
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

SEGNALAZIONI E AGGIORNAMENTI 
AIFA E MINISTERO SALUTE 

(rif. circolari Fofi 11335-11367-11351-11308) 
 

 

Si riportano qui di seguito alcune importanti informative divulgate 

del Ministero della Salute e dell’Aifa, di interesse per le professioni 

sanitarie: 

 

A)  Con riferimento al divieto di preparazioni magistrali a scopo 

dimagrante, il Ministero della Salute ha chiesto di continuare l’azione 

di vigilanza e controllo, al fine di impedire che vengano prescritte e 

dispensate preparazioni magistrali a scopo dimagrante oggetto di 

divieto, nonché di informare lo stesso Dicastero in caso di eventuali 

violazioni accertate. Si richiama l’attenzione degli iscritti sull’obbligo 

di rispettare il divieto in questione, si fornisce di seguito un riepilogo 

delle principali specialità medicinali e preparati magistrali vietati: 

 

 a base di sibutramina;  

 contenenti il principio attivo della 

fenilpropanolamina/norefedrina;  

 contenenti i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, 

furosemide, metformina, bupropione e topiramato; 

contenenti il principio attivo sertralina e  buspirone; - 

acido ursodesossicolico; - pancreatina; - acido 

deidrocolico; - d-fenilalanina; - deanolo-p-acetamido 

benzoato; - fenilefrina; - spironolattone; - l-tiroxina; - 

triiodotironina; - zonisamide; - naltrexone; - oxedrina; - 

fluvoxamina; - idrossizina;  

 contenenti le sostanze medicinali efedrina e 

pseudoefedrina.  

 

 

B) si trasmette sintesi della nota informativa dell’AIFA, concordata 

con le autorità regolatorie europee, riguardante il rischio di 
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gangrena di Fournier (fascite necrotizzante del perineo), associato all’uso di inibitori del SGLT2 (farmaci 

indicati per il trattamento del diabete di tipo 2). 

Si evidenziano le seguenti informazioni contenute nella nota: 

 per la vita; 

 l’insorgenza di 

fascite necrotizzante; 

cessario raccomandare ai pazienti di richiedere urgenti cure mediche se manifestano forte 

dolore, dolorabilità, eritema o gonfiore nella zona genitale o perineale in associazione a febbre 

o malessere; 

errompere la somministrazione dell’inibitore 

del SGLT2 e avviare tempestivamente un trattamento (compresi antibiotici e sbrigliamento 

chirurgico). 

 

C) l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato sul proprio sito una nota in cui informa circa i rischi 

derivanti dalla assunzione di farmaci a base di carbimazolo o tiamazolo (sinonimo: metimazolo), tra cui 

alcuni casi di pancreatite acuta. 

In particolare, il documento chiarisce che nel caso in cui il paziente in seguito alla assunzione di 

carbimazolo/tiamazolo presenti pancreatite acuta è necessario interrompere immediatamente la 

terapia. Deve essere evitata la somministrare di questo medicinale a pazienti che, in passato, hanno già 

manifestato la pancreatite acuta in seguito all’assunzione di carbimazolo/tiamazolo, dato che la 

riesposizione potrebbe determinare il ripresentarsi della pancreatite acuta, con un più rapido tempo di 

insorgenza. Inoltre, viene rafforzata l’avvertenza sulla contraccezione, poiché “una nuova revisione dei 

risultati di studi epidemiologici e dei casi spontanei rafforza l’evidenza che il carbimazolo/tiamazolo sia 

sospettato causare malformazioni congenite quando somministrato durante la gravidanza, in particolare 

nel primo trimestre e ad alte dosi”. 

L’Aifa invita tutti gli operatori sanitari a segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. 

 

D) è stato pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it , nell’area dedicata ai 

Prodotti Fitosanitari, un comunicato emanato dalla Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli 

Alimenti e della Nutrizione, di proroga delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti varie sostanze 

attive la cui approvazione è stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1796. 

In base al suddetto comunicato, con il regolamento (UE) n. 2018/1796, il periodo di approvazione delle 

sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, 

diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e piriprossifen è stato prorogato al 

31 dicembre 2019. 

Contestualmente, lo stesso regolamento proroga al 30 novembre 2019 il periodo di approvazione per la 

sostanza attiva tritosulfuron ed al 31 gennaio 2020 il periodo di approvazione per le sostanze attive 

clorpirifos, clorpirifos metile, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamil pyraclostrobin. 

La proroga, per lo stesso periodo, riguarda anche i prodotti contenenti tali sostanze attive. Sono fatti salvi i 

prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive 

aventi diverse date di scadenza. 

 

Cordiali saluti 

 

 IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                                     Giuseppe Losego 

http://www.salute.gov.it/

