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 Ritiro lotti Valsartan 

   L’agenzia italiana del farmaco, ratificando la comunicazione n° 459276/2018 del 6 
luglio 2018 dell’EMEA, con comunicazione ufficiale del 10 luglio 2018, ha 
predisposto il ritiro dal commercio di numerosi lotti di specialità medicinali a base di 
Valsartan. Si è riscontrata infatti, la presenza di un’impurezza: la N-
nitrosodimetilammina, sostanza di scarto nel processo di sintesi del principio attivo 
antiipertensivo. Tale impurezza risulta uno xenobita potenzialmente cancerogeno 
per l’uomo. L’AIFA invita il farmacista a supportare il cittadino nel controllo dei lotti 
delle specialità sottoposte al ritiro, a fornire informazioni precise, attenendosi 
scrupolosamente a quanto diramato nel comunicato ufficiale ed a invitare il paziente 
a consultare il medico curante, previo disfacimento delle confezioni ritirate. Si 
ricorda che la vendita dei lotti ritirati è tassativamente vietata e sanzionabile. 

 

 Farmaci per la cura dell’HCV (Epatite C) 

  Nell’abito del piano di eradicazione dell’infezione da HCV, l’AIFA ha ridefinito i 
criteri di trattamento per l’epatite C. 

   I nuovi undici criteri, scaturiti dal dialogo con varie società scientifiche e con la 
commissione tecnico-scientifica dell’agenzia (CTS), consentono di curare i pazienti 
secondo precise linee guida. Da questa rivisitazione dei criteri è stato possibile nel 
caso di fallimento terapeutico con interferone, poter trattare i pazienti con 
un’associazione di almeno due antivirali ad azione diretta di seconda generazione. 

   Di seguito il Link per la consultazione: http://www.aifa.gov.it/content/registri-aifa-
l%E2%80%99agenzia-fornisce-informazioni-sui-dati-dei-trattamenti-con-i-nuovi-
farma-247 

 Rapporto Nazionale sull’uso dei farmaci in Italia per il 2017 

   Il 12 luglio 2018, è stato presentato in AIFA il “Rapporto nazionale sull’uso dei 
farmaci in Italia per il 2017”. Tale documento è una descrizione dettagliata 
dell’assistenza farmaceutica e fotografa un incremento dei consumi rispetto all’anno 
2016 superiore al 4,3% con un aumento per la spesa farmaceutica nazionale totale 
pari al 1,2%. 
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   Nel 2017 il SSN ha rimborsato il 75% della spesa farmaceutica territoriale con un 
valore pari a 12.909 milioni di euro (-6,5% rispetto all’anno precedente) e pari a 
12.1 miliardi di euro per le strutture sanitarie pubbliche (-0,7% rispetto all’anno 
precedente). Dai dati dei consumi, si evince che in media ogni italiano assuma 1,7 
dosi di medicinale pro die. I valori di spesa più elevati sono stati registrati per le 
regioni Sardegna, Puglia e Campania. La Valle d’Aosta, la provincia autonoma di 
Trento e la Lombardia sono le regioni più virtuose. 

   I medicinali inerenti al trattamento delle patologie cardiovascolari si confermano la 
categoria più prescritta, seguiti dai farmaci per la cura delle patologie 
gastroenteriche, per il controllo metabolico, i farmaci emopoietici e per la cura delle 
patologie del sistema nervoso. I farmaci antineoplastici risultano essere gli 
xenobiotici di maggiore impatto in termini di spesa sanitaria. Si registra un aumento 
dei consumi dei farmaci equivalenti e dei biosimilari. 

   Di seguito il Link per l’approfondimento: 

        http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/2018-07-12_Trotta_Rapporto_OsMed2017.pdf 

 

 Master universitario di II livello “Chiara Colombo” 

 
   L’Università degli Studi di Torino e l’Ordine dei Farmacisti di Torino, con il supporto di 
Federfarma Torino, realizzano per l’ottavo anno consecutivo il Master universitario di II 
livello “Chiara Colombo” rivolto ai colleghi farmacisti intenzionati ad acquisire ulteriori 
strumenti e competenze per svolgere l’attività di farmacista sul territorio. 
   Le lezioni del Master inizieranno nel prossimo mese di novembre; l’iscrizione, da 
effettuarsi entro il 30 settembre p.v., è riservata ad un massimo di 30 laureati in farmacia e 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 
   L’attività formativa minima del corso è di 60 crediti formativi universitari (CFU). Il numero 
minimo di iscritti deve essere di 15. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 
   Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 
periodiche verifiche di accertamento delle competenze acquisite (30 CFU). Inoltre, è 
previsto un tirocinio (20 CFU) da svolgere in una farmacia aperta al pubblico. Il 
conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale (10 CFU) di 
accertamento delle competenze complessivamente acquisite, oltre che alla valutazione 
della tesi. La prova finale sarà valutata in cento decimi. 
   L’ammissione al master avverrà sulla base della valutazione della documentazione 
presentata, nonché sulla base di un colloquio che valuterà la motivazione del candidato. 
   Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Paola Brusa al numero telefonico 
0116706665, e mail: paola.brusa@unito.it o la Dott.ssa Stefania Cardon al numero 
telefonico 011658582, e mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it . 
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