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Farmaci autorizzati e in commercio 
in Italia per ADHD

Principio 
attivo

Specialità 
medicinale

Formulazione Prescrizione 
distribuzione

Popolazione 

Metilfenidato Ritalin 10 mg 
30 cpr

Cpr Rilascio 
immediato

RMR – PT 
Registro ADHD

6 – 18 anni 

Atomoxetina Stattera 
5 mg, 
10 mg, 
18 mg, 
25 mg, 
40 mg, 
60 mg 

Cps RNRL, PHT, 
Registro ADHD

6 – 18 anni 



Farmaci in contrattazione (CPR) 
in Italia per ADHD

Principio 
attivo

Specialità 
medicinale

Forma 
Farmac 

Prescrizione 
distribuzione

Popolazion 
e

Status 

Metilfenidat 
o 

MEDIKINET 
5 mg – 30 cps 
10 mg - 30 cps 
20 mg – 30 cps 
30 mg - 30 cps 
40 mg – 30 cps

Cpr 
Rilascio 
modificato

A – MMR – PT 6 – 18 anni Contrattato in 
CPR*
Approvato 
CdA

Metilfenidat 
o 

EQUASYM
10 mg 30 cps 
20 mg 30 cps 
30 mg 30 cps

Cpr 
Rilascio 
modificato

A – MMR – PT 6 – 18 anni In 
contrattazione 

* Medesimo regime di prescrizione e 
distribuzione del farmaco attualmente in 
vigore per il Ritalin.



Farmaci con PIP approvati all’EMA 
(o in discussione)

Principio attivo Formulazione Popolazione Timelines Status 

Atomoxetina Age-appropriate 
oral liquid

4- 6 anni Dic 2013 PIP agreed – 
Modifica in 
corso 

Guanfacine Prolonged- 
Release Tablet

6 – 18 anni Aug 2013 PIP agreed
Modifica in 
corso 

Lisdexamfetamine Capsule 6 – 18 anni Oct 2014 PIP agreed 



Farmaci in discussione al CHMP

• Nessuno:
– no new MA
– no variations 

• Qualche domanda presentata ma MAH deciso 
per procedura nazionale 



Problemi aperti

• Popolazione di riferimento:
– Indicazione autorizzata per la popolazione di 

riferimento 6 – 18 anni
– Indicazione per ADULTI solo su richiesta del MAH
– AIFA non può legalmente obbligare MAH ad 

autorizzare in popolazione diversa



Problemi aperti

• Mancanza di formulazioni a rilascio 
prolungato
– Situazione parzialmente superata – decisione CPR
– solo MAH può richiedere AIC 
– AIFA non può legalmente obbligare
– Procedura di importazione dall’estero – valida 

alternativa terapeutica
– Legge 648



Problemi aperti

• Futuro del Registro ADHD 
– Scopo e obiettivi dopo i primi anni? 
– Strumento di appropriatezza prescrittiva ma anche 

di epidemiologia 
– Convenzione AIFA rinnovata con ISS per la 

gestione Registro 



Proposte

• Stesura di un concept paper AIFA – aperto 
consultazione pubblica 

 
position paper AIFA su ADHD 

e problematiche connesse (incontro open AIFA)
• Partecipazione attiva di AIFA:

– Tavolo Agenas
– Futuro del Registro 



CONTATTI

t: 06.59784140

e: f.rocchi@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.it
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