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OGGETTO: ABOLIZIONE NOTA LIMITATIVA AIFA 94 – MEDICINALI OMEGA 3 

RICLASSIFICAZIONE COLPOTROPHINE CLASSE C 

Si comunica che con Determinazione AIFA 14 giugno 2019 (pubblicata sulla GU n°144 del 

21 giugno u.s.) è stata disposta - a decorrere dal 22 giugno 2019 - l’abolizione della nota 

limitativa 94 riferita ai medicinali Omega 3 (cfr. circolare n°215 dell’11 dicembre 2013). 

Tale provvedimento di carattere generale è accompagnato da ulteriori provvedimenti 

specifici - pubblicati sulla stessa GU - che hanno disposto l’abrogazione della suddetta nota 94 ed 

escluso la rimborsabilità da parte del SSN per la “prevenzione secondaria nel paziente con 

pregresso infarto del miocardio” relativamente a ESAPENT, ESKIM, OLEVIA, OMEGA 3 DOC, 

OMEGA BOUTY, OMEGA EG, SEACOR, TRIOREG. 

I medicinali in questione, peraltro, continuano ad essere prescrivibili a carico del SSN 

alle condizioni previste dalla nota 13, che riguardano: 

 l’ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta per un periodo di almeno tre mesi e 

l’ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati nella nota; 

 le dislipidemie familiari secondo i criteri specificati nella nota;  

 le iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave.   

Dal punto di vista operativo, a decorrere dal 22 giugno 2019 la prescrizione degli Omega 3 

sopra indicati è posta a carico del SSN soltanto per le indicazioni della nota 13, che deve 

essere riportata sulla ricetta. 

 

Si comunica altresì che, con Determinazione AIFA 11 giugno 2019 (pubblicata sulla GU 

n°147 del 25 giugno u.s.) è stata disposta - a decorrere dal 26 giugno 2019 - la riclassificazione 

dalla classe A alla classe C del medicinale COLPOTROPHINE della ditta Theramex Italy nelle 

confezioni di seguito elencate:  

COLPOTROPHINE*CR GIN 30G 1%+AP – AIC 026613048    

COLPOTROPHINE*20CPS VAG 10MG – AIC 026613051 

Dal 26 giugno i due medicinali sopra indicati non sono pertanto prescrivibili a carico del 

SSN, mentre resta invariato il regime di dispensazione dietro presentazione di ricetta medica 

ripetibile. 

 


