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EDITORIALE

CONFERMA DEL CONSIGLIO DI STATO:
ANCHE I SOP POSSONO ESSERE
PUBBLICIZZATI

La specificità del nostro Paese che rendeva possibile
sul nostro mercato la compresenza di farmaci senza
ricetta in parte ammessi alla pubblicità al grande
pubblico (gli Otc) e in parte no (i Sop) sembra essere
arrivata al capolinea. Una sentenza del Consiglio di
Stato ha infatti confermato che anche i Sop, ovvero i
farmaci senza obbligo di prescrizione ma non
appartenenti alla categoria dei medicinali di
automedicazione, possono essere ammessi a pieno
titolo alla pubblicità, come già precedentemente
affermato dei giudici amministrativi del Lazio.
Il C. di S. ha rilevato che nell’ordinamento italiano non
esiste un espresso divieto alla pubblicità dei medicinali
Sop, ed ha anche precisato che laddove norme
nazionali introducessero divieti ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla direttiva europea 2002/83, si
sostanzierebbe un serio rischio di incompatibilità con le
leggi comunitarie.
La prassi tutta e solo italiana di distinguere Sop e Otc
sulla base della possibilità di ammetterli o meno alla
pubblicità
al
grande
pubblico,
dunque,
è
inevitabilmente destinata a lasciare il posto a un
riallineamento con le norme vigenti in tutti gli altri Paesi
europei.

Pasquale Imperatore

L'IMPORTANZA PER IL
FARMACISTA DEI DATI
ANAMNESTICI DEL
CITTADINO-PAZIENTE
Conoscere la storia del soggetto che si ha di
fronte è un aspetto importante affinché il
Farmacista possa consigliare un trattamento a
base di farmaci senza prescrizione medica.
Persone aventi una storia di bronchite cronica
possono essere consigliate a contattare il
proprio medico se affette da un severo
raffreddore o da fenomeni influenzali poiché
queste manifestazioni spesso possono dare luogo
a infezioni secondarie più complicate.
In soggetti che hanno nella loro storia clinica
problemi cardiaci, ipertensione e diabete è
consigliabile evitare di suggerire l’impiego di certi
farmaci.
Il Farmacista, prima di suggerire qualsiasi tipo di
trattamento, deve accertare se il paziente fa uso
di qualsiasi tipo di farmaco o terapia. Questo è un
aspetto importante per evitare qualsiasi tipo di
interazione con i farmaci OTC da lui suggeriti.
Se il farmaco suggerito è stato già utilizzato dal
cittadino-paziente senza alcun miglioramento dei
sintomi si consiglia di contattare il proprio
medico.
Comunque in molti casi di raffreddore e influenza
il trattamento con farmaci OTC risulta essere
appropriato.

CONVOCAZIONE ELETTORALE

L'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Matera e' convocata, in prima convocazione, presso la sede stessa in
Matera alla Via Adriano Olivetti, 151.
Le votazioni si svolgeranno:
Sabato 7 Ottobre 2017 ininterrottamente dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Domenica 8 Ottobre 2017 ininterrottamente dalle ore 09,00 alle ore 13,30;
Lunedi' 9 Ottobre 2017 ininterrottamente dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
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NEWS per la professione

Sindrome della FATICA CRONICA, quale relazione con
il MICROBIOMA INTESTINALE?
La composizione del microbioma potrebbe fornire importanti informazioni
sulla sindrome della fatica cronica, una condizione clinica spesso difficile da
diagnosticare.
Dei ricercatori della Columbia University
hanno associato livelli anormali di alcuni
tipi di batteri intestinali alla sindrome
sia in pazienti con sindrome dell’intestino
irritabile che senza.
Il commento della dott.ssa Beatrice
Salvioli, gastroenterologa di Humanitas.
La sindrome della fatica cronica si
caratterizza per l’insorgenza di estrema
fatica dopo uno sforzo e per sintomi
come dolori muscolari e articolari,
disturbi del sonno, tra gli altri.
Il team ha coinvolto 50 pazienti con tale
sindrome,
nota
anche
come
encefalomielite mialgica, e ha analizzato
il loro microbioma a confronto con quelli di altrettanti individui in salute. I risultati dei test sono
stati pubblicati sulla rivista scientifica Microbiome.
Dall’analisi è emersa una significativa
 associazione tra alcune specie di batteri intestinali come il Clostridium con la sindrome.
La loro presenza oltremisura sembrava predirne la diagnosi.
Inoltre la presenza in eccesso o in difetto di alcuni ceppi era fra i principali marcatori della
sindrome sia nei pazienti che presentavano anche intestino irritabile che in quelli senza.
Anche la severità dei sintomi, come il dolore e la fatica, era associata alla diversa presenza di
determinati ceppi batterici.
Secondo i ricercatori, i soggetti con sindrome della fatica cronica avevano un distinto corredo di
batteri intestinali; analizzando il loro microbioma – ipotizzano – potrebbe essere possibile
distinguere diverse forme di sindrome, fare diagnosi e definire terapie più accurate:
«Sicuramente il ruolo del microbioma in diverse patologie è, oggigiorno, argomento di grande
interesse, anche perché sta rivoluzionando l’eziopatogenesi di diverse malattie e soprattutto
quelle ”idiopatiche” ovvero sconosciute», ricorda la dottoressa Salvioli.
FATICA CRONICA E INTESTINO IRRITABILE
«A mio avviso – continua – queste ricerche sono di importanza rilevante perché si aprono nuovi
scenari sulla classificazione e, ancora più importante, sul trattamento terapeutico. Vero è, d’altra
parte, che gli strumenti diagnostici per identificare le popolazioni batteriche coinvolte sono limitati
(i.e. le conoscenze sul microbioma sono lontane dal comprenderne la totalità) e non disponibili in
presidi ospedalieri. C’è ancora un lungo cammino che ci attende».
Fino al 90% dei soggetti colpiti soffre anche di sindrome dell’intestino irritabile: che legame c’è
con la sindrome della fatica cronica? «Spesso i pazienti con questa sindrome, per non citare
anche altre patologie come l’endometriosi, soffrono anche di sindrome dell’intestino irritabile.
Fino a pochi anni fa, si pensava che il link fosse su base “psicologica” mentre ora iniziamo a
capire che la psiche è influenzata dal tipo di batteri intestinali che mandano segnali al cervello
con conseguenti manifestazioni che interessano la sfera psico-neurologica. I batteri fungono da
mediatori di segnali che dalla periferia vanno al cervello e viceversa. Una vera rivoluzione!».
(salute, Humanitas)
FarmacistiMatera
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NEWS per la professione

CHE COSA PUÒ PROVOCARE LA SCIATICA?
IL PIÙ DELLE VOLTE LA CAUSA È UN’ERNIA DISCALE CHE COMPRIME LA RADICE DEL NERVO.
Meglio non sottovalutare la sciatica, anche una volta passato il dolore, perché il rischio che il
problema si ripresenti è alto.
A CHE COSA È DOVUTA LA SCIATICA? «Le cause sono diverse, le più classiche sono l’irritazione o
la compressione di una radice nervosa spinale per la presenza di un’ ernia discale che protrude
verso la parte interna del canale spinale o nei forami intervertebrali. L’ ernia può essere
accompagnata, o favorita, da alterazioni delle vertebre, di solito legate all’artrosi - spiega
Isabella Springhetti, resp. Divisione di recupero e rieducazione funzionale Fondazione
Maugeri di Pavia -.
Anche scoliosi gravi e microtraumi ripetuti possono concorrere a deformare le vertebre o a
renderle instabili, con conseguenti “spinte” o compressioni delle radici nervose.
La sciatalgia può anche avere un’origine non spinale, come nella cosiddetta sindrome del
piriforme,
un piccolo muscolo nella regione del gluteo che ospita nelle sue fibre il passaggio del nervo
sciatico, il quale, a causa di contratture prolungate del muscolo in questione può rimanerne
irritato o compresso. Anche posture scorrette mantenute a lungo, come quelle di alcune
categorie di lavoratori (muratori, camionisti, dentisti) possono favorire la compressione del
nervo. Più rari i casi in cui la sciatica è spia di tumori o di malattie non muscoloscheletriche».
QUALI SONO I SINTOMI? «Il dolore tipico parte dalla zona lombare della schiena e scende lungo
il corso del nervo sciatico, passando per il gluteo e per tutta la parte posteriore e/o laterale
della coscia e della gamba, verso il calcagno, il piede, a volte fino all’alluce. Di solito riguarda un
solo lato del corpo e ha un’intensità variabile. Talvolta sono presenti formicolii, intorpidimento
e difficoltà a controllare il movimento di uno o più dita del piede.
Nei pochi casi in cui il dolore è bilaterale, soprattutto sull’esterno delle cosce, può trattarsi di
stenosi del canale lombare , restringimento del canale vertebrale, che comprime anche tratti
estesi di midollo o più radici (condizione che può essere costituzionale e aggravarsi con l’età)».
QUALI ESAMI VANNO FATTI? «In genere si parte dalla visita, per procedere poi, se necessario,
con indagine mirate in base alla causa sospettata. A volte non servono esami, in altri casi è utile
una radiografia. Se ci si vuole focalizzare sul tessuto nervoso si ricorre alla risonanza magnetica.
La Tac è utile per valutare l’osso, l’elettromiografia soprattutto quando, oltre al dolore, c’è
difficoltà a compiere movimenti (come alzare un piede o muovere l’alluce)».
COME SI CURA LA SCIATICA? «Poiché il rischio di ricadute è alto non bisogna limitarsi a far
passare il dolore acuto, per il quale si ricorre ad antinfiammatori, antidolorifici e miorilassanti.
In chi non può assumere farmaci e in chi ha sofferenza intensa e protratta, che non risponde
alle terapie per bocca, sono utili infiltrazioni locali nel canale vertebrale con farmaci anestetici,
associate o meno a cortisonici. Può essere d’aiuto anche l’applicazione di correnti a bassa
intensità (Tens).
Trascorsa la fase acuta, bisogna avviare un programma fisioterapico, al termine del quale il
paziente deve continuare una regolare attività fisica. Da riservare a casi selezionati, è
l’intervento chirurgico, per es., in caso di ernie discali espulse od ostruenti che comprimono
completamente una radice nervosa o addirittura il sacco midollare».
(Salute, Corriere)
FarmacistiMatera
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Dall'ENPAF

NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE
Visto il vuoto normativo creatosi con l’abrogazione della normativa che prevedeva il lavoro
occasionale con voucher, l’art. 54 bis inserito dalla legge n. 96/2017 di conversione del n.
50/2017 ha introdotto la nuova disciplina del lavoro occasionale.
Il contratto di prestazione occasionale non è configurabile (come affermato sia dall’INPS
che dal Ministero del Lavoro) rispetto ai professionisti iscritti agli Albi, inclusi i farmacisti.
Tuttavia, qualora attivato nonostante l’affermata incompatibilità, il lavoro occasionale, ai fini
Enpaf, consente di beneficiare della riduzione contributiva o dell’applicazione del contributo
di solidarietà, secondo le modalità e condizioni stabilite dall’art. 21 del Regolamento.
Tale beneficio trova ragione nel fatto che la prestazione occasionale prevede la copertura
previdenziale obbligatoria presso la Gestione Separata INPS.
Inoltre, i compensi per prestazioni occasionali non incidono sul permanere dell’eventuale
stato di disoccupazione dell’iscritto.
Per ottenere la riduzione contributiva Enpaf, l’iscritto, che svolga attività professionale con
tale contratto, dovrà presentare l’apposita domanda allegando una dichiarazione del
committente in cui siano indicati i periodi oggetto della prestazione stessa.

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL
LAVORO (DID)
Per il riconoscimento della condizione di disoccupazione, utile per beneficiare delle riduzioni
contributive Enpaf, occorre dichiarare, in via telematica, al portale nazionale delle politiche
attive per il lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
La dichiarazione dovrà essere vidimata dal Centro per l’Impiego successivamente alla
stipula del patto di servizio.
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Le circolari del mese

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI FARMACIA
CORSO ECM
“I NUTRACEUTICI:
AMBITI TERAPEUTICI, ASPETTI REGOLATORI,
MARKETING D’IMPRESA”
_______________________

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso è finalizzato alla formazione di figure professionali altamente qualificate e specializzate
quali esperti in applicazioni terapeutiche, aspetti normativi e marketing imprenditoriale dei prodotti
nutraceutici
Obiettivi specifici dello stesso sono:
- formare figure professionali in grado di affrontare e gestire le varie problematiche
multidisciplinari connesse alla conoscenza ed utilizzo di integratori alimentari e nutraceutici nelle
patologie metaboliche, infiammatorie, cronico-degenerative e nell’attività sportiva;
- formare figure professionali in grado di operare negli ambiti delle farmacie, negli ambulatori
specialistici in Dietologia e Nutrizione Clinica, delle aziende degli integratori alimentari e dei
nutraceutici, nell’ambito della informazione medicoscientifica, nei laboratori di ricerca, nei Centri
Salute e Benessere, nelle Palestre, Beauty Farm e SPA;
- formare figure professionali con esperienza operativa, in grado di organizzare e controllare le
strategie del settore tecnicoproduttivo, pianificare lo viluppo e l’innovazione di carattere
tecnologico e gestionale, ed esprimere una progettualità mirata ai fabbisogni del territorio ed allo
sviluppo locale delle Piccole e Medie Imprese del settore degli Integratori Alimentari e dei Prodotti
Nutraceutici.
A CHI SI RIVOLGE
Laureati in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Medicina e Chirurgia, Dietistica, Scienze
e Tecnologie Farmaceutiche,
Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze delle Attività Motorie, Professioni
Sanitarie Tecniche, Professioni
Sanitarie Infermieristiche, Scienze della Nutrizione Umana, Scienze Biotecnologiche, Scienze e
Tecnologie Alimentari, Scienza
degli alimenti e Nutrizione.
IL CORSO OFFRE:
Crediti ECM (50 crediti a medici, biologi, dietisti e farmacisti)
Cancelleria
Materiale Didattico ed Informativo in formato elettronico
Attestato di Partecipazione valido ai fini della compilazione del Curriculum Vitae
DOVE VERRA’ SVOLTO IL CORSO
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Via Domenico Montesano
49 (Aula Magna).
PARTECIPAZIONE AL CORSO
ISCRIZIONE: entro il 20 OTTOBRE 2017.
COSTO: € 400, pagabili tramite bonifico bancario/postale, in 2 rate: Prima rata: € 200 all'atto
dell'ISCRIZIONE; Ultima rata: € 200
entro l’ULTIMA lezione.
COME PRENOTARE IL POSTO IN AULA
Inviare e-mail a: mirusso@unina.it; nutrapharmalabs@unina.it
Responsabile scientifico: Prof. Gian Carlo Tenore giancarlo.tenore@unina.it; tel. 081/678403
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Le circolari del mese
Farmacopea Ufficiale – XII edizione:
esaurimento delle copie cartacee e richiesta di digitalizzazione
A seguito delle molteplici segnalazioni pervenute relativamente all’esaurimento delle copie
cartacee della Farmacopea Ufficiale - XII edizione, la Federazione degli Ordini ha provveduto ad
interessare il Ministro della salute, al fine di risolvere la problematica in questione.

In considerazione del fatto che, come comunicato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, non
è possibile conoscere i tempi per la relativa ristampa, la scrivente ha proposto al Ministero di
attivarsi affinché venga realizzata una copia informatica della Farmacopea stessa, da mettere a
disposizione delle farmacie, in linea con il processo in atto di digitalizzazione dell’attività della
pubblica amministrazione e di riduzione dell’utilizzo dei supporti cartacei.
Sarà pertanto cura della Federazione comunicare ogni utile aggiornamento che perverrà al
riguardo da parte del Ministero stesso.

22 Borse di studio INPS -Master Università
Campus Bio-Medico di Roma
__________________________________________

Master:
1) ”Homeland Security” (7 borse di studio);
2) “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”
IV edizione (5 borse di studio);
3) “Cure palliative e terapia del dolore per le professioni sanitarie” III edizione
(5 borse di studio)
4) “Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti” II edizione
(5 borse di studio)
Scadenza iscrizioni
31gennaio 2018
30 settembre 2017
20 settembre 2017
9 dicembre 2017
Ulteriori informazioni
www.inps.it/nuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51151&lang=IT
https://www.unicampus.it/risorse-euffici/master-ecm-formazionepermanente/master-eperfezionamento
postlauream@unicampus.it
06/22541.9300
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Le circolari del mese
Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali
stagione 2017-2018
Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20.9.2017 è stata pubblicata la determinazione AIFA 8
settembre 2017 che autorizza l’aggiornamento annuale della composizione dei vaccini
influenzali per la stagione 2017-2018.
I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e
recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2016-2017 sono ritirati dal commercio e,
comunque, non sono più vendibili al pubblico, né utilizzabili.

Disponibile on-line il corso FAD sui farmaci
innovativi
Presentato durante la scorsa edizione di FarmacistaPiù, il corso, incentrato sulle recenti
novità terapeutiche, intende fornire ai farmacisti gli strumenti formativi necessari per affrontare
le nuove sfide professionali derivanti dall’introduzione dei farmaci innovativi e dalla
conseguente trasformazione del sistema di governance farmaceutica.
Si segnala la particolare qualificazione professionale dei relatori, tra cui figurano importanti
rappresentanti delle istituzioni di settore, nonché esponenti illustri del mondo accademico.
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito:
http://farmacistapiu.ecm33.it/course/info.php?id=14
ed utilizzare le utilizzare le proprie credenziali di accesso Medikey, oppure, se non si è già
registrati alla comunità Medikey, effettuare la registrazione on line.
Il tempo necessario per completare il percorso formativo è di 20 ore.
Il corso, che consente di ottenere 20 crediti formativi, sarà attivo fino al 4 luglio 2018.
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Conclusi i lavori del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero
della Salute, per la revisione della Tariffa Nazionale dei Medicinali:
accolte le richieste della Federazione
In data 22 settembre 2017, il Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, ha firmato il decreto recante
la nuova Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali. Il testo è frutto del lavoro svolto dal
Tavolo tecnico istituito, come si ricorderà, presso il Ministero, su richiesta della Federazione e delle
altre organizzazioni di settore (ASFI, ASSOFARM, FARMACIE UNITE, FEDERFARMA, SIFAP ed
UTIFAR), finalizzato all’aggiornamento organico e complessivo degli importi della Tariffa nazionale dei
medicinali, ormai inadeguata a retribuire l’attività galenica nelle farmacie di comunità. La Tariffa
attualmente vigente risale, infatti, al 1993 e la Federazione, in questo lungo periodo, ha reiteratamente
presentato richieste ufficiali di aggiornamento, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 125 del
R.D. 1265/1934, che fissa tale aggiornamento con cadenza almeno biennale. La Federazione
esprime, quindi, il proprio apprezzamento per l’importante risultato raggiunto, trattandosi di un
intervento atteso dai farmacisti italiani e che valorizza l’attività di allestimento delle preparazioni
galeniche, che rappresenta uno degli aspetti fondamentali della professione. Il nuovo decreto, dopo la
firma del Ministro, dovrà passare al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ed entrare in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. In attesa
dell’emanazione definitiva del decreto, si riepilogano di seguito i principali criteri utilizzati per
l’individuazione del nuovo metodo di determinazione del prezzo delle preparazioni galeniche.
La nuova Tariffa – che si applicherà ai medicinali ad uso umano e veterinario preparati
estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia (ad eccezione di quelle eseguite in multipli)
– prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali sarà formato:
a) dall’importo delle sostanze impiegate di cui all’Allegato A del decreto (“Tabella dei prezzi delle
sostanze”) aggiornato sulla base degli attuali prezzi di listino, o per le sostanze non comprese in detto
allegato, dall’applicazione del prezzo di acquisto, mantenendo traccia della relativa documentazione di
acquisto (pertanto, non si dovrà più procedere a raddoppiare il prezzo della sostanza);
b) dall’importo indicato nell’Allegato B (“Tabella dei costi di preparazione) attualizzato sulla base delle
forme farmaceutiche presenti nella Farmacopea Ufficiale, che tiene conto altresì dei tempi necessari
per l’allestimento delle stesse;
c) dall’incremento del 40% sui costi di preparazione previsti dal suddetto allegato B al fine di
compensare gli oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all’allestimento della
preparazione,
d) dall’eventuale supplemento di 2,50 euro previsto per l’allestimento di specifiche preparazioni
(sostanze pericolose per la salute umana, stupefacenti, dopanti), in considerazione delle specifiche
normative e adempimenti da rispettare per l’allestimento delle stesse;
e) dal costo del recipiente.
Sono stati, inoltre modificati, i diritti addizionali di chiamata notturna, prevedendo per le farmacie
urbane e rurali non sussidiate un importo di 7,50 euro e per le farmacie rurali sussidiate un importo di
10,00 euro. Il diritto addizionale di chiamata diurna è stato mantenuto esclusivamente per le farmacie
rurali sussidiate e quantificato in 4, 00 euro. Tali diritti addizionali sono dovuti soltanto quando la
farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata”.
E’ stata confermata la percentuale del 16% dello sconto agli enti pubblici o privati aventi finalità di
assistenza e beneficenza tenuti alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque
il Servizio Sanitario Nazionale. Da tale sconto sono esclusi i supplementi previsti per l’allestimento di
specifiche preparazioni, i diritti addizionali ed il costo del recipiente. A tal proposito, si rammenta che,
in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sui medicinali galenici allestiti in farmacia e pagati
intermente dal paziente è praticabile lo sconto, purché sia applicato a tutti gli acquirenti e ne sia data
adeguata informazione alla clientela.
Il decreto prevede, infine, che il titolare o il direttore della farmacia debba aver cura che nella stessa
sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della Tariffa, che deve essere resa visibile a
chiunque ne faccia richiesta. Tale ultima misura, proposta dalla Federazione e accolta dal Dicastero, si
inquadra nell’ambito del processo di digitalizzazione oggi in atto e rappresenta un’importante
semplificazione nella gestione amministrativa della farmacia.
Sarà cura della Federazione, dunque, fornire tempestivamente ogni utile informazioni in merito al
prosieguo dell’iter del decreto e alla relativa pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale ai fini
della definitiva entrata in vigore.
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AIFA

I PROVVEDIMENTI AIFA DI QUESTO MESE
-Revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali concedendo contestualmente lo smaltimento delle
scorte entro e non oltre il giorno:
27 febbraio 2018
 LEVODOPA CARBIDOPA E ENTACAPONE AUROBINDO AIC 04355001, varie confezioni;
 SIMVASTATINA RATIOPHARMA ITALIA, AIC 0374510, varie confezioni;
 AMLODIPINA RATIOPHARM, AIC 0375460 varie confezioni;
 SILDENAFIL DOC GENERICI, AIC 0407850 varie confezioni;
 RALVO AIC 0449660, varie confezioni;
 ASPRO, AIC 0013630, varie confezioni;
 NEBIVOLOLO TEVA, AIC 0380220 varie confezioni;
 CARVEDILOLO AUROBINDO 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili, AIC 036547014;
 CARVEDILOLO AUROBINDO 25 mg compresse 30 compresse divisibili, AIC 036547026;
 DELTACORTENESOL 10 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconi polvere + 3 fiale solvente da 1
ml, AIC 035613013;
 DELTACORTENESOL 25 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconi polvere + 3 fiale solvente da 1
ml, AIC 035613025.
- revoca, su rinuncia delle ditte MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO KG, GALEX, HOSPIRA ITALIA SRL,
GSK CONSUMER HEALTHCARE SPA dell’AIC dei medicinali:
 MEDICEBRAN, AIC 0431890, varie confezioni;
 ROMAPAL, AIC 0400660, varie confezioni;
 PROPOFOL HOSPIRA, AIC 0429470, varie confezioni;
 TERMANASAL 500 mg/30 ml + 30 mg/30 ml sciroppo 1 flacone da 240 ml in pet con misurino graduato, AIC
042424010.
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.
- revoca, su rinuncia delle ditte, SANOFI SPA, TEVA ITALIA SRL, LIME PHARMA LTD, RATIOPHARM GMBH dell’AIC dei
medicinali:
 MAAOLOX SPASMI 10 mg compresse rivestite 30 compresse, AIC 036534016;  FOVEX, AIC 0402600, varie
confezioni;
 CAPECITABINA AUROBINDO 150 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL, AIC
040997013;
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 CAPECITABINA AUROBINDO 500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL, AIC
040997025;
 PIRIDOSTIGMINA NRIM, AIC 0423820, varie confezioni;
 TORASEMIDE, AIC 0366860, varie confezioni;
 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM, AIC 0385780, varie confezioni;
 ENALAPRIL TEVA, AIC 0363680, varie confezioni;
Per tali medicinali 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.
- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali concedendo contestualmente lo smaltimento delle
scorte entro e non oltre il giorno:
10 marzo 2018
 RITONAVIR MYLAN, ditta MYLAN S.p.A., AIC 0413230, varie confezioni;
 BUSCAPINA, ditta GMM FARMA S.r.l. compresse rivestite" 30 compresse rivestite, "10 mg, AIC 0449550;
 PANTROC, ditta GMM FARMA S.r.l., AIC 0429530, varie confezioni.
- ritiro del medicinale EPAVITEN soluzione iniettabile fiale, lotto n. 61040, scad 10/2018, AIC 035112010della ditta
S.F.GROUP srl.
Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta concernente la colorazione paglierina delle fiale del
medicinale.
- revoca, su rinuncia delle ditte AUROBINDO PHARMA ITALIA, SANOFI SPA, PFIZER ITALIA SPA, PIERRE FABRE
ITALIA SPA dell’AIC dei medicinali:
 ARIPIPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA, AIC 0441340, varie confezioni;
 FOILLE ANTISTAMINICO 7,5 mg/g gel tubo 30 g, AIC 013941051;
 FOILLE ANTISTAMINICO 7,5 mg/g gel tubo 100 g, AIC 013941063;
 TALWIN 30 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml, AIC 021410030;
 TALWIN 30 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml, AIC 021410042;
 CLOBETASOL PIERRE FABRE 500 mcg/g unguento 1 tubo di al da 10 g, AIC 038592010;
 CLOBETASOL PIERRE FABRE 500 mcg/g unguento 1 tubo di al da 30 g, AIC 038592022.
Per tali medicinali 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.
- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali concedendo contestualmente lo smaltimento delle
scorte entro e non oltre il giorno:
19 marzo 2018
 MEDICEBRAN, AIC 0431890, varie confezioni;
 ROMAPAL, AIC 0400660, varie confezioni;
 PROPOFOL HOSPIRA, AIC 0429470, varie confezioni;
 TERMANASAL 500 mg/30 ml + 30 mg/30 ml sciroppo 1 flacone da 240 ml in pet con misurino graduato, AIC 042424010.
- revocato, su rinuncia delle ditte produttrici, l’AIC dei seguenti medicinali concedendo contestualmente lo smaltimento delle
scorte entro e non oltre il giorno:
24 marzo 2018
 MAAOLOX SPASMI 10 mg compresse rivestite 30 compresse, AIC 036534016;
 FOVEX, AIC 0402600, varie confezioni;
 CAPECITABINA AUROBINDO 150 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL, AIC
040997013;
 CAPECITABINA AUROBINDO 500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL, AIC
04099702;
 PIRIDOSTIGMINA NRIM, AIC 0423820, varie confezioni;
 TORASEMIDE, AIC 0366860, varie confezioni;
 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM, AIC 0385780, varie confezioni;
 ENALAPRIL TEVA, AIC 0363680, varie confezioni.
- ritiro del medicinale ALK DIAGNOSTICO PRICK TEST farina integrale segale B161, lotti n. T3499, scad 03/2019, P4480 scad
01/2018 della ditta ALK ABELLO’ SPA.
Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta concernente la torbidità e colore marrone delle fiale.
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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.

Impaginazione e composizione grafica a cura della Segreteria
dell'Ordine in economia e senza oneri a carico dell'Ente.
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