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CLASSIFICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 COMMA S 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 i 

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; 

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 giugno 2014 che riporta la sintesi delle 

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

medicinali dal 1 maggio al 31 maggio 2014; 

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

dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AlFA in data 

22 luglio 2014; 

DETERMINA 

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

numero di Al C e classificazione ai fini della fornitura: 

AN ORO 


JARDIANCE 


LAVENTAIR 


REVINTY ELLIPTA 


SYLVANT 


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

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 

fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di 

una eventuale domanda di diversa classificazione. 

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

previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del 
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medicinale e deve comunicare all'AlFA - 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, O f?)jj 2014 
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/2014 Allegato alla Determina AlFA Numero &'8'\ del ...JRJ _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. 

Farmaco di nuova registrazione 

ANORO 

Codice ATC- Principio Attivo: R03AL03- Vilanterolo e umeclidinio bromuro 

Titolare: GLAXO GROUP LIMITED 

GUUE 27/06/2014 

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

Indicazioni terapeutiche 

ANORO è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi nei pazienti 
adulti con malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO). 

Modo di somministrazione 
ANORO è solo per uso inalatorio. 

Istruzioni per l'uso: 

Le istruzioni per l'inalatore da 30 dosi descritte di seguito si applicano anche all'inalatore da 7 dosi. 

L'inalatore ELLIPTA contiene dosi pre-dosate ed è pronto all'uso. L'inalatore è confezionato in un vassoio 

contenente una bustina di essiccante, per ridurre l'umidità. L'essiccante deve essere gettato via e non deve 

essere né mangiato nè inalato. L'inalatore sarà nella posizione 'chiusa' quando viene estratto per la prima volta 

dal suo vassoio sigillato. Non deve essere aperto fino al momento di essere inalato. Dal momento in cui viene 

aperto l'inalatore non necessita di essere conservato nel vassoio di laminato. 

Se il coperchio dell'inalatore viene aperto e chiuso senza che venga inalato il medicinale, la dose sarà perduta. 

La dose mancata sarà mantenuta all'interno dell'inalatore in maniera sicura, ma non sarà più disponibile per 

essere inalata. 

Non è possibile assumere accidentalmente il medicinale o una doppia dose in un'unica inalazione. 


a) Come preparare una dose 

Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose. Non agitare l'inalatore. 

Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un 'click'. Il medicinale è ora pronto per essere 

inalato. 

Il contatore delle dosi conta alla rovescia di 1 per conferma. 

Se il contatore di dosi non conta alla rovescia quando si sente il 'click', l'inalatore non rilascerà la dose e dovrà 

essere riportato al farmacista per un consiglio. 

b) Come inalare Il medicinale 

L'inalatore deve essere tenuto lontano dalla bocca espirando fino a che possibile senza espirare nell'inalatore. 

Il boccaglio deve essere posto tra le labbra e le labbra devono essere chiuse fermamente intorno ad esso. 

Durante l'uso le prese d'aria non devono essere ostruite con le dita. 

• Inalare con una lunga, costante, e profonda inspirazione. Questo respiro deve essere trattenuto il più a lungo 

possibile (almeno 3-4 secondi). • Rimuovere l'inalatore dalla bocca. 

• Espirare lentamente e delicatamente. 

Potrebbe non essere possibile awertire alcun gusto del medicinale né awertirne la consistenza, anche quando 
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si utilizza correttamente l'inalatore. 
c) Chiudere l'inalatore 

Prima di chiudere il coperchio si può pulire il boccaglio usando un panno asciutto. 

Far scorrere il coperchio verso l'alto fino in fondo, per coprire il boccaglio. 


Confezioni autorizzate: 

EU/1/14/898/001 Al C: 043438011 /E 

55 MICROGRAMMI/22MICROGRAMMI-POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA-USO INALATORIO
BLISTER (ALU)- 11NALATORE (7 DOSI) 

EU/1/14/898/002 AIC: 043438023 /E 

55 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI- POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA- USO INALATORIO
BLISTER (ALU) - 11NALATORE (30 DOSI) 

EU/1/14/898/003 AIC: 043438035 /E 

55 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI- POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA- USO INALATORIO
BLISTER (ALU)-31NALATORI (3X30 DOSI) (CONFEZIONE MULTIPLA) 

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 i sei 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 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 
Plano 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. 

Obbligo di condurre misure post-autorizzative 

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le 
seguenti attività· 

Descrizione Termine 
Presentazione della relazione finale sullo studio Osservazionale Post-Autorizzativo sulla 
Sicurezza (PAS) Studio di Coorte per Quantificare l'Incidenza e la Sicurezza Comparativa di Entro 3Q 
Eventi Cardiovascolari e Cerebrovascolari Selezionati nei Pazienti con BPCO con Anoro 2024 
rispetto a tiotropio (studio 201038}, secondo un protocollo approvato dal PRAC. 

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

Monoterapia 

Terapia aggiuntiva di associazione 

Farmaco di nuova 

JARDIANCE 

Codice ATC- Principio Attivo: A10BX12- Empagliflozin 

Titolare: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 

GUUE 27/06/2014 

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

Indicazioni terapeutiche 
Jardiance è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo della glicemia negli 
adulti, utilizzato come: 

Quando la dieta e l'esercizio fisico da soli non forniscono un adeguato controllo della glicemia nei 
pazienti per i quali l'uso della metformina non è appropriato a causa di intolleranza. 

In associazione con altri medicinali antidiabetici, compresa l'insulina, quando questi uniti alla dieta e 
all'esercizio fisico non forniscono un controllo adeguato della glicemia (vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per i dati disponibili sulle diverse associazioni). 

Modo di somministrazione 
Le compresse possono essere assunte a stomaco pieno o vuoto; è necessario deglutirle intere con acqua. Se si 
dimentica una dose, questa deve essere assunta appena il paziente se ne ricorda. Non si deve assumere una 
dose doppia nello stesso giorno. 

Confezioni autorizzate: 

EU/1/14/930/001 Al C: 043443011 /E 

25 MG-COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU)-7 COMPRESSE 

EU/1/14/930/002 AIC: 043443023 /E 

25 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) -10 COMPRESSE 

EU/1/14/930/003 AIC: 043443035 /E 

25 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) -14 COMPRESSE 

EU/1/14/930/004 AIC: 043443047 /E 

25 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU)- 28 COMPRESSE 

EU/1/14/930/005 AIC: 043443050 /E 

25 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU)-30 COMPRESSE 

EU/1/14/930/006 Al C: 043443062 /E 

25 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU)-60 COMPRESSE 

EU/1/14/930/007 Al C: 043443074 /E 

25 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) -70 COMPRESSE 

EU/1/14/930/008 AIC: 043443086 /E 

25 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) -90 COMPRESSE 

EU/1/14/930/009 AIC: 043443098 /E 
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registrazione 

25 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) -100 COMPRESSE 

EU/1/14/930/010 AIC: 043443100 /E 

10 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) -7 COMPRESSE 

EU/1/14/930/011 Al C: 043443112 /E 

10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) - 10 COMPRESSE 

EU/1/14/930/012 AIC: 043443124 /E 

10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) -14 COMPRESSE 

EU/1/14/930/013 AIC: 043443136 /E 

10 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU)-28 COMPRESSE 

EU/1/14/930/014 AIC: 043443148 /E 

10 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU)-30 COMPRESSE 

EU/1/14/930/015 AIC: 043443151 /E 

10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU)- 60 COMPRESSE 

EU/1/14/930/016 AIC: 043443163 /E 

10 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) -70 COMPRESSE 

EU/1/14/930/017 AIC: 043443175 /E 

10 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM- USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU)-90 COMPRESSE 

EU/1/14/930/018 AIC: 043443187 /E 

10 MG -COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) -100 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 dì riferimento per l'Unione europea (elenco EURO) dì 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 dì gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento dì 

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

Quando le date per la presentazione dì 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, vendìbile al pubblico su prescrizione di centri ospedalierì 

o di specialisti- ìnternìsta- endocrinologo-geriatra (RRL) 


Per le confezioni con numero di compresse  90 unità (equivalenti a 90 giorni dì terapia) : OSP 


Farmaco di nuova 
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LAVENTAIR 

Codice ATC- Principio Attivo: R03AL03- Vilanterolo e umeclidinio bromuro 

Titolare: GLAXO GROUP LIMITED 

GUUE 2 7/06/2 014 

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

Indicazioni terapeutiche 

LAVENTAIR è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi nei pazienti 
adulti con malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO). 

Modo di somministrazione 
LAVENTAIR è solo per uso inalatorio. 

Istruzioni per l'uso: 

Le istruzioni per l'inalatore da 30 dosi descritte di seguito si applicano anche all'inalatore da 7 dosi. 

L'inalatore ELLIPTA contiene dosi pre-dosate ed è pronto all'uso. L'inalatore è confezionato in un vassoio 

contenente una bustina di essiccante, per ridurre l'umidità. L'essiccante deve essere gettato via e non deve 

essere né mangiato nè inalato. L'inalatore sarà nella posizione 'chiusa' quando viene estratto per la prima volta 

dal suo vassoio sigillato. Non deve essere aperto fino al momento di essere inalato. Dal momento in cui viene 

aperto l'inalatore non necessita di essere conservato nel vassoio di laminato. 

Se il coperchio dell'inalatore viene aperto e chiuso senza che venga inalato il medicinale, la dose sarà perduta. 

La dose mancata sarà mantenuta all'interno dell'inalatore in maniera sicura, ma non sarà più disponibile per 

essere inalata. 

Non è possibile assumere accidentalmente il medicinale o una doppia dose in un'unica inalazione. 

a) Come preparare una dose 

Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose. Non agitare l'inalatore. 

Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un 'click'. Il medicinale è ora pronto per essere 

inalato. 

Il contatore delle dosi conta alla rovescia di l per conferma. 

Se il contatore di dosi non conta alla rovescia quando si sente il 'click', l'inalatore non rilascerà la dose e dovrà 

essere riportato al farmacista per un consiglio. 

b) Come inalare il medicinale 

L'inalatore deve essere tenuto lontano dalla bocca espirando fino a che possibile senza espirare nell'inalatore. 
Il boccaglio deve essere posto tra le labbra e le labbra devono essere chiuse fermamente intorno ad esso. 
Durante l'uso le prese d'aria non devono essere ostruite con le dita. 
• Inalare con una lunga, costante, e profonda inspirazione. Questo respiro deve essere trattenuto il più a lungo 

possibile (almeno 3-4 secondi). • Rimuovere l'inalatore dalla bocca. • Espirare lentamente e delicatamente. 

Potrebbe non essere possibile awertire alcun gusto del medicinale né awertirne la consistenza, anche quando 

si utilizza correttamente l'inalatore. 

c) Chiudere l'inalatore 

Prima di chiudere il coperchio si può pulire il boccaglio usando un panno asciutto. 

Far scorrere il coperchio verso l'alto fino in fondo, per coprire il boccaglio. 


Confezioni autorizzate: 

EU/1/13/899/001 AIC: 043444013 /E 


EU/1/13/899/001 AIC: 043444013 /E 

55 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI-POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA-USO INALATORIO


BLISTER (ALU)- l INALATORE (7 DOSI) 


EU/1/13/899/002 AIC: 043444025 /E 
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registrazione 

55 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI - POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA-USO INALATORIO


BLISTER (ALU) - l  INALATORE (30 DOSI) 


EU/1/13/899/003 AIC: 043444037 /E 

55 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI - POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA T A - USO INALATORIO


BLISTER (ALU) - 3 INALATORI X 30 DOSI (CONFEZIONE MULTIPLA) 


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 i sei 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. 

Obbligo di condurre misure post-autorizzative 

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le 
seguenti attività· 

Descrizione Termine 

Presentazione della relazione finale sullo studio Osservazionale Post-Autorizzativo sulla 
Sicurezza (PAS) Studio di Coorte Quantificare l'Incidenza e la Sicurezza Comparativa di Eventi 
Cardiovascolari e Cerebrovascolari Selezionati nei Pazienti con BPCO con LAVENTAIR rispetto a 
tiotropio (studio 201038). secondo un protocollo approvato dal PRAC. 

Entro 3Q 
2024 

Regime di prescrizione 
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) 

Farmaco di nuova 

REVINTY ELLIPTA 

Codice ATC- Principio Attivo: R03AK10- Vilanterolo e fluticasone furoato 

Titolare: GLAXO GROUP LIMITED 

GUUE 27/06/2014 

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione 
awersa sospetta. 
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle 
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(broncopneumopatia ostruttiva) 

modalità di segnalazione delle reazioni awerse. 

Indicazioni terapeutiche 
Asma 
Revinty Ellipta è indicato per il trattamento regolare dell'asma negli adulti e negli adolescenti di età maggiore o 
uguale a 12 anni quando l'uso di un medicinale di associazione (beta2-agonista a lunga durata d'azione e 
corticosteroide per via inalatoria) è appropriato: 
• Pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per inalazione 
a breve durata d'azione usati "al bisogno". 

BPCO cronica 
Revinty Ellipta è indicato per il trattamento sintomatico degli adulti con BPCO con FEV1<70% del normale 
predetto (post-broncodilatatore) con una storia di riacutizzazioni nonostante la terapia regolare con 
broncodilatatori. 

Modo di somministrazione 
Revinty Ellipta è solo per uso inalatorio. 

Deve essere somministrato ogni giorno alla stessa ora. 

La decisione finale sulla somministrazione mattutina o serale deve essere a discrezione del medico. 

Se una dose viene dimenticata la dose successiva deve essere assunta alla solita ora del giorno dopo. 

Se conservato in frigorifero, l'inalatore dovrà essere lasciato a temperatura ambiente per almeno un'ora prima 

dell'uso. 

Dopo l'inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. 

Quando l'inalatore viene usato per la prima volta, non vi è alcuna necessità di controllare che funzioni 

correttamente, e prepararlo per l'uso in alcun modo particolare. Si devono seguire le istruzioni passo-passo. 

L'inalatore di Ellipta è confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante, per ridurre l'umidità. 

Una volta aperta la confezione la bustina di essiccante deve essere eliminata. 

Quando l'inalatore viene estratto dal suo vassoio, sarà nella posizione "chiuso". Non deve essere aperto fino a 

quando il paziente non sarà pronto ad inalare una dose di medicinale. 

Le istruzioni passo-passo descritte di seguito per l'inalatore di Ellipta da 30 dosi valgono anche per l'inalatore di 

Ellipta da 14 dosi. Se conservato in frigorifero, l'inalatore dovrà essere lasciato a temperatura ambiente per 

almeno un'ora prima deWuso. 

Dopo l'inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. 

Quando l'inalatore viene usato per la prima volta, non vi è alcuna necessità di controllare che funzioni 

correttamente, e prepararlo per l'uso in alcun modo particolare. Si devono seguire le istruzioni passo-passo. 


L'inalatore di Ellipta è confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante, per ridurre l'umidità. 

Una volta aperta la confezione la bustina di essiccante deve essere eliminata. 

Quando l'inalatore viene estratto dal suo vassoio, sarà nella posizione "chiuso". Non deve essere aperto fino a 

quando il paziente non sarà pronto ad inalare una dose di medicinale. 


Le istruzioni passo-passo descritte di seguito per l'inalatore di Ellipta da 30 dosi valgono anche per l'inalatore di 

Ellipta da 14 dosi. 


Per le Istruzioni per l'uso fare riferimento all'apposito paragrafo del punto 4.2 - Posologia e Modalità di 

somministrazione del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 


Confezioni autorizzate: 

EU/1/14/929/001 AIC: 043446018 /E 

92 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI -POLVEHE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA- USO INALATORIO
BLISTER (ALU)-11NALATORE DA 14 DOSI 

EU/1/14/929/002 AIC: 043446020 /E 

92 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI -PO'L VERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA T A- USO INALATORIO
BLISTER (ALU) - 11NALATORE DA 30 DOSI 

EU/1/14/929/003 AIC: 043445032 /E 

92 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI -POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA- USO INALATORIO
BLISTER (ALU)-3 INALATORI X 30 DOSI 
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registrazione 

EU/1/14/929/004 AIC: 043446044 /E 

184 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI -POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA-USO INALATORIO
BLISTER (ALU) -11NALATORE DA 14 DOSI 

EU/1/14/929/005 AIC: 043446057 /E 

184 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI -POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSA TA- USO INALATORIO
BLISTER (ALU) -11NALATORE DA 30 DOSI 

EU/1/14/929/006 AIC: 043446069 /E 

184 MICROGRAMMI/22 MICROGRAMMI -POLVERE PER INALAZIONE, P RE-DOSATA- USO INALATORIO
BLISTER (ALU)-3 INALATORI X 30 DOSI 

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 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 2010/84/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. 

Obbligo di condurre misure post-autorizzative 

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le 
seguenti attività· 

Descrizione Termine 

Presentazione della relazione finale sullo studio interventistico post-autorizzativo sulla 
sicurezza per indagare ulteriormente il rischio di polmonite con Revinty Ellipta 
rispetto ad altri ICS l LABA FDC nel trattamento della BPCO, secondo un protocollo 
approvato dal Comitato. 

30 Settembre 2015 

Presentazione della relazione finale sullo studio interventistico post-autorizzativo sulla 
sicurezza per indagare ulteriormente il rischio di polmonite con Revinty Ellipta 
rispetto ad altri ICS l LABA FDC nel trattamento dell'asma, secondo un protocollo 
approvato dal Comitato. 

30 Giugno 2016 

Regime di prescrizione 
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) 

Farmaco dJ nuova 
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SYLVANT 

Codice ATC- Principio Attivo: Codice ATC non ancora assegnato- siltuximab 

Titolare: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V. 

GUUE 27/06/2014 

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

Indicazioni terapeutiche 
SYLVANT è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Castleman multicentrica (MCD) che 
sono negativi per il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e per l'herpesvirus-8 umano (HHV-8). 

Modo di somministrazione 
Questo medicinale deve essere somministrato da operatori sanitari qualificati e sotto appropriata supervisione 

medica. 

Siltuximab deve essere somministrato mediante infusione endovenosa. 

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

6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 

Confezioni autorizzate: 

EU/1/14/928/001 AIC: 043447010 /E 

100 MG-POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE- USO ENDOVENOSO- FLACONCINO 
(VETRO) -1 FLACONCINO 

EU/1/14/928/002 AlC: 043447022 /E 

400 MG- POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE-USO ENDOVENOSO- FLACONCINO 
(VETRO) -1 FLACONCINO 

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. 
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Obbligo di condurre misure post-autorizzative 

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le 
seguenti attività· 

Descrizione Termine 

Inviare una analisi aggiornata della sopravvivenza globale per lo studio 

CNT0328MCD2001 
31/08/2017 

Inviare una analisi aggiornata della soprawivenza globale per lo studio 

CNT0328MCD2002 
31/08/2017 

Deve essere condotto un registro per raccogliere le informazioni sui pazienti con 

malattia di Castleman, che sono candidati per ricevere Sylvant o che sono già in 

trattamento con Sylvant. Il registro deve essere continuato sino al raggiungimento 

di 100 pazienti o al raggiungimento dei 5 anni, qualunque sia maggiore. Il titolare 

dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i dati in forma 

tabellare al CHMP ogni 6 mesi in linea con il rapporto periodico di aggiornamento 

sulla sicurezza (PSUR) includendo i dati solo per quei pazienti che sono candidati 

al trattamento con siltuximab. 

Protocollo: 

31/12/2014 

Primo aggiornamento in 

forma tabella re: 

30/11/2015 (allineato 

con il ciclo di PSUR 

atteso) 

Regime di prescrizione 

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili {OSP). 

Dispensazione esclusivamente ammessa in centri designati dalle Regioni sentito il parere del Centro Nazionale 
Malattie Rare (CNMR). 
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