
 
 
 
 
 

Comunicato riguardo i Farmaci Midazolam (Buccolam) e Barbesaclone 
 

- Buccolam 
Nella GU n.219 del 3/9/2020 è stata pubblicata la determina AIFA n. 884/2020 del 
27/8/2020 che modifica la precedente del 9/6/2014 e che dispone la prescrivibilità , a totale 
carico del SSN, del farmaco Buccolam (che sarà commercializzato da Neuraxpharm) ai sensi 
della Legge 648/1996 anche per le crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età > 18 
anni (vedi allegato 1). 
Non essendo stato modificato il PT, in attesa di ulteriori provvedimenti AIFA ad hoc, si 
consiglia di utilizzare il PT attualmente in vigore (che ha validità di 12 mesi) aggiungendo a 
penna l’indicazione terapeutica in soggetto adulto per la posologia di 10 mg, consegnando il 
PT (allegato 2) al paziente insieme alla ricetta da presentare in farmacia. 
 

- BARBESACLONE 
AIFA ha comunicato agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome e ad 
AbbVie Srl una comunicazione relativa al medicinale a denominazione generica Barbesaclone 
(cp 25 e 100 mg) con relativa proroga della scadenza ad aprile 2021 (vedi sito AIFA).  
Le modalità di fornitura ed approviggionamento sono così riassunte: 
 
1. Il medico specialista predispone la pianificazione del fabbisogno annuale di 

Barbesaclone compresse rivestite (da 25 o 100 mg) ex art. 5 D.L.gs 219/06 e s.m.i. per 

ciascuno dei suoi pazienti dopo averne acquisito il consenso informato. 

2. Con tale pianificazione il paziente si reca presso la struttura sanitaria (ASL o struttura 

ospedaliera) dove intende ritirare il medicinale. 

3. La struttura sanitaria locale raccoglie le pianificazioni dei medici relative ai pazienti 

del proprio territorio e trasmette la richiesta cumulativa di fabbisogno annuale ex art. 

5 D. L.gs 219/06 e s.m.i. ad Abbvie s.r.l., e p.c. ad AIFA, come da modello allegato. 

4. La struttura sanitaria locale richiede il medicinale con buono acquisto cumulativo a 

UPS Healthcare Italia Srl, partner logistico di Abbvie s.r.l., tramite il seguente indirizzo 

PEC: upshcitbalis@cert.agenziaservizitalia.it o in formato cartaceo all’indirizzo: UPS 

Healthcare Italia S.r.l., via del Lago 1/3, 20060 Liscate (MI) c.a. Dr.ssa Roberta 

Fumagalli. 

5. UPS Healthcare Italia Srl consegna il prodotto alla struttura sanitaria locale per la 

distribuzione. 

6. La struttura sanitaria locale dispensa il prodotto ai pazienti in possesso di ricetta 

medica non ripetibile (che può essere redatta sia dal medico specialista che dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta), previo pagamento del 

costo del medicinale (1.80 euro a confezione per il dosaggio da 25 mg e 6.50 euro a 

confezione per il dosaggio da 100 mg). 


