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AGGIORNAMENTI APPORTATI ALLE 
NOTE AIFA 

 

 

 

Rif. Circolare Regione Veneto n. 41306 

 

 

Si riepilogano di seguito i 

recenti aggiornamenti 

apportati a diverse Note AIFA: 

  

1. Abolizione Nota 

AIFA 40 

 

E stata abolita la nota AIFA 40 

che regolamentava la 

prescrizione a carico del SSN 

dei farmaci analoghi alla 

somatostatina: octreotide, 

lanreotide e pasireotide. 

Pertanto sono abolite le 

restrizioni alla rimborsabilità 

dei farmaci inclusi in nota 

prescrivibili a carico del SSN 

per tutte le indicazioni 

autorizzate. Si precisa che per 

octreotide e lanreotide 

permane il Piano Terapeutico, 

per pasireotide, riclassificato 

in classe A/nota 40, 

prescrivibile con ricetta non 

ripetibile limitativa (RNRL), 

decade il piano terapeutico 

ma restano autorizzati alla 

prescrizione i centri individuati 

dalla Regione e viene 

erogato solo il Distribuzione 

Diretta. 

 

 

 

2. Modifica Nota 

AIFA 51 

 

È stato modificato il testo 

della nota AIFA 51, 

riguardante la 

prescrizione a carico del 

SSN dei farmaci 

antineoplastici e 

immunomodulatori 

Triptorelina; Leuprorelina; 

Goserelina; Buserelina, 

integrandolo con 

l’inserimento del nuovo 

principio attivo Ulipristal 

acetato. 

 

La prescrizione a carico del 

SSN è limitata alle condizioni 

indicate nella nota, tra cui è 

ora ricompreso anche il 

trattamento intermittente 

dei sintomi da moderati a 

gravi di fibromi uterini in 
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IL SEGRETARIO                                                                LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori                                                             Maria Cama 

donne adulte in età 

riproduttiva (fino ad un 

massimo di 4 cicli). 

 

 

3. Istituzione Nota 

AIFA95 

 

Con determina 1466/2016 

è stata istituita la Nota AIFA 

95: prescrizione a carico del 

SSN dei farmaci topici per la 

cheratosi attinica e cheratosi 

attinica non ipercheratosica 

non ipertrofica. I principi attivi 

inseriti nella Nota 95 sono:  

Diclofenac 3% in ialuronato di 

sodio (massimo 8 g al giorno, 

Imiquimod 3,75% crema 

Ingenolo mebutato gel (ogni 

singolo trattamento può 

interessare al massimo 2 

superfici non contigue, 

ognuna di dimensioni fino a 

25 cm2).  

I principi attivi in nota sono 

prescrivibili con RRL di centri 

ospedalieri o specialisti  – 

Dermatologo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


