del reddito in caso di disoccupazione, attualmente Naspi e Dis-Coll (Naspi è
la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che prende il posto dell’indennità di disoccupazione. Dis-Coll è
il sussidio per disoccupazione previsto per i lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), e per i percettori di indennità di mobilità, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è
costituita dalla domanda della relativa prestazione all’INPS che dovrà trasmetterla all’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro. In merito al lavoro accessorio la cui disciplina è attualmente contenuta
nell’art.48 e ss. del dlgs n. 81/2015 la qualificazione del rapporto non è chiara né univoca e oscilla tra il
profilo del lavoro autonomo e quello del lavoro subordinato. Tuttavia, allo stato, non risulta che il compenso
ricevuto per il lavoro accessorio incida sulla condizione di disoccupazione, salvo che non si propenda per la
qualificazione del rapporto di lavoro accessorio con voucher come lavoro autonomo; questo è però un aspetto
in merito al quale l’Ente non ha titolo a prendere posizione. Occorre segnalare un ulteriore aspetto legato alla
conservazione dello stato di disoccupazione, l’unica previsione in materia, attualmente, è quella dell’art. 19, c.
3 del decreto 150/2015 che stabilisce la sospensione di tale condizione in caso di rapporto di lavoro
subordinato di durata fino a sei mesi. Da tale previsione consegue che:
° La sospensione non è connessa all’eventuale livello del reddito percepito ma unicamente alla durata del
rapporto di lavoro;
° La perdita della condizione di disoccupato temporaneo e involontario si verifica in presenza di un rapporto
di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi;
° La perdita della condizione di disoccupato si verifica per la mera presenza del rapporto di lavoro autonomo o
di reddito di impresa considerato che è venuto meno ogni riferimento legale a tale forma di attività lavorativa.
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Dall'ENPAF
PENSIONI:
INVIO COMUNICAZIONI AI PENSIONABILI
L’Enpaf, nel corso del mese di marzo, ha trasmesso una comunicazione con allegata modulistica a
tutti gli iscritti che nel 2016 maturano il diritto alla pensione di vecchiaia. Si coglie l’occasione per
rammentare che la pensione di anzianità è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, dunque, le
eventuali domande presentate a partire da tale data vengono respinte. In merito alla pensione di
vecchiaia va ricordato che, dal regolamento Enpaf, l’età pensionabile è stabilita, dal 1° gennaio 2016,
in 68 anni e 4 mesi, in virtù dell’aumento determinato dall’incremento della speranza di vita nella
misura stabilita, appunto in quattro mesi, a decorrere dalla medesima data, dal Ministero
dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il
sistema generale obbligatorio.
Si aggiunga che in virtù della riforma della disciplina delle pensioni di vecchiaia, a decorrere dal 1°
febbraio 2013, sono entrate in vigore nuove tabelle di procrastino che si applicano a chi matura il
diritto alla pensione a partire dalla medesima data. Si rammenta che la domanda di procrastino della
pensione di vecchiaia deve essere presentata, a pena di decadenza entro il mese di decorrenza della
pensione.

ATTENZIONE PER I NUOVI ISCRITTI 2015 !
I soggetti che si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2015 e che avendo termine per
presentare la domanda di riduzione entro il 30 settembre 2016 non lo abbiano ancora fatto
sono stati inseriti a quota contributiva intera per un biennio nell’elenco 2016 quindi
riceveranno i bollettini bancari con importi contributivi base interi per un biennio.
In questo caso ove l’iscritto che abbia titolo per ottenere la riduzione contributiva può
ignorare i bollettini ricevuti e presentare domanda di riduzione con la seconda emissione
dell’anno riceverà un bollettino con l’importo del contributo adeguato alla riduzione richiesta
e riconosciuta.
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Le circolari del mese

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”
_____
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio u.s è stata pubblicata la legge 210/2015 di conversione del
decreto-legge 210/2015, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” .
Si evidenziano di seguito le disposizioni di interesse con le modificazioni introdotte dalla legge di
conversione.
- Nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (art. 6, comma 2)
Confermata la proroga di un altro anno (quindi fino al 1° gennaio 2017) del termine per l’entrata in
vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.
- Riparto del Fondo sanitario nazionale e utilizzo delle risorse accantonate per le quote premiali da
destinare alle regioni virtuose (art. 6, comma 4)
Prorogata di un altro anno la disposizione di cui all’art. 2, comma 67 bis della Legge 191/2009, che
consente in via transitoria ed eccezionale, ai fini del riparto del Fondo sanitario nazionale, l’utilizzo delle
risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote
premiali da destinare alle regioni virtuose. A tal fine la procedura per l’assegnazione delle quote premiali
prevista dalla disposizione sopra citata è stata estesa anche al 2016, sempre nelle more dell’adozione
dell’apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Regioni benchmark (art. 6, comma 4)
E’ stata prorogata anche per il 2016 l’individuazione come regioni di riferimento, ai fini della
determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni e del conseguente riparto del
finanziamento del SSN, di quelle stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17.12.2015
(Marche, Umbria e Veneto). Per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità
sono altresì confermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento, nonché i
medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard per l’anno
2015.
- Termini in materia di SISTRI (art. 8, comma 1)
Per quanto riguarda i termini in materia di SISTRI, è stata confermata la proroga al 31 dicembre 2016
del termine entro il quale rimane in vigore il regime del “doppio binario” e quindi l’obbligo per le
farmacie di mantenere anche il registro di carico e scarico dei rifiuti godendo parallelamente della
sospensione delle sanzioni relative al SISTRI di cui ai agli artt. 260 bis, commi da 3 a 9 e 260 ter del
DLgs 152/2006 (cfr circolare federale n. 9153 del 2.1.2015). Inoltre, è stato previsto che, fino al 31
dicembre 2016, e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo
sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Consip Spa
con bando pubblicato il 26.6.2015, sono ridotte del 50% le sanzioni, in vigore dal 1 aprile 2015 (cfr
circolare federale n. 9255 del 4.3.2015), per la mancata iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento
del contributo di iscrizione.
FarmacistiMatera

7

FarmacistiMatera

Le circolari del mese
AGGIORNAMENTI TABELLE STUPEFACENTI
Con DM 4 febbraio 2016 sono state aggiornate le tabelle di cui al DPR 309/1990. In proposito si
rammenta che, a seguito di quanto disposto dal DL 36/2014 convertito nella L 79/2014, tutti gli
stupefacenti e le sostanze psicotrope sono ora iscritti in cinque tabelle: nelle prime quattro tabelle (I, II,
III e IV) sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e
nazionale, nella quinta tabella, denominata “Tabella dei medicinali”, suddivisa in cinque sezioni (A, B,
C, D ed E), sono invece distribuiti i medicinali di corrente impiego terapeutico, in relazione al loro
potenziale di abuso.
In particolare con il decreto in oggetto, in vigore dal 5 marzo 2016, è stato disposto:
- l’inserimento nella tabella I delle seguenti sostanze:  25B-NBOMe (2C-B-NBOMe);  25CNBOMe
(2C-C- NBOMe);  Metilone (beta-cheto-MDMA) – la sostanza è stata inserita con il suo nome proprio,
sebbene esso risulti già incluso in quanto analogo di struttura derivante dal 2-amino-1-fenil-1-propanone,
per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale;
- l’esclusione dalle tabelle dei medicinali delle seguenti sostanze:
 dalla sezione B:
Destropropossifene, Fenproporex, Mefenorex, Meprobamato, Tetrazepam;
 dalla sezione C:
Destropropossifene;  dalla sezione E: Meprobamato, Destropropossifene, Tetrazepam.
Tali sostanze restano inserite nella tabella IV di cui al DPR 309/1990.
Sulla Gazzetta del 2 marzo u.s. è stato pubblicato il DM 10 febbraio 2016 recante aggiornamento delle
tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990. Con tale provvedimento è stato disposto l’inserimento nella
tabella I, quindi tra le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso, delle seguenti
sostanze:
- HMMA , denominazione comune; d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica.
- HHMA, denominazione comune; 2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina, denominazione chimica.
- HMA, denominazione comune; d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.
Si sottolinea comunque che tale provvedimento non riguarda in alcun modo l’uso terapeutico delle
sostanze stupefacenti.

Medicinali “EllaOne” e “Norlevo”: invito al rispetto delle
prescrizioni sulle modalità di dispensazione
Con determinazione AIFA 1 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. del 3.3.2016, è stato modificato il
regime di fornitura delle seguenti confezioni del medicinale NORLEVO (titolare AIC LABORATOIRE
HRA PHARMA): 034884041 - 2 Cpr In Blister Pvc/Al Da 0,750 Mg; 034884066 - 1,5 Mg Compresse"
1 Compressa In Blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.
Il regime di fornitura dei suddetti farmaci è ora il seguente:
- per le pazienti di età pari o superiore a 18 annui: medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP);
- per le pazienti di età inferiore a 18 anni: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta
per volta (RNR).
Si richiama pertanto l’attenzione sull’importanza del rispetto da parte dei farmacisti delle regole sulle
modalità di dispensazione dei medicinali EllaOne (c.d. pillola dei 5 giorni dopo) e Norlevo (c.d. pillola
del giorno dopo).
Il farmacista, dunque, "dovrà accertare l’età della paziente" richiedendo, se del caso, l’esibizione di un
documento di riconoscimento.
FarmacistiMatera
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AIFA

I PROVVEDIMENTI AIFA DI QUESTO MESE
_____________________
- Revoca, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA Srl dell’AIC medicinale LATANOPROST, AIC n. 040431 varie
confezioni
- rettifica, disposta con determinazione 11 febbraio 2016, riguarda l’allegato D ed in particolare il nuovo prezzo al
pubblico del medicinale Seebri Breezhaler (47,75 euro) in vigore il 15 marzo 2016
- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo
smaltimento delle scorte entro e non oltre il:
24 agosto 2016
 DAKTARIN DERMATOLOGICO, ditta FARMA 1000 Srl, confezione 042451017 varie confezioni
 DOXIUM, ditta OM PHARMA SA, confezione 022739066
 NAPRILENE, ditta FARMA 1000 Srl, confezione 039317021
 TRENTAL, ditta FARMA 1000 Srl, confezione 039958020
 BUSCOPAN, ditta FARMA 1000 Srl, confezione 038865034
- L’AIFA con determinazione 5 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2016, ha definito il
regime di fornitura ed i medici prescrittori per i medicinali a base di testosterone (ATC G03BA03). Con tale
determinazione, in vigore dal 25 febbraio u.s. i farmaci in questione sono stati classificati come medicinali soggetti
a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti (RNRL). I medicinali TESTOVIRON; SUSTANON; TESTOGEL; ANDROGEL;
TESTIM; NEBID; TOSTREX; ANDRIOL; AXXERON, le cui indicazioni terapeutiche prevedono l'uso esclusivo
nell'uomo, possono essere prescritti dai seguenti medici specialisti: endocrinologo, urologo, andrologo. I
medicinali TESTOVIS; TESTO ENANT, le cui indicazioni terapeutiche prevedono l'uso anche nella donna,
possono essere prescritti dai seguenti medici specialisti: endocrinologo, urologo, andrologo, ginecologo,
oncologo. Per tali medicinali l’AIFA ha autorizzato l’esaurimento delle scorte. I lotti già prodotti, al 24.2.2016,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta
-revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, dell’AIC dei seguenti medicinali:
 LEVETIRACETAM BLUEFISH, ditta BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB, AIC 040427
 CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA, ditta TEVA ITALIA SRL, AIC 0411420.

FarmacistiMatera
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- revocata la sospensione d’ufficio, dell’AIC del medicinale ESOMEPRAZOLO MYLAN, ditta MYLAN SpA, AIC
040552
- ritiro dei seguenti medicinali:
 LEVOGENIX 15 mg capsule, ditta Genetic SpA, AIC 037186018, lotto 761214;
 EUGASTRAN 14 capsule 15 mg, ditta Piam Farmaceutici SpA, AIC 037274014, lotto 762314.
Il ritiro è stato disposto a seguito delle analisi condotte nell’ambito del programma annuale di controllo della
composizione dei medicinali per l’anno 2014, visto il parere non favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità sui
medicinali.
- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici dell’AIC dei seguenti medicinali:
 ESOMEPRAZOLO HOSPIRA, ditta HOSPIRA ITALIA SRL, AIC 0423450
 IFFEZA, ditta MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS, AIC 0422950
 REPAGLINIDE MYLAN, ditta MYLAN SPA, AIC 0404930
Per tali medicinali l’AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre
180 giorni dalla pubblicazione delle relative determinazioni in Gazzetta Ufficiale.
 ELIDOXIL, ditta SCHARPER SpA, AIC 0404720- (cfr all. 4);
 PEFLACIN, ditta SANOFI SpA, AIC 0259340-(cfr all. 5);
 RAMIPRIL LUPIN, ditta LUPIN (EUROPE LIMITED), AIC 0405790- (cfr all. 6).
- revoca su rinuncia AIC/AIP dei seguenti medicinali:
 MUSCORIL, ditta FARMED Srl, AIC 043224029 (cfr all. 1);
 medicinali vari ditta 4PHARMA Srl, AIC 040071072 (cfr all. 2).
Per tali farmaci, l’AIFA ha concesso lo smaltimento delle scorte con termine entro e non oltre 180 giorni dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle
relative determinazioni.
- ritiro del medicinale Morfina Cloridrato Molteni 20 mg/ml 5 fiale da 1 ml, AIC 029611035, ditta Molteni & C. dei F.lli
Alitti Srl – lotto 2280114, disposto a seguito del campionamento del medicinale.
- Si segnala che l’AIFA ha rettificato il provvedimento dell’8.3.2016 precisando che il nome corretto del farmaco
oggetto di ritiro è il seguente: LEVOGENIX 15 mg capsule
-revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo
smaltimento delle scorte entro e non oltre il:
 6 settembre 2016
 SODIO CLORURO GAMBRO DASCO, ditta GAMBRO DASCO SPA, AIC 0310060
 LISOMUCIL TOSSE IRRITANTE, ditta SANOFI SPA, AIC 018129080
 FLUDARABINA MYLAN GENERICS, AIC n. 0392040
 LEVOFLOXACINA EUROGENERICI, ditta EG SPA, AIC 04000820-revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo
smaltimento delle scorte entro e non oltre il:
7 settembre 2016
 IPECACUANA SELLA, ditta LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL, AIC 029799018
 BETAISTINA ACTAVIS, ditta ACTAVIS GROUP PTC EHF AIC 038820 varie confezioni  MYKITA, AIC n. 041911 varie confezioni –ditta EG S.p.A.
 VOLTAREN EMULGEL, ditta PHARMACY VALUTE Srl AIC n. 042857019
 DARILIN, ditta ROCHE SPA AIC n. 18375, , AIC 04000820
 OLICLINOMEL, ditta BAXTER SPA, AIC 035467 varie confezioni
 CYMEVENE, ditta ROCHE SPA, AIC 027427
 ACIDO ZOLENDRONICO, ditta HAMELIN PHARMA PLUS GMBH, AIC 042695 varie confezioni
- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo
smaltimento delle scorte entro e non oltre il:
- 12 settembre 2016
 VORICONAZOLO PFIZER, ditta PFIZER ITALIA SRL, AIC 0422390- varie confezioni
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER, ditta PFIZER ITALIA SRL, AIC 0409310 varie confezioni
LATANOPROST, PFIZER ditta PFIZER ITALIA SRL AIC n. 040431 varie confezioni
- sospensione d’ufficio dell’AIC del seguente medicinale:
- METILTIONINIO CLORURO MARCO VITI della MARCO VITI FARMACEUTICI S.p:A:, confezione 030323012,
1% soluzione cutanea flacone 25 ml
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AIFA
- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, dell’AIC dei seguenti medicinali:
 EPAXAL, ditta CRUCELL ITALY SRL, AIC 0364388036- 036488048- (cfr all. 1);
 LATANOPROST GERMED, ditta GERMED PHARMA SRL, AIC 04118010 (cfr. all. 2).
Per tali medicinali l’AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre
180 giorni dalla pubblicazione delle relative determinazioni in Gazzetta Ufficiale.
- ritiro del medicinale Magnesio Solfato 25% 10 m 10 fiale ditta Industria farmaceutica Galenica Senese, – lotto
15/10, disposto a seguito della presenza di una fiala di calcio Gluconato all’interno di confezioni del medicinale.
5. Si trasmette il provvedimento dell’AIFA concernente la revoca, su rinuncia della ditta CRINOS SPA dell’AIC
medicinale TELMISARTAN, AIC n0411840 varie confezioni.
Per tale medicinale l’AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre
180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

Determinazione AIFA 26.2.2016. Modifica Nota 65
La nota riguarda i farmaci per la sclerosi multipla, la cui prescrizione e dispensazione a
carico del SSN, da parte di Centri specializzati, Universitari e delle Aziende sanitarie è
limitata alle condizioni ivi indicate.
Il testo della nota è stato aggiornato relativamente alla definizione dei criteri di diagnosi
della

sclerosi

multipla

e

all’esclusione

della

sindrome

clinicamente

isolata,

all’inserimento dei nuovi principi attivi «Teriflunomide, Dimetilfumarato, Peginterferone
beta-1a» e all'esclusione del principio attivo «Fingolimod» la cui prescrizione è
monitorata dall’AIFA mediante specifico registro di monitoraggio
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ULTIMA PAGINA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.farmacistimatera.it

Per leggere le Pec dell'Ordine
direttamente sul tuo smartphone puoi
scaricare gratuitamente dallo Store
Android o Apple l'applicazione.
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