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Roma, 7 maggio 2020 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
 
CIRCOLARE 173 
 
Oggetto: 1. Comunicato Aifa: Informazioni e aggiornamenti sui medicinali Talofen,  

Catapresan, Depakin Chrono, Ongentys e Plaquenil 

2. Attivazione registro di monitoraggio Aifa Xolair (CSU) - Precisazioni 
 

1.Comunicato Aifa Informazioni e aggiornamenti sui medicinali Talofen, Catapresan, 
Depakin Chrono, Ongentys e Plaquenil 

Per opportuna conoscenza, informiamo che l’AIFA ha pubblicato sul proprio sito all’indirizzo 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847339/2020.05.06_informativa_carenze.pdf/42d9f2ca-
af9e-57eb-f8e9-40e2b902b497 un comunicato stampa per  fornire informazioni e aggiornamenti 
sull’attuale disponibilità dei medicinali Talofen, Catapresan, Depakin Chrono, Ongentys e 
Plaquenil, con particolare riguardo ad alcune formulazioni, anche alla luce delle frequenti 
segnalazioni ricevute da parte di pazienti e associazioni per le difficoltà riscontrate nel reperimento 
di questi.  

L’Agenzia, nella piena consapevolezza delle difficoltà in cui incorrono i pazienti ogni qual volta si 
manifestino problemi di accesso ai medicinali, conferma il proprio impegno costante 
nell’individuazione di soluzioni in grado di ridurre l’impatto per i pazienti, da realizzare anche con il 
supporto delle aziende titolari di AIC. 

2. Attivazione registro di monitoraggio Aifa Xolair (CSU) - Precisazioni 

Sulla Gazzetta Ufficiale N 90 del 4.4 2020 è stata pubblicata la Determina AIFA n. 339/2020 di 
rinegoziazione del farmaco Xolair - Omalizumab. 

Tra le indicazioni rinegoziate, limitatamente all' A.I.C. n. 036892089/E, vi è "terapia aggiuntiva, per 
il trattamento dell’orticaria cronica spontanea in pazienti adulti e adolescenti (età pari o superiore a 
12 anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici H1. 

Si precisa che, limitatamente all'indicazione orticaria cronica spontanea (CSU) e per i pazienti al 3° 
e 4° ciclo di terapia, ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i Centri già 
individuati con DGR 1451/2018 dovranno compilare il Registro di Monitoraggio web-based. 

Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
Dr. Francesco Schito 

 

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 01674 del 07/05/2020
P

ro
to

co
llo

 A
.S

.S
O

.F
A

R
M

. n
um

. 0
16

74
 d

el
 0

7/
05

/2
02

0

mailto:assofarm@assofarm.it
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847339/2020.05.06_informativa_carenze.pdf/42d9f2ca-af9e-57eb-f8e9-40e2b902b497
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847339/2020.05.06_informativa_carenze.pdf/42d9f2ca-af9e-57eb-f8e9-40e2b902b497
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A01981/SG

