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Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

● Esiti Ufficio Procedure Centralizzate CTS  9, 10 e 11 aprile 2018

Questioni di carattere generale 

Armonizzazione regimi di fornitura dei medicinali contenenti il principio attivo adalimumab relativamente 

al trattamento dell’uveite 

Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 

centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, gastroenterologo, dermatologo, internista, pediatra, 

oftalmologo (RRL). 

Farmaco di nuova autorizzazione 

ALKINDI 

Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 

centri ospedalieri o di specialisti – endocrinologo, pediatra (RRL). 

CRYSVITA 

Parere CTS:  Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 

centri ospedalieri o specialisti - centri di riferimento autorizzati alla diagnosi e al trattamento della 

ipofosfatemia X-linked individuatidalle Regioni e Province Autonome (RRL). 

HEMLIBRA 

Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 

centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL). 

OZEMPIC 

Parere CTS:  Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 

centriospedalieri o di specialisti – diabetologo, endocrinologo, internista (RRL). 
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Biosimilare di nuova autorizzazione 

 

HERZUMA 

Parere CTS:  Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al 

pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo (RNRL). 

 

 

Generico di nuova autorizzazione 

 

ANAGRELIDE MYLAN 

Parere CTS:  Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al 

pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – ematologo, internista (RNRL). 

 

EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 

 

Parere CTS:  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  

LYRICA 

Parere CTS:  Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente 

ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP). 

 

SENSHIO 

Parere CTS:   Medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (RNR). 

 

 

TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 

Parere CTS:  Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al 

pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, infettivologo, gastroenterologo 

(RNRL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione come da POS AIFA n. 273 Rev. 0 – “Pubblicazione OdG ed esiti relativi alla CTS ed al CPR” 


