
UAE/AR/PF 

CLASSIFICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 COMMA 5 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189 DI 


MEDICINALI PER USO UMANO - APPROVATI CON PROCEDURA CENTRALIZZATA 


IL DIRETTORE GENERALE 


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, 

n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare 

riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); 

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e 

dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme 

sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del 

comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 

salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 

dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del 

Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato 

nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con 

decorrenza 16 novembre 2011; 

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 

novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; 

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 

2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali 

per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
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Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del 

Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 

726/2004; 

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle 

Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 

2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente 

medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 

novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 

2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del 

personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione 

dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie 

Generale n. 22 del 28.1.2015; 

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 febbraio 2015 che riporta la sintesi 

delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio 

di medicinali dal 1 gennaio al 31 gennaio 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni 

autorizzate; 

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta 

dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 

23-25 marzo 2015; 

DETERMINA 

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, 

corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: 

- ADVATE 


- CHOLIB 


- LYRICA 


descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, 

sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 

novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai 
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fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di 

una eventuale domanda di diversa classificazione. 

Il titolare dell' AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove 

previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del 

medicinale e deve comunicare all' AIFA Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il -

prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. 

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale. 

Roma, .2.o lcitf201s 
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confezioni 

Popolazione pediatrica 

Allegato alla Determina AIFA Numero Ct,s-'1 /2015 del J.o !ol, /2015 

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 

ADVATE 

Codice ATC - Principio Attivo: B02BD02 - Coagulation factor VIII 

Titolare: BAXTER AG 

GUUE 27 /02/2015 

Indicazioni terapeutiche 

Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di 

fattore VIII). ADVATE è indicato in tutte le fasce di età. 

Modo di somministrazione 

Uso endovenoso. 

ADVATE deve essere somministrato per via endovenosa. In caso di somministrazione da parte di 

personale non sanitario è necessario un training appropriato. È necessario determinare la velocità di 

somministrazione, in modo da non creare disagio al paziente, fino ad un massimo di 10 ml/min. 

Dopo la ricostituzione, la soluzione è limpida, incolore, priva di corpi estranei e ha un pH da 6, 7 a 7,3. 

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 

6.6 

Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento 

dell'emofilia e con un supporto di rianimazione immediatamente disponibile in caso di anafilassi. 

La dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore VIII, dalla 

sede e dall'entità dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente. 

Per il trattamento, la dose nei pazienti pediatrici (da O a 18 anni di età) non differisce da quella dei 

pazienti adulti. Per la terapia profilattica nei pazienti al di sotto dei 6 anni di età, sono raccomandate 

dosi da 20-50 UI di fattore VIII per kg di peso corporeo, 3-4 volte alla settimana. 

Confezioni autorizzate: 

EU/1/03/271/011 AIC: 036160113 /E In base 32: 12HJMK 

250 Ul-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)- POLV 

250 UI SOLV 5 ML (50 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVO 

PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/012 AIC: 036160125 /E In base 32: 12HJMX 

500 Ul-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)- POLV 

500 UI SOLV 5 ML (100 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVO 

PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/013 AIC: 036160137 /E In base 32: 12HJN9 

1000 Ul-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)-POLV 
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1000 UI SOLV 5 ML (200 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVO 

PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/014 AIC: 036160149 /E In base 32: 12HJNP 

1500 Lii-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)

POLV 1500 UI SOLV 5 ML (300 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON 

DISPOSITIVO PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/015 AIC: 036160152 /E In base 32: 12HJNS 

2000 Lii-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)

POLV 2000 UI SOLV 5 ML (400 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON 

DISPOSITIVO PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/016 AIC: 036160164 /E In base 32: 12HJP4 

3000 Lii-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)-POLV 

3000 UI SOLV 5 ML (600 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVO 

PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/017 AIC: 036160176 /E In base 32: 12HJPJ 

250 Lii-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)- POLV 

250 UI SOLV 2 ML (125 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVO 

PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/018 AIC: 036160188 /E In base 32: 12HJPW 

500 Lii-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)-POLV 

500 UI SOLV 2 ML (250 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVO 

PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/019 AIC: 036160190 /E In base 32: 12HJPY 

1000 Lii-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)

POLV 1000 UI SOLV 2 ML (500 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON 

DISPOSITIVO PER RICOSTITUZIONE 

EU/1/03/271/020 AIC: 036160202 /E In base 32: 12HJQB 

1500 Lii-POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETIABILE-USO ENDOVENOSO- FLAC (VETRO)

POLV 1500 UI SOLV 2 ML (750 Ul/ML) - 1 FLACONCINO+l FLACONCINO PREASSEMBLATI CON 

DISPOSITIVO PER RICOSTITUZIONE 

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 EURO) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/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 
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confezioni 

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 - ematologo (RRL) 

Nuove 

CHOLIB 

Codice ATC - Principio Attivo: C10BA04 - Simvastatin and fenofibrate 

Titolare: ABBOTI HEALTHCARE PRODUCTS LTD 

GUUE 27 /02/2015 

Indicazioni terapeutiche 

Cholib è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta e all'esercizio fisico in pazienti adulti a elevato 

rischio cardiovascolare affetti da dislipidemia mista per ridurre i trigliceridi e aumentare i livelli di 

colesterolo HDL quando i livelli di colesterolo LDL sono adeguatamente controllati con la dose 

corrispondente di simvastatina in monoterapia. 

Modo di somministrazione 

Uso orale. 


Ogni compressa deve essere deglutita intera con un bicchiere d'acqua. Le compresse non devono 


essere rotte o masticate e possono essere assunte con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). 


Prima di prendere in considerazione la terapia a base di Cholib, devono essere adeguatamente 


trattate le cause secondarie di iperlipidemia, come ad esempio forme non controllate di diabete 


mellito di tipo 2, ipotiroidismo, sindrome nefrotica, disproteinemia, epatopatia ostruttiva, 


trattamento farmacologico (quali estrogeni orali) e alcolismo e i pazienti devono essere messi a dieta 


standard per la riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, che deve essere proseguita durante il 


trattamento. 


Pazienti con danno renale 

Cholib è controindicato nei pazienti con insufficienza renale da moderata a grave, la cui velocità di 


filtrazione glomerulare stimata è <  60 ml/min/1,73 m 2 (vedere paragrafo 4.3). 


Pazienti con compromissione epatica 
Cholib non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica, pertanto è controindicato in 

questa popolazione (vedere paragrafo 4.3). 

Popolazione pediatrica 
Cholib è controindicato nei bambini e negli adolescenti fino a 18 anni di età (vedere paragrafo 4.3). 

Confezioni autorizzate: 

EU/1/13/866/005 AIC: 042945055 /E In base 32: 18YUZ 

145 MG/20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) - 90 
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confezioni 

neuropatico 

Epilessia 

Dolore 

COMPRESSE 

EU/1/13/866/006 AIC: 042945067 /E In base 32: 18YLKC 

145 MG/40MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ALU/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 presentare il primo PSUR per questo 

medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, 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 EURO) 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 (RR) 

Nuove 

LYRICA 

Codice ATC - Principio Attivo: N03AX16 - Pregabalin 

Titolare: PFIZER LIMITED 

GUUE 27 /02/2015 

Indicazioni terapeutiche 

Lyrica è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti. 

Lyrica è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in 

assenza di generalizzazione secondaria. 

Disturbo d'Ansia Generalizzata 
Lyrica è indicato per il trattamento del Disturbo d'Ansia Generalizzata (GAD) negli adulti. 

Modo di somministrazione 
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Popolazione (al sopra anni) 

Lyrica è solo per uso orale . Lyrica può essere assunto con o senza cibo. 

anziana di di 65 

Nei pazienti anziani può essere necessaria una riduzione della dose di pregabalin a causa di una 

riduzione della funzionalità renale (vedere pazienti con compromissione renale). 

Confezioni autorizzate: 

EU/1/04/279/045 AIC: 036476380 /E In base 32: 12TSGW 

75 MG - CAPSULA RIGIDA- USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 70 CAPSULE 

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 presentare il primo PSUR per questo 

medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente i requisiti 

definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURO) 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). Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono 

essere presentati allo stesso tempo. 

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