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Prot. n.  1768  /SPS/farm. 
 
 
Oggetto : Determinazione 4 gennaio 2007. 
Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato 
dei farmaci. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e, p.c. 
 
 
 

Ai Direttori Generali delle 
Aziende per i Servizi Sanitari 
 
Ai Direttori Generali delle 
Aziende Ospedaliere 
 
Ai Presidenti degli IRCCS 
 
Agli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri 
 
Loro sedi 
 
Alla Casa di cura SALUS 
Via Bonaparte,4 
34100 Trieste  
 
Alla casa di cura “Città di Udine” 
Viale Venezia, 410 
33100 Udine 
 
Alla Casa di Cura “San Giorgio” 
Via A. Gemelli,10 
33170 Pordenone 
 
Alla Casa di Cura Sanatorio Triestino  
Via Rossetti, 62 
34100 TRIESTE 
 
 
Agli Ordini dei Farmacisti 
 
A Federfarma Friuli Venezia Giulia 
 
A Assofarm 
 
Loro sedi 
 



Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.01.2007 sono state pubblicate le 
nuove Note AIFA, che entreranno in vigore il 24 gennaio 2007 (allegato 1) (**). 
 

Di seguito è riportata una sintesi delle principali modifiche apportate alle note  con la 
recente revisione da parte dell’AIFA: 

 
• Nota 1 (inibitori della pompa protonica, misoprostolo): rispetto alla versione 
precedente tra le condizioni di rischio l’età superiore ai 75 anni è stata sostituita dalla 
dicitura “età avanzata” (nel commento alla nota si fa riferimento a soggetti di 65-75 
anni). Si ricorda che gli inibitori di pompa, fatte salve le indicazioni della nota 48, ed il 
misoprostolo non sono rimborsati quando prescritti in associazione con i COXIB. 

 
• Nota 4: è una nuova nota che prevede la prescrizione di gabapentin, pregabalin e 
duloxetina  a carico del SSN per il trattamento del dolore neuropatico, limitatamente a 
pazienti con dolore grave e persistente dovuto a: 

 
- nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione 

da herpes zoster (gabapentin e pregabalin); 
- neuropatia associata a malattia neoplastica documentata da quadro clinico o 

strumentale (gabapentin e pregabalin) 
- a neuropatia diabetica documentata dal quadro clinico e strumentale 

(duloxetina, gabapentin e pregabalin). 
 

Si sottolinea inoltre che l’impiego di questi farmaci per le restanti indicazioni autorizzate 
di classe A, e quindi rimborsate dal SSN, ovvero trattamento dell’epilessia per 
pregabalin e gabapentin e trattamento della depressione per la duloxetina, non è 
assoggettato a nota limitativa. 

 
• Nota 9: è stata abolita. La ticlopidina  deve essere comunque prescritta con 
particolare attenzione al rischio di reazioni avverse gravi a livello della crasi ematica 
(leucopenia e/o piastrinopenia). 

 
• Nota 9 bis:  è stata abolita, ma la prescrizione del clopidogrel  a carico del SSN è 
vincolata all’adozione del piano Terapeutico AIFA, allegato alla determinazione in 
oggetto.  

 
• Nota 11: non è più consentito l’uso dell’acido folinico  e suoi analoghi per 
chemioterapia antinfettiva di associazione con la pirimetamina. 

 
• Nota 12 (eritropoietina e nuove preparazioni): non cambia nulla fino alla 
pubblicazione del Piano Terapeutico AIFA, che verrà successivamente adottato. 

 
• Nota 13  (fibrati, statine e omega 3-etilesteri): con la revisione è stato aggiunta la 
prescrizione a carico del SSN di tutti i farmaci ipolipemizzanti  nel trattamento delle 
iperlipidemie non corrette dalla sola dieta qualora siano indotte da farmaci 
(immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori dell’aromatasi) o insorgano in pazienti 
affetti da insufficienza renale cronica. Inoltre la prescrizione e la rimborsabilità degli alti 
dosaggi di atorvastatina (40 mg) e di rosuvastatina (40 mg) non  sono più vincolate alla 
redazione di diagnosi e piano terapeutico da parte di strutture specialistiche delle 
Aziende Sanitarie. 

• Nota 30 e 30 bis  (fattori di crescita dei leucociti): non cambia nulla fino alla 
pubblicazione del Piano Terapeutico AIFA, che verrà successivamente adottato.  

 



• Nota 32 e 32 bis  (interferoni e lamivudina): non cambia nulla fino alla pubblicazione 
del Piano Terapeutico AIFA, che verrà successivamente adottato.  

 
• Nota 40  (lanreotide e octreotide): gli analoghi della somatostatina non  possono più 
essere prescritti a carico del SSN per il trattamento di tumori neuroendocrini “non 
funzionanti”, che esprimono recettori per la somatostatina. 

 
• Nota 58  (ossigeno terapeutico): nota invariata e in vigore. 
 
• Nota 66: prevede la prescrizione sia di FANS non selettivi  sia di COXIB (celecoxib, 
etoricoxib) a carico dell’SSN per artropatie su base connettivitica, osteoartrosi in fase 
algica o infiammatoria, dolore neoplastico e attacco acuto di gotta. Si rimanda alla 
sezione di commento alla nota dove sono riportate le evidenze disponibili in merito 
all’efficacia e alla sicurezza delle due categorie di farmaci. 

 
• Nota 75: rispetto alla versione precedente prevede che oltre all’alprostadil  anche 
sildenafil , vardenafil  e tadalafil , non appena riclassificati in classe A, possano essere 
prescritti a carico dell’SSN per il trattamento della disfunzione erettile in pazienti con 
lesioni permanenti del midollo spinale. 

 
• Nota 79  (bifosfonati e altri farmaci per il trattamento delle fratture osteoporotiche): 
vista la sostanziale modifica di questa nota si rimanda direttamente al testo pubblicato 
dall’AIFA. 

• Nota 79 bis : è stata abolita in quanto il principi attivi teriparatide e ormone 
paratiroideo ora rientrano nella nota 79. 

 
Alcune modifiche apportate alle note hanno ricadute sui centri autorizzati alla predisposizione 
dei piano terapeutici, in particolare: 
 
- Nota 9 bis : il piano terapeutico AIFA sostituisce il piano terapeutico regionale 

precedentemente adottato. Inoltre restano confermati i centri attualmente autorizzati alla 
predisposizione del piano terapeutico e in questa fase iniziale sono inoltre autorizzate 
tutte le strutture/ambulatori di cardiologia delle Aziende sanitarie regionali e degli IRCCS. 
Per procedere ad una puntuale individuazione dei centri si chiede alle Aziende in 
indirizzo di voler identificare (entro il 01.03.07), i predetti centri con il nominativo del 
medico responsabile. 

 
- Nota 13 : i centri per la prescrizione a carico del SSN delle statine ad alto dosaggio sono 

aboliti. 
 
- Nota 78  (colliri anti-glaucoma) e Nota 88  (cortisonici per uso topico): prevedono la 

prescrizione a carico del SSN su diagnosi e piano terapeutico di specialisti, secondo 
modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome. Per il momento le modalità di 
prescrizione dei farmaci delle note 78 e 88 rimangono invariate, tuttavia a breve saranno 
fornite ulteriori indicazioni in merito.  

 
 
 Si sottolinea che le note non hanno valore retroattivo e pertanto non incidono sui 
trattamenti iniziati in data anteriore all’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, fino a 
successiva visita di controllo presso il medico prescrittore o la struttura specialistica. 
 



 Rimane invariato, rispetto a quanto precedentemente comunicato, il modulo per la 
predisposizione del piano terapeutico specialistico, sulla base del quale è possibile la 
prescrizione dei medicinali interessati, a carico del SSN, da parte dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta (Allegato 2). 
 
A tale proposito si ribadiscono alcuni elementi: 
 

• Il modulo deve essere utilizzato solo per le prescrizioni a carico del SSN che, come tali, 
devono rispondere alle condizioni/limitazioni previste per la rimborsabilità. 

 
• Il piano terapeutico ha una durata massima di un anno. Successivamente a tale 

termine o a seguito di modifiche dello schema terapeutico è necessario compilare un 
nuovo modulo. 

 
• Al fine di garantire la maggior trasparenza tra le strutture sanitarie, gli specialisti e i 

medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed evitare disagi al paziente, lo 
specialista che predispone il piano deve specificar e chiaramente se la diagnosi è 
conforme alla nota AIFA pertinente, ovvero, nel cas o in cui la prescrizione non 
sia vincolata ad una nota AIFA specifica, se la dia gnosi rispetta le indicazioni 
autorizzate (es. antipsicotici di ultima generazion e). In altri termini lo specialista 
dovrà indicare il numero della nota AIFA laddove prevista; solo nel caso in cui non sia 
prevista una nota AIFA dovrà indicare se le indicazioni d’uso corrispondono a quelle 
autorizzate ovvero a eventuali protocolli che ne definiscono i criteri di rimborsabilità. 

 
• copia del piano terapeutico va inviato dal centro specialistico al medico curante e al 

servizio farmaceutico dell’azienda di residenza del paziente, secondo modalità 
organizzative adottate a livello aziendale. Inoltre, poiché per molti dei medicinali in 
questione è prevista la possibilità di distribuzione diretta attraverso le strutture 
pubbliche, copia del piano terapeutico nel caso di erogazione diretta dovrà comunque 
essere conservata presso le strutture sanitarie, anche al fine di concordare e avviare 
successive attività di monitoraggio congiuntamente alle Aziende Sanitarie Territoriali. 

 
 

 Gli enti in indirizzo sono tenuti a dare diffusione alla presente comunicazione e a 
vigilare sulla corretta applicazione di quanto sopra indicato attivando idonei strumenti di 
monitoraggio.  
 
 
 
(**) Per facilitare la consultazione gli allegati saranno inviati in formato elettronico. 
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
                 dott. Giorgio Ros 

 
 
 


