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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 
DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
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Circ. n. 102/2018      TORINO, 11 Maggio 2018 

Prot. n. 140/2018/GG   

ESTRATTO 

In questa circolare: 

 Campagna nazionale contro l’ipertensione 17-20 maggio – Adesioni fino al 16 maggio  

 Riduzione periodo validità medicinale VITAROS – Ritiro lotto 

 Cosmetici: modifica condizioni utilizzo Metilisotiazolinone – Ritiro lotti CETAPHIL 

RESTORADERM 

 Ritiro lotti prodotto BIOKCIT 

 AIFA Comunicazione sicurezza - Rischio errore terapeutico prelievo insulina da cartucce 

e penne preriempite 

 AIFA nota sicurezza Azitromicina - Comunicazione rischio interazione Ritonavir e 

Levotiroxina 

 Temporanea carenza medicinali 

 

1) CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO L’IPERTENSIONE 17-20 MAGGIO 

ADESIONI FINO AL 16 MAGGIO 

Nel ricordare che dal 17 al 20 maggio prossimi si svolgerà la campagna “Abbasso la 

pressione”, illustrata nella circolare n°84 del 23 aprile u.s., si comunica che: 

 le farmacie, che non sono riuscite ad aderire entro il 4 maggio, possono ancora 

partecipare all’iniziativa registrandosi sul sito www.federfarma.it e scaricare dal 

sito stesso il materiale informativo, di cui si trasmette in allegato copia della locandina 

e del pieghevole da distribuire (Allegati 1 e 2); 

 le farmacie che hanno aderito entro il 4 maggio stanno ricevendo direttamente in 

farmacia il kit del materiale informativo. 

In relazione all’importanza dell’iniziativa si rinnova l’auspicio di una folta adesione dei 

Colleghi. 

2) RIDUZIONE PERIODO VALIDITA’ MEDICINALE VITAROS – RITIRO LOTTO 

In riferimento alla riduzione del periodo di validità da 18 a 12 mesi del medicinale VITAROS 

cr 4 bust 100 mg 3 mg/g (041332026) - (GU n°37 Parte II del 29 marzo 2018), la ditta Dompè 

Primary Srl ha comunicato il ritiro del lotto n°543422. 

3) COSMETICI: MODIFICA CONDIZIONI UTILIZZO METILISOTIAZOLINONE 

RITIRO LOTTI CETAPHIL RESTORADERM  

Per adeguamento al Regolamento europeo (n. 1224/2017), che ha modificato le condizioni di 

utilizzo del metilisotiazolinone (MIT) per i prodotti cosmetici a risciacquo, la ditta Galderma 

Italia Spa ha comunicato che: 

 i lotti nn. 120461 e 122088 del prodotto CETAPHIL RESTORADERM detergente 

(930530757) non sono più esitabili: tale prodotto, non più distribuito da tempo, è stato 

sostituito con CETAPHIL RESTORADERM detergente new (927239653) conforme al 

Regolamento; 

 tutti i prodotti attualmente commercializzati sono conformi. 

http://www.federfarma.it/


4) RITIRO LOTTI PRODOTTI BIOKCIT 

La ditta  Biohealth Italia srl ha disposto il ritiro volontario del lotto n° SP190 (scadenza luglio 

2019) del prodotto BIOKCIT 30 buste (906588658) e del lotto n° SP191 (scadenza luglio 

2019) del prodotto BIOKCIT FORTE 30 buste (907001642), per una difformità di colorazione 

della polvere una volta disciolta in acqua, a causa di un quantitativo di colorante naturale 

betacarotene inferiore rispetto lo standard di prodotto. 

5) AIFA COMUNICAZIONE SICUREZZA: RISCHIO ERRORE TERAPEUTICO 

PRELIEVO INSULINA DA CARTUCCE E PENNE PRERIEMPITE 

L’AIFA ha reso disponibile sul proprio sito una comunicazione di sicurezza per richiamare 

l’attenzione degli operatori sanitari e dei pazienti diabetici sulle misure da adottare per ridurre il 

rischio di errori terapeutici associati al prelievo dell’insulina con una siringa da cartucce e 

penne pre-riempite. 

In aderenza alle raccomandazioni del PRAC (Comitato di Valutazione dei Rischi per la 

Farmacovigilanza), l’AIFA nella nota allegata (All.3), cui si rimanda per ulteriori dettagli, 

evidenzia: 

 le cause di errore di dosaggio (mescolamento di tipi diversi di insulina, errori di 

conversione della dose, compromissione delle capacità di dosaggio della penna);  

 le azioni da intraprendere e da ricordare ai pazienti in caso di malfunzionamento della 

penna.  

6) AIFA NOTA SICUREZZA AZITROMICINA - COMUNICAZIONE RISCHIO 

INTERAZIONE RITONAVIR E LEVOTIROXINA 

Si segnalano due documenti sui medicinali a base di azitromicina, di ritonavir e di levotiroxina, 

resi disponibili sul sito dell’AIFA: 

 una nota sulla sicurezza dell’azitromicina, il cui uso a lungo termine nei pazienti 

sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) potrebbe comportare 

rischi che superano i benefici (aumento del tasso di recidive delle neoplasie 

ematopoietiche e della mortalità);  

 una comunicazione per richiamare l’attenzione sulle nuove informazioni che saranno 

riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo 

(FI) dei medicinali a base di ritonavir e di levotiroxina relative all’interazione tra i due 

principi attivi con diminuzione dell’efficacia terapeutica di levotiroxina e conseguente 

ipotiroidismo. In particolare, nel documento si evidenzia che i pazienti in trattamento 

con ritonavir devono informare il medico o il farmacista “se stanno assumendo, hanno 

recentemente assunto o potrebbero assumere medicinali contenenti levotiroxina, 

medicinale usato nel trattamento di problemi alla tiroide”. 

7) TEMPORANEA CARENZA MEDICINALI 

Le rispettive ditte hanno segnalato la temporanea indisponibilità dei seguenti medicinali: 

DITTA AIC DESCRIZIONE 

PFIZER ITALIA SRL 029561038 CAVERJECT*F 10MCG+SIR+2AGHI+2T 

I.B.N. SAVIO SRL 038031163 DRALENOS*12CPR 70MG 

PFIZER ITALIA SRL 033632011 EDRONAX*20CPR 4MG 

PFIZER ITALIA SRL 013092010 EPARGRISEOVIT*AD IM EV6FI+6FII   

PFIZER ITALIA SRL 034630020 EPSODILAVE*10F 300UI/3ML 3ML   

PFIZER ITALIA SRL 015148125 FARLUTAL*30CPR 500MG 

MEDA PHARMA SPA 042416038 FASTJEKT*1PEN PRER 300MCG/2ML  

PFIZER ITALIA SRL 024249068 FELDENE*30CPS 20MG 

PFIZER ITALIA SRL 025308038 IBUSTRIN*30CPR 200MG 

ROCHE SPA 26109049 IPNOVEL*IM EV 1F 15MG 3ML 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA 028716013 KOVINAL*SOLUZ NAS 30ML 1%  

PFIZER ITALIA SRL 043185014 LEVETIRACETAM HOS*10FL500MG 5M 

http://www.aifa.gov.it/glossary/term/1454
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DITTA AIC DESCRIZIONE 

BAYER SPA 035734108 LEVITRA*4CPR RIV 20MG 

BAYER SPA 035734021 LEVITRA*4CPR RIV 5MG 

BAYER SPA 037051012 NEBID*F IM 4ML 1000MG 4ML 

PFIZER ITALIA SRL 035581026 PAMIDRONATO PFIZER*EV 1FL 30MG  

PFIZER ITALIA SRL 035581038 PAMIDRONATO PFIZER*EV 1FL 60MG   

BAYER SPA 034326025 PRITOR*28CPR 40MG 

SANDOZ SPA 042374076 SEVELAMER SA*FL 180CPR 800MG  

CHIESI FARMACEUTICI SPA 035625060 SIRIO*60CPR EFF 12,5MG+125MG 

PFIZER ITALIA SRL 027754050 TATIG*15CPR RIV 100MG 

PFIZER ITALIA SRL 022531139 TAVOR*INIET 5F 1ML 4MG/ML  

BAYER SPA 002922060 TESTOVIRON*IM F 250MG 1ML RP  

BAYER SPA 006152021 TRIMETON*INIET 5F 1ML 10MG 

PFIZER ITALIA SRL 025980145 XANAX*30CPR 0,5MG RP 

UCB PHARMA SPA 035666080 XYZAL*20CPR RIV 5MG 

PFIZER ITALIA SRL 027753108 ZOLOFT*30CPR RIV 50MG 

 
 

 



Misura la pressione
e compila il questionario:

potrai avere utili informazioni
sul tuo stato di salute

Le farmacie sono impegnate ogni giorno
per fare prevenzione e aiutare il cittadino

a evitare malattie o a tenerle sotto controllo. 
Questa campagna promossa da Federfarma in 

collaborazione con la SIIA, Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa, intende informare

i cittadini sui danni causati dalla pressione alta

Con il contributo
non condizionato di

w w w.teva i ta l ia . i t



Le farmacie sono impegnate 
ogni giorno per fare prevenzione 

e aiutare il cittadino a evitare 
malattie o a tenerle sotto controllo.  

Questa campagna promossa da 
Federfarma in  collaborazione 

con la SIIA, Società Italiana  
dell’Ipertensione Arteriosa, intende 

informare i cittadini sui danni 
causati dalla pressione alta

Per maggiori approfondimenti:
www.federfarma.it

www.siia.it

In caso di dubbi rivolgiti al medico di famiglia
o a un Centro per l’ipertensione SIIA

Come misurare correttamente
la pressione?

 Al mattino prima di assumere i farmaci e/o 
alla sera prima di cena

 Stai seduto per almeno 5 minuti in una stanza 
tranquilla, con temperatura mite, prima di ini-
ziare la misurazione

 Stai comodo, appoggiato allo schienale della se-
dia, con il braccio sul tavolo all’altezza del cuore

 Non accavallare le gambe
 Non bere caffè e non fumare nei 30 minuti pre-

cedenti la misurazione
 Esegui tre misurazioni distanziate di un mi-

nuto l’una dall’altra: fai la media tra la seconda 
e la terza

 Misura la pressione sempre allo stesso braccio 
e aggiorna il diario delle misurazioni

Quando misuri la pressione da solo, a casa,
il valore desiderabile è inferiore a 135/85 mmHg.

Diario della pressione

Giorno Ora MASSIMA 
(sistolica)

MINIMA 
(diastolica)

Con il contributo non condizionato di

w w w.teva i ta l ia . i t



La pressione può essere:

L’impegno delle farmacie
per la prevenzione

Le farmacie sono impegnate ogni giorno 
ad aiutare le persone a stare in salute. La 
prevenzione è un’attività fondamentale per 
evitare le malattie o tenerle sotto controllo. 
Questa campagna, promossa da Federfarma 
in collaborazione con la SIIA, Società Italia-
na dell’Ipertensione Arteriosa, vuole rendere 
consapevoli i cittadini dei danni prodotti 
dalla pressione alta.

Pressione alta: il principale
fattore di rischio cardiovascolare

Una pressione uguale o superiore a 140/90 
mmHg aumenta il rischio di sviluppare ma-
lattie cardiovascolari (infarto e ictus). Tenere 
sotto controllo la pressione è quindi fonda-
mentale per restare in salute.

Che cosa posso fare per prevenire
le malattie cardiovascolari?
Segui uno stile di vita sano 
Riduci il sale: massimo 5 grammi di sale al gior-
no (un cucchiaino raso). Non aggiungere sale al 
cibo. Fai attenzione al sale “nascosto” nei cibi 
industriali (salumi, formaggi stagionati, alcuni 
tipi di pane)
Consuma frutta e verdura: almeno 3-5 porzioni 
al giorno
Controlla il tuo peso: se sei sovrappeso, perdere 
qualche Kg significa ridurre la pressione e miglio-
rare i valori di colesterolo, trigliceridi e glicemia
Mantieniti attivo: fai attività fisica (camminata 
veloce, jogging, bicicletta o nuoto) per almeno 30 
minuti, almeno 5 giorni a settimana
Fai attenzione all’alcool: gli uomini non devono 
consumare più di 2-3 bicchieri di vino al giorno, 
le donne non più di 1-2 bicchieri. Anche “sbornie 
occasionali” hanno effetti devastanti sulla salute
Non fumare: le sigarette, oltre che cancerogene, 
sono un potentissimo fattore di rischio cardio-
vascolare.

ALTA
La diagnosi di ipertensione arteriosa viene fatta ai 
pazienti con valori ripetutamente uguali o superiori 
a 140/90 mmHg (misurati nello studio del medico). 
Restare entro questi valori è l’obiettivo per la mag-
gior parte dei pazienti che assumono farmaci anti-
ipertensivi. 
Se i valori di pressione misurati oggi in farmacia sono 
uguali o superano i 140 e/o i 90 mmHg è opportuno 
che ne parli con il tuo medico. 
Se ti è stata prescritta una terapia, assumi regolar-
mente i farmaci. 

Altri fattori di rischio sono:

 diabete mellito
 valori elevati di LDL-colesterolo   

e trigliceridi
 fumo di sigaretta
 sovrappeso e obesità (il girovita deve 

essere inferiore a 102 cm negli uomini  
e 88 cm nelle donne)

 familiari di primo grado che hanno avuto 
un infarto o un ictus prima dei 55 anni 
(uomini) o 65 anni (donne)

 età
 malattia renale

NORMALE ALTA
I valori di pressione tra 130/85 mmHg e 139/89 mmHg 
sono nella fascia definita “normale alta”. 
I soggetti con pressione “normale alta” hanno elevata 
probabilità di sviluppare una vera e propria ipertensio-
ne arteriosa e hanno un rischio di eventi cardiovascolari 
maggiore. Nella maggior parte dei soggetti con pressione 
arteriosa “normale alta” non è necessario un trattamento 
farmacologico. È però importante tenere sotto controllo 
la pressione, ripetere nel tempo la misurazione ed evitare 
gli altri fattori di rischio. Se prendi farmaci per l’iperten-
sione arteriosa, i valori “normali alti” indicano un soddi-
sfacente controllo della pressione. 

NORMALE          
I valori di pressione arteriosa al di sotto di 130/80 
mm Hg sono normali (ottimali se inferiori a 120/80 
mmHg).  
Se prendi farmaci per la pressione arteriosa, questi 
valori indicano un ottimo controllo della pressione. 
Anche se i valori di pressione arteriosa sono nor-
mali o ottimali seguire uno stile di vita sano è fon-
damentale. Ricorda di misurare periodicamente la 
pressione, perché essa tende ad aumentare con l’età 
così come con l’aumento del peso e/o della glicemia. 



 
  

 

 
 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA A OPERATORI SANITARI E PAZIENTI 
 

4 maggio 2018 

 

Rischio di errore terapeutico con il prelievo dell’insulina da cartucce e penne 
preriempite e conseguente disglicemia  
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco richiama l’attenzione degli Operatori Sanitari e dei  
Pazienti diabetici sulle misure da adottare per ridurre il rischio di errori terapeutici associati 
all’estrazione di insulina con una siringa da cartucce e penne pre-riempite, in aderenza alla 
raccomandazione del PRAC (Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza) 
dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) sul segnale di sicurezza EMA/PRAC/610978/2017. 
 

Raccomandazioni 

Nell’ottica di garantire la sicurezza dei pazienti diabetici, si sottolineano le norme di corretto 
impiego delle insuline:  
 

L’estrazione di insulina dalle cartucce e dalle penne comporta un rischio di errore di 
dosaggio a causa di: 

− mescolamento di tipi diversi di insulina 
− errori di conversione della dose, in particolare con concentrazioni di insulina 

differenti 
− compromissione delle capacità di dosaggio della penna 

 
• E’ sconsigliato l’impiego di siringhe per prelevare la dose necessaria da cartucce e 

penne pre-riempite 
 

• In caso di malfunzionamento di una penna pre-riempita per insulina, è opportuno 
utilizzare una penna sostitutiva 

 
• Le conseguenze degli errori di dosaggio espongono a rischio la vita del paziente 



 
 

 

 
 

Ulteriori informazioni per i pazienti 

Ai pazienti devono essere ricordate le seguenti azioni da intraprendere in caso di 
malfunzionamento della penna: 
 

• assicurarsi di avere sempre a disposizione penne monouso, aghi e/o cartucce per penne 
riutilizzabili: 

o provare con un ago sostitutivo (e/o con una nuova cartuccia per le penne 
riutilizzabili) in caso di malfunzionamento 

o se ciò non fosse sufficiente, usare una penna sostitutiva; 
 

• essere consapevoli di: 
o come ottenere una penna sostitutiva in caso di emergenza (nel caso di penne 

monouso: avere sempre a disposizione un penna di scorta; nel caso di penne 
riutilizzabili: contattare il medico per la prescrizione di una formulazione 
alternativa dell’insulina utilizzata)  

o quando può essere necessario un monitoraggio della glicemia più frequente 
o quando cercare assistenza medica 

 
• deve essere ricordato che la manomissione della penna e/o della cartuccia per le penne 

riutilizzabili può portare a imprecisioni nella somministrazione delle dosi successive. 
 
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo dei medicinali a base di 
insulina disponibili in cartucce e penne pre-riempite saranno aggiornati, in accordo a quanto 
sopra riportato, ove questo sia necessario. 
 
 
Richiamo alla segnalazione delle reazioni avverse sospette 
 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del 
medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto 
beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa
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