SCHEDA FARMACO
Principio attivo (nome commerciale)

Moxifloxacina cloridrato (VIGAMOX)

Forma farmaceutica, dosaggio,
posologia, prezzo e ditta

5 mg/ml collirio, soluzione
Una goccia 3 volte al giorno nell’occhio/i affetto/i.

L’infezione

normalmente migliora entro 5 giorni e il trattamento dovrà, poi,
essere continuato per altri 2-3 giorni.
Regime di rimborsabilità: classe C
Prezzo: 16,90 Euro a confezione
Ditta: Alcon Italia S.p.A.
Indicazione terapeutica

Trattamento topico della congiuntivite batterica purulenta, causata da
ceppi sensibili alla moxifloxacina.
Innovazione tipo A (“assoluta”): no

Classificazione:

Innovazione tipo B (“me-too”): si
Non innovativo: no
Spesa per paziente trattato (euro,
posologia/durata)

Considerando un trattamento medio di 7 giorni, la spesa per paziente

Ipotesi di spesa annua

338 Euro considerando la richiesta iniziale di 20 confezioni.

“Place in therapy” secondo
Micromedex

Similar

trattato equivale al costo di una confezione.

to

other

new-generation

fluoroquinolones,

such

as

grepafloxacin, levofloxacin, and trovafloxacin, moxifloxacin exhibits
improved activity against pneumococci (S. pneumoniae) and other
clinically relevant respiratory pathogens (eg, Haemophilus influenzae,
Chlamydia, Mycoplasma), suggesting that it has a role in the
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treatment of ambulatory community-acquired pneumonia, sinusitis,
and acute exacerbations of chronic bronchitis, particularly in older
patients with underlying disease and those with resistance to other
agents. Until direct comparative data are available, selection of one of
these drugs over the other will be guided by mainly by cost.

PRODOTTI ANALOGHI DISPONIBILI IN AREA VASTA
Nome
commerciale e
forma
farmaceutica

Principio
attivo

Prezzo a
confezione in
Area Vasta
(Euro)

Spesa per
Spesa annua
paziente in Area 2011
Vasta
(Euro)
(Euro)

Modalità di
acquisto

OFTACILOX*COLL.
5 ML

Ciprofloxacina

2,98

2,98*

1.374
(461 cfn)

Delibera
715P/10

EXOCIN*COLL. 10
ML 0,3%

Ofloxacina

4,55

2,98*

5.269
(1158 cfn)

Delibera
377P/11

NOTA: il prezzo è IVA esclusa.
*il trattamento medio di 7 giorni prevede un consumo di una confezione.

Commenti
dell’estensore della
scheda:

Dagli studi selezionati dalla ricerca di letteratura1-3 e da quanto riportato nel “Place in
therapy” della banca dati Micromedex, emerge una equi-efficacia tra i vari
fluorochinolonici e che la scelta tra questi prodotti deve pertanto essere guidata dal
costo.
Sulla base di queste considerazioni si suggerisce la non introduzione di Vigamox nel
prontuario di AV.
Ricerca Medline effettuata il 3 Maggio 2012, parole chiave:

(ophthalmic

fluoroquinolones OR corneal ulcers) AND (moxifloxacin OR ofloxacin OR ciprofloxacin);
limits: Humans, Randomized Controlled Trial, English.
Deliberazione del
collegio tecnico ed
eventuali restrizioni
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di impiego
Richiesta Portale numero:

4257
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