
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicato relativo alla Determinazione 29 ottobre 2004 dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA), recante: “Note AIFA 2004 (Revisione delle Note CUF)” 

(Determinazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n.259 del 4 Novembre 

2004) 

A seguito di osservazioni pervenute all’AIFA dopo la pubblicazione delle Note AIFA 2004 (revisione 

delle note CUF) nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n.259 del 4 

Novembre 2004 – Serie generale) la Commissione Tecnico Scientifica ha riesaminato le note AIFA, 

modificando il testo di alcune Note che sembravano causare difetti di interpretazione ed 

incongruenze.  

Le Note corrette, di cui si allega il testo revisionato in versione completa ed aggiornata sono: 

la Nota 1, sono stati definiti in maniera più semplice e chiara le condizioni di rischio per cui è 

indicata la gastroprotezione, anche in riferimento all’età >75 anni; 

la Nota 13, è stato eliminato il limite dell’ipertrigliceridemia per la prevenzione secondaria in 

pazienti con pregresso infarto del miocardio. Inoltre, è stato specificato che l’uso delle carte del 

rischio dell’ISS (Progetto Cuore) saranno sottoposte a continua verifica ed aggiornamento e sono 

collegate con un progetto di ricerca denominato RiACE (Rischio Assoluto Cardiovascolare-

Epidemiologia), promosso dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in collaborazione con il 

Ministero della Salute e le Regioni per verificare nella pratica assistenziale della Medicina Generale 

la trasferibilità, l’applicabilità, i carichi assistenziali e gli esiti della prevenzione cardiovascolare 

primaria e secondaria; 

la Nota 28, sono stati eliminate le specifiche riguardanti le neoplasie per la sindrome 

anoressia/cachessia facendo riferimento alle neoplasie maligne: 

la Nota 78 è stato chiarito che i preparati antiglaucoma in associazione possono essere 

utilizzati come seconda scelta dopo la monoterapia. 

L’intero testo delle Note aggiornate è stato comunicato alla Gazzetta Ufficiale e diventerà operativo 

dal 19 Novembre 2004. 

Il testo completo di tutte le Note AIFA, inclusi gli ultimi aggiornamenti, verrà reso disponibile 

attraverso il sito dell’AIFA e pubblicato sul Bollettino di Informazione sui Farmaci 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Nello Martini) 

 
 

 


