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Allegato alla Determina AIFA Numero 1019/2014 del 26/09/2014/

Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe
C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da
parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

BOSULIF

Codice ATC Principio Attivo: L01XE14 Bosutinib
Titolare: PFIZER LIMITED

GUUE 25/07/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione
avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle
modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche
Bosulif è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma
Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in
precedenza con uno o più inibitori della tirosin chinasi e per i quali l’imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono
considerati opzioni terapeutiche appropriate.

Modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti affetti da
leucemia mieloide cronica (LMC).
Bosulif deve essere assunto per via orale una volta al giorno con del cibo (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto).
Nel caso in cui venga saltata una dose, al paziente non ne deve essere somministrata una supplementare. Il
paziente dovrà assumere il giorno successivo la dose abituale prescritta.

Confezioni autorizzate:
EU/1/13/818/005 AIC: 042735050 /E
100 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/ACLAR/PVC) 112 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale
conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di
cui all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

 su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di

nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio
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o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione
del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e
l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo ematologo internista (RNRL).

Nuove confezioni

CIRCADIN

Codice ATC Principio Attivo: N05CH01 Melatonina
Titolare: RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LIMITED
GUUE 25/07/2014

Indicazioni terapeutiche
Circadin è indicato come monoterapia per il trattamento a breve termine dell'insonnia primaria caratterizzata
da una qualità del sonno scadente in pazienti da 55 anni di età.

Modo di somministrazione
Uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere per conservare le proprietà di rilascio prolungato.
Evitare lo schiacciamento o la masticazione per agevolare l’ingestione.

Confezioni autorizzate:
EU/1/07/392/004 AIC: 038264040 /E
2 MG COMPRESSA A RILASCIO PROLUNGATO USO ORALE BLISTER (PVC/PVDC/ALU) 7 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento
per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par.7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato
sul portale web dei medicinali europei

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

 su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di

nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio
o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione
del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e
l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.
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Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Nuove confezioni

EFAVIRENZ TEVA

Codice ATC Principio Attivo: J05AG03 Efavirenz
Titolare: TEVA PHARMA B.V.

GUUE 29/08/2014

Indicazioni terapeutiche
Efavirenz è indicato in associazione nel trattamento antivirale di adulti, adolescenti e bambini dell’età di
almeno tre anni infetti dal virus 1 dell'immunodeficienza umana (HIV 1).
Efavirenz non è stato sufficientemente studiato nei pazienti con AIDS avanzato, cioè nei pazienti con conta dei
CD4 inferiore a 50 cellule/mm3 o in cui il trattamento con inibitori della proteasi (PI) si sia concluso senza
successo. Sebbene non siano stati riportati casi di resistenza crociata di efavirenz con PI, i dati attualmente
disponibili non sono sufficienti per valutare l'efficacia di terapie d'associazione basate sull’uso di PI, usate dopo
l'insuccesso di una terapia con efavirenz.
Per un sunto di informazioni cliniche e farmacodinamiche, vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto.

Modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata da un medico che abbia esperienza nella gestione delle infezioni da HIV.
Efavirenz deve essere somministrato in associazione con altri medicinali antiretrovirali (vedere paragrafo 4.5
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Si raccomanda di assumere efavirenz a stomaco vuoto. Le elevate concentrazioni di efavirenz osservate dopo
la somministrazione di efavirenz con il cibo possono portare ad un aumento nella frequenza di reazioni avverse
(vedere paragrafi 4.4 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Per migliorare la tollerabilità degli effetti indesiderati a carico del sistema nervoso, si raccomanda la
somministrazione del medicinale al momento di coricarsi (vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:
EU/1/11/742/011 AIC: 043172117 /E
600 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PVDC/AL) 90 X 1 COMPRESSA (DOSE
UNITARIA)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale
conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di
cui all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (Risk Management Plan, RMP)
Non pertinente.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio
Non pertinente.

Obbligo di condurre misure post autorizzative
Non pertinente.
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Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – infettivologo (RNRL).

Nuove confezioni

EFFICIB

Codice ATC Principio Attivo: A10BD07 –Metformina e sitagliptin
Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

GUUE 25/07/2014

Indicazioni terapeutiche
Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2:
Efficib è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti che
non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio massimo tollerato di metformina da sola o
in quei pazienti già in trattamento con l'associazione di sitagliptin e metformina.
Efficib è indicato in associazione con una sulfonilurea (es., triplice terapia di associazione) in aggiunta alla dieta
e all'esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio
massimo tollerato di metformina ed una sulfonilurea.
Efficib è indicato in triplice terapia di associazione con un agonista del recettore gamma attivato dal
proliferatore del perossisoma (PPAR ) (es., un tiazolidinedione) in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico in
pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio massimo tollerato di
metformina e di un agonista PPAR .
Efficib è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (es., triplice terapia di associazione) in aggiunta alla
dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti quando un dosaggio stabile di
insulina e metformina da solo non fornisce un adeguato controllo glicemico.

Modo di somministrazione
Efficib deve essere assunto due volte al giorno con i pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali
associate all’uso di metformina.

Confezioni autorizzate:
EU/1/08/457/017 AIC: 038773178 /E
50 MG/850 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 168 (2
X 84) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)
EU/1/08/457/018 AIC: 038773180 /E
50 MG/1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 168 (2
X 84) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)
EU/1/08/457/019 AIC: 038773192 /E
50 MG/850 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 60
COMPRESSE
EU/1/08/457/020 AIC: 038773204 /E
50 MG/850 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 180
COMPRESSE
EU/1/08/457/021 AIC: 038773216 /E
50 MG/1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 60
COMPRESSE
EU/1/08/457/022 AIC: 038773228 /E
50 MG/1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 180
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COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento
per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par.7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato
sul portale web dei medicinali europei

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Un RMP aggiornato deve essere presentato con cadenza triennale.
Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l’aggiornamento
di un RMP coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.
Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del
raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione
Per le confezioni da 60 compresse:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti internista endocrinologo geriatra (RRL).

Per le confezioni da 168 e 180 compresse:
Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Nuove confezioni

IMATINIB ACTAVIS

Codice ATC Principio Attivo: L01XE01 Imatinib
Titolare: ACTAVIS GROUP PTC EHF

GUUE 25/07/2014

Indicazioni terapeutiche
Imatinib Actavis è indicato per il trattamento di:
pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcrabl) positivo (Ph+) di

nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea.
pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone alfa, o in fase

accelerata o in crisi blastica.
pazienti adulti LMC Ph+ in crisi blastica.
pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova

diagnosi integrato con chemioterapia.
pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia.
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pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del
gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR).
pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con

riarrangiamento FIP1L1 PDGFR .

L’effetto di imatinib sull’esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Imatinib Actavis è indicato per
il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti

con DFSP recidivante e/o metastatico non elegibili per la chirurgia.
Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e
citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e
citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta
obiettiva nei pazienti adulti con DFSP non operabile e/o metastatico. L’esperienza con imatinib in pazienti con
MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un
beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie.

Modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nel trattamento di pazienti con tumori ematologici e
sarcomi maligni, come appropriato.

La dose prescritta deve essere assunta per via orale insieme ai pasti e con un abbondante bicchiere d'acqua
per minimizzare il rischio di irritazioni gastrointestinali. Le dosi da 400 mg e 600 mg devono essere assunte una
volta al giorno mentre la dose giornaliera da 800 mg deve esseresomministrata come 400 mg due volte al
giorno, al mattino e alla sera.
Per i pazienti che non riescono a deglutire le capsule, il contenuto può essere diluito in un bicchiere o d'acqua
o di succo di mela. Poichè gli studi negli animali hanno evidenziato tossicità riproduttiva e il rischio potenziale
per il feto umano non è noto, le donne in età fertile che aprono le capsule devono essere avvisate di
maneggiare il contenuto con cautela ed evitare il contatto con gli occhi o l’inalazione (vedere paragrafo 4.6 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Le mani devono essere lavate immediatamente dopo aver
toccato le capsule aperte.

Confezioni autorizzate:
EU/1/13/825/019 AIC 042780193/E
100 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (AL/PVC/ACLAR) 60 CAPSULE
EU/1/13/825/020 AIC: 042780205 /E
400 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (AL/PVC/PVDC) 10 CAPSULE
EU/1/13/825/021 AIC: 042780217 /E
400 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (AL/PVC/PVDC) 30 CAPSULE
EU/1/13/825/022 AIC: 042780229 /E
400 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (AL/PVC/PVDC) 60 CAPSULE
EU/1/13/825/023 AIC: 042780231 /E
400 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (AL/PVC/PVDC) 90 CAPSULE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento
per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par.7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato
sul portale web dei medicinali europei

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Non pertinente
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Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo – ematologo internista
(RNRL).

Nuove confezioni

JANUMET

Codice ATC Principio Attivo: A10BD07 – Metformina e sitagliptin
Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

GUUE 25/07/2014

Indicazioni terapeutiche
Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2:
Janumet è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti che
non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio massimo tollerato di metformina da sola o
in quei pazienti già in trattamento con l'associazione di sitagliptin e metformina.
Janumet è indicato in associazione con una sulfonilurea (es., triplice terapia di associazione) in aggiunta alla
dieta e all'esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio
massimo tollerato di metformina ed una sulfonilurea.
Janumet è indicato in triplice terapia di associazione con un agonista del recettore gamma attivato dal
proliferatore del perossisoma (PPAR ) (es., un tiazolidinedione) in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico in
pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio massimo tollerato di
metformina e di un agonista PPAR .
Janumet è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (es., triplice terapia di associazione) in aggiunta
alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti quando un dosaggio stabile di
insulina e metformina da solo non fornisce un adeguato controllo glicemico.

Modo di somministrazione
Janumet deve essere assunto due volte al giorno con i pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali
associate all'uso di metformina.

Confezioni autorizzate:
EU/1/08/455/017 AIC: 038672174 /E
50 MG/850 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 168 (2
X 84) COMPRESSE CONFEZIONE MULTIPLA
EU/1/08/455/018 AIC: 038672186 /E
50 MG/1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 168
(2 X 84) COMPRESSE CONFEZIONE MULTIPLA
EU/1/08/455/019 AIC: 038672198 /E
50 MG/850 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 60
COMPRESSE
EU/1/08/455/020 AIC: 038672200 /E
50 MG/850 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 180
COMPRESSE
EU/1/08/455/021 AIC: 038672212 /E
50 MG/1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 60
COMPRESSE
EU/1/08/455/022 AIC: 038672224 /E
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50 MG/1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) 180
COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento
per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par.7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato
sul portale web dei medicinali europei

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato con cadenza triennale .

Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e
l’aggiornamento di un RMP coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.
Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del
raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione
Per le confezioni da 60 compresse:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti internista endocrinologo geriatra (RRL).

Per le confezioni da 168 e 180 compresse:
Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Nuove confezioni

RILUZOLO ZENTIVA

Codice ATC Principio Attivo: N07XX02 Riluzolo

Titolare: AVENTIS PHARMA S.A.

GUUE 29/08/2014

Indicazioni terapeutiche
Riluzolo Zentiva è indicato per prolungare la vita o posticipare il ricorso alla ventilazione assistita dei pazienti
affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
Alcuni studi clinici hanno dimostrato che Riluzolo Zentiva prolunga la sopravvivenza in pazienti con SLA (vedere
paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). La sopravvivenza è stata definita considerando i
pazienti viventi non sottoposti ad intubazione per ventilazione meccanica e non tracheotomizzati.
Non è stato evidenziato un effetto terapeutico di Riluzolo Zentiva sulla funzionalità motoria e polmonare, sulle
fascicolazioni, sulla forza muscolare e sui sintomi motori. Riluzolo Zentiva non si è dimostrato efficace negli
stadi più avanzati della SLA.
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La sicurezza e l’efficacia di Riluzolo Zentiva sono state studiate solo nella SLA. Pertanto il Riluzolo Zentiva non
deve essere usato in pazienti con altre malattie del motoneurone.

Modo di somministrazione
Il trattamento con Riluzolo Zentiva deve essere iniziato da medici specialisti con esperienza nel trattamento di
malattie del motoneurone.
Uso orale

Confezioni autorizzate:
EU/1/12/768/002 AIC: 042155022 /E
50 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/ALU) 28 COMPRESSE
EU/1/12/768/003 AIC: 042155034 /E
50 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/ALU) 98 COMPRESSE
EU/1/12/768/004 AIC: 042155046 /E
50 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/ALU) 112 COMPRESSE
EU/1/12/768/005 AIC: 042155059 /E
50 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/ALU) 168 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Al momento della concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione
europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par.7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale
web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Non pertinente.

Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti internista neurologo (RRL).

Nuove confezioni

TELMISARTAN TEVA PHARMA

Codice ATC Principio Attivo: C09CA07 Telmisartan
Titolare: TEVA PHARMA B.V.

GUUE 25/07/2014

Indicazioni terapeutiche
Ipertensione
Trattamento dell’ipertensione essenziale negli adulti.

Prevenzione cardiovascolare
Riduzione della morbilità cardiovascolare in adulti con:

• malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa
periferica) o
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• diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio.

Modo di somministrazione
Le compresse di telmisartan sono per somministrazione orale, singola giornaliera e devono essere assunte con
del liquido, con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:
EU/1/11/719/063 AIC: 042272637 /E
20 MG COMPRESSA USO ORALE BLISTER (ALU/ALU) 28 COMPRESSE
EU/1/11/719/064 AIC: 042272649 /E
40 MG COMPRESSA USO ORALE BLISTER (ALU/ALU) 28 COMPRESSE
EU/1/11/719/065 AIC: 042272652 /E
80 MG COMPRESSA USO ORALE BLISTER (ALU/ALU) 28 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento
per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par.7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato
sul portale web dei medicinali europei

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Non pertinente

Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Nuove confezioni

TESAVEL

Codice ATC Principio Attivo: A10BH01 Sitagliptin
Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

GUUE 29/08/2014

Indicazioni terapeutiche
Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Tesavel è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia
 in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la

metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza.

in duplice terapia orale in associazione con
 metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo

adeguato della glicemia.
 una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da

sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando la metformina non è appropriata
per controindicazioni o intolleranza.

 



—  139  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23914-10-2014

 

 un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR ) (es., un
tiazolidinedione) quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR e quando dieta ed esercizio fisico
più l'agonista PPAR da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

in triplice terapia orale in associazione con
 una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi

medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia.
 un agonista PPAR e metformina quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR e quando dieta ed

esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della
glicemia.

Tesavel è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed
esercizio più un dosaggio stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Modo di somministrazione
Tesavel può essere assunto indipendentemente dai pasti.

Confezioni autorizzate:
EU/1/07/435/019 AIC: 038448193 /E
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 30 COMPRESSE
EU/1/07/435/020 AIC: 038448205 /E
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 90 COMPRESSE
EU/1/07/435/021 AIC: 038448217 /E
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 30 COMPRESSE
EU/1/07/435/022 AIC: 038448229 /E
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 90 COMPRESSE
EU/1/07/435/023 AIC: 038448231 /E
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 30 COMPRESSE
EU/1/07/435/024 AIC: 038448243 /E
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 90 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale
conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di
cui all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
� su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
� ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del
raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza
(PSUR) e l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti internista endocrinologo geriatra (RRL).
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Nuove confezioni

VELMETIA

Codice ATC Principio Attivo: A10BD07 – Metformina e sitagliptin
Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

GUUE 25/07/2014

Indicazioni terapeutiche
Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2:
Velmetia è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti
che non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio massimo tollerato di metformina da
sola o in quei pazienti già in trattamento con l'associazione di sitagliptin e metformina.
Velmetia è indicato in associazione con una sulfonilurea (es., triplice terapia di associazione) in aggiunta alla
dieta e all'esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con il loro dosaggio
massimo tollerato di metformina ed una sulfonilurea. Velmetia è indicato in triplice terapia di associazione con
un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR ) (es., un tiazolidinedione)
in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con il
loro dosaggio massimo tollerato di metformina e di un agonista PPAR .
Velmetia è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (es., triplice terapia di associazione) in aggiunta
alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti quando un dosaggio stabile di
insulina e metformina da solo non fornisce un adeguato controllo glicemico.

Modo di somministrazione
Velmetia deve essere assunto due volte al giorno con i pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali
associate all’uso di metformina.

Confezioni autorizzate:
EU/1/08/456/017 AIC: 038678177 /E
50 MG/850 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER(PVC/PE/PVDC/ALU) 168 (2X84)
COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)
EU/1/08/456/018 AIC: 038678189 /E
50 MG/1.000 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER(PVC/PE/PVDC/ALU) 168 (2X84)
COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)
EU/1/08/456/019 AIC: 038678191 /E
50 MG/850 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER(PVC/PE/PVDC/ALU) 60
COMPRESSE
EU/1/08/456/020 AIC: 038678203 /E
50 MG/850 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER(PVC/PE/PVDC/ALU) 180
COMPRESSE
EU/1/08/456/021 AIC: 038678215 /E
50 MG/1.000 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER(PVC/PE/PVDC/ALU) 60
COMPRESSE
EU/1/08/456/022 AIC: 038678227 /E
50 MG/1.000 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER(PVC/PE/PVDC/ALU) 180
COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento
per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par.7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato
sul portale web dei medicinali europei
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Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato con cadenza triennale.

Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e
l’aggiornamento di un RMP coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.

Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del
raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione
Per le confezioni da 60 compresse:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti internista endocrinologo geriatra (RRL).

Per le confezioni da 168 e 180 compresse:
Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Nuove confezioni

VENTAVIS

Codice ATC Principio Attivo: B01AC11 Iloprost
Titolare: BAYER PHARMA AG

GUUE 29/08/2014

Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti adulti con ipertensione polmonare primaria classificata come III classe funzionale
NYHA, per il miglioramento della capacità fisica e dei sintomi.

Modo di somministrazione
Il trattamento con Ventavis deve essere iniziato e controllato soltanto da parte di un medico con esperienza
nel trattamento dell’ipertensione polmonare.

Ventavis è destinato all’uso inalatorio tramite nebulizzatore (vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto).
La soluzione per nebulizzatore pronta all’uso deve essere inalata servendosi del dispositivo per il rilascio
polmonare del medicinale Sistema I Neb AAD.
Il nebulizzatore rilascia 5 microgrammi di iloprost al boccaglio. Il diametro di massa mediana aerodinamica
(Mass Median Aerodynamic Diameter, MMAD) dell’aerosol misurato usando il sistema nebulizzatore I Neb,
dotato di un disco con livello di potenza 10, era simile tra le soluzioni di Ventavis 20 (programma oro) e
Ventavis 10 (programma porpora) (ovvero circa 2.0 micrometri).
Per ridurre al minimo l’esposizione accidentale, si raccomanda di mantenere l'ambiente ben ventilato.
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Istruzioni per l’uso del sistema I Neb AAD
Il Sistema I Neb AAD è un nebulizzatore portatile, manuale, basato sulla tecnologia a rete vibrante.
Per generare le goccioline, tale sistema si avvale degli ultrasuoni, che spingono la soluzione attraverso una rete
a maglia. Questo nebulizzatore registra il pattern respiratorio per determinare gli intervalli di rilascio
dell’aerosol necessari per erogare la dose prestabilita di 5 microgrammi di iloprost della soluzione per
nebulizzatore Ventavis 20 microgrammi/ml.

Per l’uso del sistema I Neb AAD devono essere seguite le seguenti istruzioni.
La dose erogata dal sistema I Neb AAD è sotto il controllo della camera del nebulizzatore, in combinazione con
un disco di controllo. Ciascuna camera del nebulizzatore è caratterizzata da un colore, a cui corrisponde un
disco di controllo colorato.
Per erogare una dose di 5 microgrammi di Ventavis 20 microgrammi/ml, usare la camera del nebulizzatore con
il fermo di sicurezza di colore oro insieme al disco di controllo di colore oro.
Per ciascuna seduta inalatoria con il sistema I Neb AAD, trasferire il contenuto di una fiala da 1 ml di Ventavis
20 microgrammi/ml, contrassegnata con due anelli colorati (giallo rosso), nella camera del nebulizzatore,
immediatamente prima dell’uso.

Confezioni autorizzate:
EU/1/03/255/009 AIC: 036019091 /E
20 MCG/ML SOLUZIONE PER NEBULIZZATORE USO INALATORIO FIALA (VETRO) 1 ML 30 FIALE
EU/1/03/255/010 AIC: 036019103 /E
20 MCG/ML SOLUZIONE PER NEBULIZZATORE USO INALATORIO FIALA (VETRO) 1 ML 168 (4 X 42) FIALE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti Periodici di Aggiornamento sulla Sicurezza
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale
conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di
cui all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

 su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di

nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio
o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione
del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e
l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti cardiologo – pneumologo – dermatologo reumatologo (RRL).

Nuove confezioni

XELEVIA

Codice ATC Principio Attivo: A10BH01 Sitagliptin
Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

GUUE 29/08/2014
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Indicazioni terapeutiche
Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Xelevia è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia
 in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la

metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza.

in duplice terapia orale in associazione con
 metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo

adeguato della glicemia.
 una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da

sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando la metformina non è appropriata
per controindicazioni o intolleranza.

 un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR ) (es., un
tiazolidinedione) quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR e quando dieta ed esercizio fisico
più l'agonista PPAR da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

in triplice terapia orale in associazione con
 una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi

medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia.
 un agonista PPAR e metformina quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR e quando dieta ed

esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della
glicemia.

Xelevia è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed
esercizio più un dosaggio stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Modo di somministrazione
Xelevia può essere assunto indipendentemente dai pasti.

Confezioni autorizzate:
EU/1/07/382/019 AIC: 037794195 /E
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 30 COMPRESSE
EU/1/07/382/020 AIC: 037794207 /E
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 90 COMPRESSE
EU/1/07/382/021 AIC: 037794219 /E
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 30 COMPRESSE
EU/1/07/382/022 AIC: 037794221 /E
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 90 COMPRESSE
EU/1/07/382/023 AIC: 037794233 /E
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 30 COMPRESSE
EU/1/07/382/024 AIC: 037794245 /E
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM USO ORALE BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU) 90 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale
conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di
cui all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

 su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;

 



—  144  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23914-10-2014

 

 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di
nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio
o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione
del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e
l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti internista endocrinologo geriatra (RRL).
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    BANCA D’ITALIA

  PROVVEDIMENTO  1° ottobre 2014 .

      Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici 
delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizza-
zione.    

     LA BANCA D’ITALIA 

 Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 
23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statisti-
che da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in par-
ticolare, l’art. 1 (defi nizioni), l’art. 2 comma 1 ai sensi del 
quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella 
raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti ne-
cessario a consentire l’espletamento dei compiti del SEBC, 
l’art. 2 comma 2, relativo all’individuazione degli “operato-
ri” soggetti agli obblighi di segnalazione nonché l’art. 7 re-
lativo all’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento 
agli obblighi derivanti dai Regolamenti della BCE che de-
fi niscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca 
centrale europea del 18 ottobre 2013 riguardante le stati-
stiche sulle attività e passività delle società veicolo fi nan-
ziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifu-
sione) (BCE/2013/40)  (1)    e, in particolare:  

 - l’art. 1, paragrafo 1 e l’art. 2, in base ai quali ven-
gono defi niti i criteri per l’individuazione delle società 
veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici; 

 - l’art. 1, paragrafo 2 che defi nisce le attività e i ri-
schi che possono essere oggetto di operazioni di carto-
larizzazione ed in particolare include tra questi i rischi 
assicurativi; 

(1) Tale Regolamento sostituisce integralmente Regolamento 
(CE) n. 24/2009 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2008 
(BCE/2008/30) di pari oggetto

 - gli artt. 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i 
contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo 
e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte 
delle banche centrali nazionali competenti entro i termini 
e secondo le modalità dalle stesse fi ssati; 

 - le disposizioni dell’art. 3 (sulla tenuta dell’elenco 
delle società veicolo a fi ni statistici) che prevedono, tra 
l’altro, l’obbligo delle società veicolo di informare la ban-
ca centrale nazionale competente della propria esistenza 
entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato 
la propria attività; 

  Visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca 
centrale europea del 17 ottobre 2012 relativo alle sta-
tistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) e, in 
particolare:  

 - l’art. 1, relativo alle defi nizioni; 
 - l’art. 2, paragrafo 1, riguardante l’individuazione 

degli “operatori” soggetti agli obblighi di segnalazione; 
 - gli artt. 3 (paragrafi  1, 5 e 6), 5 (paragrafo 2), 6 

(paragrafo 1 e 2) e 7, in base ai quali vengono stabiliti i 
contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo 
e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte 
delle banche centrali nazionali competenti entro i termini 
e secondo le modalità dalle stesse fi ssati. 

 Visto l’Indirizzo della Banca centrale europea 
BCE/2014/15 del 4 aprile 2014 che modifi ca l’indirizzo 
BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle isti-
tuzioni e dei mercati fi nanziari (rifusione) e, in particola-
re, l’art. 20, relativo agli adempimenti ai quali sono tenu-
te le banche centrali nazionali e alla gestione dell’elenco 
delle società veicolo dell’area dell’euro tenute agli obbli-
ghi di segnalazione, 

 Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizio-
ni sulla cartolarizzazione dei crediti”), ed in particolare 
l’art. 3, comma 3. 

 Visto il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 
(“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai con-
tratti di credito ai consumatori, nonché modifi che del ti-


