Le nuove note limitative in vigore dal 19 novembre 2004.	Il giorno 19 novembre 2004 entrano in vigore le nuove note limitative alla prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, determinate dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA, che sostituisce la CUF).	In attesa che vengano chiariti alcuni aspetti applicativi, anche a livello regionale (ad esempio quelli inerenti il "Registro Usl", che non è più presente nelle nuove note), forniamo intanto in allegato il testo regolatorio delle note stesse, cioè il testo privato dei riferimenti bibliografici, delle "Motivazioni e criteri applicativi" e dell'elenco dettagliato dei nomi delle specialità medicinali corrispondenti ai principi attivi inclusi nelle singole note.	Si segnala la presenza di tre nuove note (Nota 9 bis - sindromi coronariche acute, Nota 79 bis - ormoni paratiroidei, Nota 87 - farmaci per l'incontinenza urinaria), a cui vanno aggiunte la Nota 85 - farmaci per il morbo di Alzheimer (che rappresenta una forma di continuità con le limitazioni già poste dal "progetto Cronos"), la Nota 88 - cortisonici per uso topico (già presente ma non numerata) e la Nota 89 - antistaminici orali (già presente provvisoriamente in attesa di questo provvedimento).	I medicinali a base di olio di pesce (omega-3 trigliceridi: Eskim, Esapent, Seacor) sono assoggettati alla Nota 13.	Tre Note sono state eliminate: la Nota 48 bis- ranitidina bismuto; la Nota 55 bis - aminoglicosidi inseriti nella Nota 55; la Nota 58 - ossigeno terapeutico, in attesa di un ulteriore provvedimento specifico. Per l'Ossigeno liquido rimangono tuttavia confermate le attuali modalità di dispensazione, con la copia conforme vidimata della prescrizione ospedaliera, allegata alla ricetta SSN. 	Con lo stesso provvedimento sono collocati in classe C i medicinali a base di ranitidina bismuto (Pylorid ed Elicodil, già inseriti nella abolita Nota 48-bis), e Viagra (meglio così, a maggior chiarezza del prezzo d'acquisto). Il medicinale oggetto della nota 79-bis (teriparatide: Forsteo) non risulta attualmente in commercio.Giancarlo Fogliani
