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OGGETTO: Determinazioni AIFA.  
                    Riclassificazione antidolorifici. 
 
 

Sulle G.U. n. 305 del 30.12.2004, n. 306 del 31.12.2004 e n. 1 del 
03.01.2005, sono state pubblicate le determinazioni dell’AIFA che hanno 
disposto la classificazione in classe A di alcuni farmaci per il trattamento del 
dolore. 

 
Sulla base di quanto riportato nelle determinazioni dell’AIFA, si precisa 

quanto segue. 
 

• I farmaci prescrivibili in classe A alle condizioni previste dalla nuova 
nota limitativa 3 con la normale ricetta SSN, sono assoggettati al 
pagamento del ticket, secondo la normativa regionale attualmente in 
vigore; 

 
• I farmaci prescrivibili esclusivamente sulla ricetta speciale a ricalco di 

cui al D.M. 4 aprile 2003, a favore di pazienti affetti da dolore moderato 
o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa, sono esclusi 
dal pagamento del ticket, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione 
della D.G.R. n. 33-8652 del 10.03.2003. 
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La specialità medicinale co-efferalgan, a base di codeina e 
paracetamolo, può essere  prescritta a carico del S.S.N. sia su ricettario SSN 
con indicazione della nota AIFA 3 e con corresponsione del relativo ticket, sia 
su ricettario speciale a ricalco di cui al  D.M. 4/4/03 , in quanto tale sostanza è 
ricompresa nell’elenco di cui all’Allegato III bis del D.P.R. 309/90, per i soggetti 
affetti da dolore severo di cui alla L. 12/2001 e, in tal caso, in regime di totale 
esenzione dal ticket (D.G.R. n. 33-8652 del 10.03.2003). 

 
Sulla G.U. n. 305 del 30/12/2005 è stata, altresì, pubblicata la 

Determinazione AIFA  concernente la modifica delle note 13,28 e 74 e 
precisazioni sull’efficacia ed ambito di applicazione della nota 78. 

 
 All’art.4 della medesima determinazione viene reintrodotta la nota 58 

che regolamenta la prescrizione di ossigeno gassoso e liquido a carico del 
SSN. 

 
La fornitura dell’ossigeno liquido a carico del SSN è limitata ai pazienti 

affetti da insufficienza respiratoria cronica accertata secondo le modalità del 
D.M. 329/99. Pertanto sulla ricetta,oltre alla nota 58, deve essere riportato lo 
specifico codice di patologia (024) ed in tal caso la prescrizione è soggetta al 
pagamento della quota fissa di 1€. Qualora il paziente sia in possesso anche 
di uno dei codici regionali che individuano i soggetti totalmente esenti ,  il 
medico prescrittore dovrà indicare sulla ricetta tale codice di esenzione e la 
relativa nota 58: in questo caso la prescrizione è totalmente esente. 

 
Si comunica, inoltre, che con la Legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 

2005) art. 1, comma 167, a partire dal 01.01.2005, viene abrogato l’obbligo 
della controfirma delle note AIFA da parte del medico prescrittore, qualunque 
sia il tipo di ricetta utilizzata. 

 
Distinti saluti. 

 


