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Farmaco di nuova registrazione 

ABECMA 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente 
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 

 
BIMZELX 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista (RRL). 

 
BYOOVIZ 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente 
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 

 
EVRENZO 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,vendibile al 
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – nefrologo, internista, ematologo(RNRL) 

 
MINJUVI 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente 
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 

 
OZAWADE 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri specializzati nel trattamento dei disturbi del sonno individuati dalle regioni o di specialisti – 
neurologo, otorinolaringoiatra,pneumologo (RRL) 

 
VOXZOGO 

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

centri ospedalieri o di specialisti: ricetta accompagnata da prescrizione del centro ipostaturalismo (RRL). 

Generico / Equivalente di nuova registrazione 

ABIRATERONE MYLAN 
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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, urologo (RNRL). 

 
FINGOLIMOD MYLAN 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri ospedalieri o di specialisti - Centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).  

Nuove confezioni 

FORXIGA 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri ospedalieri o di specialisti - internista - endocrinologo - geriatra (RRL).  

 
RINVOQ 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al 
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo e internista (RNRL). 

 
RYBELSUS 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, diabetologo, internista (RRL). 

 
XELJANZ 

PARERE CTS:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al 
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti reumatologo,internista (RNRL).  

 
VARIE ED EVENTUALI 

 
Estensione regime posologico 

 

COMIRNATY 

PARERE CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato 
esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a 
punto dalle Regioni. 
 

SPIKEVAX 

PARERE CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato 
esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a 
punto dalle Regioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione in data 11 Ottobre 2021 come da POS AIFA n. 273 Rev. 0 – “Pubblicazione OdG ed esiti 
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