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Comunicazione sui medicinali a base di acido zoledronico, denosumab, acido 

ibandronico e pamidronato 

 
L’AIFA, con Determina 1490/2015, pubblicata sulla G.U. n° 279 del 30/11/2015, ha definito 

il regime di fornitura e di prescrizione dei medicinali a base di acido zoledronico, denosumab, acido 

ibandronico, pamidronato. 

 

 Nello specifico: 

• Acido zoledronico 5 mg soluzione per infusione fino a 4 unita' (sacche o flaconcini): 

RNRL su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, reumatologo, geriatra, 

endocrinologo, ginecologo e ortopedico; per unita' superiori a 4: OSP. 

• Acido zoledronico 4 mg soluzione per infusione fino a 4 unita' (sacche o flaconcini): 

RNRL su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, ematologo, internista, 

ortopedico, urologo e radioterapista; per unita' superiori a 4: OSP. 

• Denosumab 60 mg soluzione iniettabile: RRL su prescrizione di centri ospedalieri o di 

specialisti internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, 

nefrologo e oncologo. 

• Denosumab 120 mg soluzione iniettabile: RNRL su  prescrizione di centri ospedalieri o di 

specialisti oncologo, ortopedico, urologo e radioterapista. 

• Acido ibandronico 50 mg compresse: RNRL su prescrizione di centro ospedalieri o di 

specialisti oncologo, internista, ortopedico e radioterapista. 
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• Pamidronato 3 mg - 6 mg - 9 mg soluzione per infusione a. fino a 4 unita' (sacche o 

flaconcini): RNRL su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, 

ematologo, internista, ortopedico e radioterapista; per unita' superiori a 4: OSP. 

 
La consultazione integrale della determina AIFA è disponibile all’indirizzo: 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-

30&atto.codiceRedazionale=15A08880&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 

 

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Farmaceutica Territoriale 
ASL “VC” 
 

 

24/12/2015 

25B/AP/MG 


