
 
Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

 
 
●  Esiti Area pre autorizzazione CTS 14, 15, 16 e 17 febbraio 2017 
 
 
A. Richieste di accesso al Fondo Aifa del 5% 

 
 
1. Richiesta di finanziamento a copertura della spesa per l’acquisto del medicinale tolvaptan (Jinarc) 

per il trattamento della malattia policistica renale autosomica dominante (ADPKD) (CKD stadio 3); 
Parere CTS: argomento in approfondimento. 
 

2. Richiesta di finanziamento a copertura della spesa per l’acquisto del medicinale Glybera (alipogene 
tiparvovec) per il trattamento di un paziente affetto da deficit di lipoproteina lipasi. 
Parere CTS: presa d’atto comunicazione del Segretariato. 
 
 
 

B. Richieste di inserimento nell’elenco della L. 648/96 
 

1. Inserimento del medicinale anakinra (Kineret) nell’elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96 per 
il trattamento dell’artrite idiopatica giovanile sistemica e malattia di Still dell’adulto; 

      Parere CTS: non favorevole. 
 
2. RivaIutazione del parere espresso dalla CTS nella seduta del 7-9 novembre 2017 in merito 

all’inserimento del medicinale Mabthera (rituximab) per via endovenosa nell’elenco istituito ai 
sensi della legge n. 648/96 per il trattamento del lupus eritematoso sistemico resistente o 
intollerante alla terapia immunosoppressiva standard. 

              Parere CTS:  non favorevole. 
 
 

A D D E N D U M 
 
Richieste di inserimento nell’elenco della L. 648/96 
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1. Inserimento del medicinale infliximab (Remicade) nell’elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96 
per il trattamento della “malattia del trapianto verso l’ospite” (graft-versus-host disease, GVHD) 
resistente a terapia di prima linea con steroidi, nel paziente sottoposto a trapianto allogenico di 
cellule staminali ematopoietiche;  
Parere CTS: argomento in approfondimento. 
 

2. Revisione relativa alla determinazione 11 novembre 2014 riferita all’inserimento nell’elenco 
istituito ai sensi della legge n. 648/96 dell’immunoglobulina umana sottocutenea per il trattamento 
dei pazienti affetti da polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP) nei quali sia 
opportuno proseguire il trattamento già iniziato per via sottocutanea; 
Parere CTS: argomento in approfondimento. 
 

3. Inserimento dell’associazione darunavir/cobicistat (Rezolsta) nell’elenco istituito ai sensi della legge 
n. 648/96 in monoterapia per i pazienti già in terapia antiretrovirale, con nadir CD4+>200 cellule/µl, 
viremia HIV < 50 copie/ml da almeno 6 mesi e in assenza di precedenti fallimenti virologici per 
ridurre la tossicità da NRTI; 
Parere CTS: non favorevole. 
 

4.  Inserimento del medicinale Mabthera (rituximab) nell’elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96 
per le seguenti indicazioni terapeutiche: 

o trattamento della sclerosi multipla; 
o trattamento della neuromielite ottica; 
o trattamento della polineuropatia da Ab anti-MAG; 
o trattamento della polineuropatia demielizzante infiammatoria cronica; 

Parere CTS: favorevole unicamente per l’indicazione sclerosi multipla primariamente progressiva  
nella popolazione di pazienti indicata dai richiedenti. 
 

5. Inserimento del medicinale NovoSeven (fattore VII attivato ricombinante) nell’elenco istituito ai 
sensi della legge n. 648/96 per la profilassi degli eventi emorragici in pazienti affetti da emofilia A o 
B congenita con inibitori ad alta risposta anamnestica (HR) che presentino le seguenti 
caratteristiche: 

• pazienti in età pediatrica per la prevenzione della artropatia emofilica; 
• pazienti in attesa di iniziare un trattamento di induzione di tolleranza immunitaria (ITI) o 

che abbiano in corso tale trattamento in attesa della tolleranza immunologica; 
• pazienti con inibitore persistente a causa di insuccesso al trattamento di ITI o non candidati 

a tale trattamento a causa della presenza di fattori prognostici negativi o che 
espressamente rifiutino di eseguirlo, responsivi a rFVIIa,  e che presentino: 

 frequenti episodi emorragici articolari (≥ 1/mese); 
 pregressi episodi emorragici gravi a rischio di vita, come un'emorragia intracranica o gastro-

intestinale, con rischio di recidiva; 
 sviluppo di pseudotumor; 

Parere CTS: argomento in approfondimento. 
 

6. Revisione della lista dei farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori solidi; 
Parere CTS: argomento in approfondimento, salvo reinserimento del farmaco lanreotide nella 
lista 648/96 con le indicazioni precedentemente accordate. 
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7. Inserimento degli antispicotici di prima e seconda generazione nell’elenco istituito ai sensi della 
legge n. 648/96 per il trattamento dei sintomi comportamentali e psicologici nei pazienti affetti da 
demenza. 
Parere CTS: argomento in approfondimento. 
 

8. Inserimento del medicinale Radicut (edavarone) nell’elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96 
per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica. 
Parere CTS: approfondimento e audizione con i proponenti a marzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione come da POS AIFA n. 273 Rev. 0 – “Pubblicazione OdG ed esiti relativi alla CTS e CPR” 
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Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

 
 
● Esiti Area Vigilanza post marketing CTS  14, 15, 16 e 17 febbraio 2017 
 

Argomenti per informazione 
 
- Gestione delle segnalazioni di ADR derivanti da medicinali  autorizzati all'importazione 

parallela. 
Parere CTS: presa d’atto  

 
- PLASMAVOLUME Soluzione per infusione (AIC 038809) esito della procedura di  rinnovo 

DE/H/1210/001/R/001 
Parere CTS: non favorevole 
  

- Aggiornamento Immucytal -trasmissione del settimo rapporto ad interim semestrale relativo 
allo studio clinico "Clinical Efficacy and safety of J022X ST in the prevention of recurrent 
upper-respiratory tract infections (RURTI) in children with a high risk of recurrence"  
Parere CTS: presa d’atto 
 
 

 Rinnovi con modifiche stampati da sottoporre a valutazione 
Ciprofloxacina Germed Pharma 
Parere CTS: parere favorevole 

 
Rinnovi con modifiche stampati da sottoporre a valutazione + commitment di qualità 

Cefamezin  (cefazolina sodica)- Pfizer Italia S.r.l 
Parere CTS: parere favorevole 
 

Rinnovi senza modifica stampati da sottoporre a valutazione + commitment di qualità 
Beben (betametasone benzoato)- Teofarma S.r.l.  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Ribotrex (azitromicina) - Pierre Fabre Pharma s.r.l.  
Parere CTS: presa d’atto 
 
 

Rinnovi senza modifica stampati da sottoporre a valutazione + commitment di sicurezza 
Lidocaina cloroidrato Ogna 
Parere CTS: presa d’atto 
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Elettrolitica reidratante con glucosio Galenica Senese 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Pantoprazolo Alter 
Parere CTS: presa d’atto 
  
Simeticone IBI 
Parere CTS: presa d’atto 
 
 

Rinnovi per silenzio assenso (senza determina e senza comunicazione all’azienda) 
Iodio Almus  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Iodio Zeta Farmaceutici 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Iodio soluzione Marco Viti  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Ifenec (Econazolo nitrato)-  Italfarmaco S.p.A.  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Micoloxamina  (Civlopirox sale di olamina) - Mastelli S.R.L. 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Lattulosio ABC 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Mannitolo Bioindustria LIM 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Mannitolo Monico  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Potassio cloruro FKI 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Potassio fosfato  Monico  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Elettrolitica reidratante con glucosio Monico 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Potassio cloruro Monico 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Potassio cloruro Bioindustria LIM  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Potassio fosfato Bioindustria LIM 
Parere CTS: presa d’atto 
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Potassio fosfato Galenica Senese  
Parere CTS: presa d’atto 
 
Mycobutin ( rifabutina) - Pfizer Italia S.R.L.  
Parere CTS: presa d’atto 
 

 
Rinnovi di Mutuo Riconoscimento con IT RMS senza modifica stampati  + commitment di sicurezza 

Acido acetilsalicilico Doc Generici 
Parere CTS: presa d’atto 
 
 

Rinnovi di Mutuo Riconoscimento con IT RMS con validità limitata (ulteriore rinnovo tra 5 anni) senza 
modifica stampati  + commitment di sicurezza  

  Desloratadina Doc Generici  
Parere CTS: presa d’atto 

 
 

Rinnovi di Mutuo Riconoscimento con IT CMS con modifica stampati   
Normosang (emina umana) Orphan Europe 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Sildenafil Doc Generici 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Paracetamolo B Braun 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Numeta Baxter S.p.A. 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Losartan Tecnigen 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Kerval(valsartan) Laboratorio Farmaceutico C.T.  s.r.l. 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Losartan Sandoz 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Ipersart (losartan potassico / idroclorotiazide) S.F. GROUP srl 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Baclofene Molteni 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Domepress (lisinopril / amlodipina) Italfarmaco S.p.A 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Risedronato Teva Pharma 
Parere CTS: presa d’atto 
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Pantoprazolo EG 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Lattulosio Fresenius 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Ramipril Zentiva ( determinazione ufficio V & A, variazione tipo II successiva al rinnovo) 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Amlodipina Accord 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Atorvastatina Krka 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Prismasol Gambro Lundia AB 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Gabapentin Sandoz 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Efexor (venlafaxina) Pfizer 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Venlafaxina Pfizer 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Olanzapina Accord 
Parere CTS: presa d’atto 
 
 

Rinnovi di Mutuo Riconoscimento con IT CMS senza modifica stampati   
Augmentin -  Solo  "Bambini 400 MG/57 MG/5 ML Polvere per sospensione orale   
Parere CTS: presa d’atto 
 
Oxaliplatino Kabi 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Lansoprazolo Aurobindo 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Fexofenadina Mylan Generics 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Nebivololo Aurobindo 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Rixil solo 3 MG/ML SOLUZIONE ORALE 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Rosuvastatina Mylan  
Parere CTS: presa d’atto 
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Nicorette Quick (nicotina) McNeil AB 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Gogolox (ambroxolo) Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GMBH 
Parere CTS: presa d’atto 
 
Atorvastatina Teva Italia 
Parere CTS: presa d’atto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione come da POS AIFA n. 273 Rev. 0 – “Pubblicazione OdG ed esiti relativi alla CTS e CPR” 
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Ufficio Segreteria Organi Collegiali 
 
 
● Esiti Ufficio Procedure Centralizzate CTS 14, 15, 16 e 17 febbraio 2017  
 
 
 
Farmaco di nuova registrazione 
 

OCALIVA – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – gastroenterologo, epatologo, internista (RRL). 
 
REKOVELLE – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico 
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – ginecologi (RRL).     
 
SOMAKIT TOC – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).   
 
VENCLYXTO – 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, 
ematologo (RNRL).    

 
 
Generico / Equivalente di nuova registrazione 
 

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). Determina da pubblicare solo dopo approvazione 
delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio da parte dell’Ufficio di FV.      

    
EMTRICITABINA/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 – infettivologo (RNRL). Determina da pubblicare solo dopo approvazione 
delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio da parte dell’Ufficio di FV. 

 
IVABRADINA JENSONR – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
IVABRADINA ZENTIVA – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
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 
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– internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL). Determina da pubblicare solo dopo 
approvazione delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio da parte dell’Ufficio di FV.    
 

 
 
Nuove confezioni 
 

ACCOFIL – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, ematologo (RRL). 
 
ADENURIC– Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
ARIPIPRAZOLO ACCORD – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Determina da 
pubblicare solo dopo approvazione delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio da parte 
dell’Ufficio di FV.    
 
DULOXETINA MYLAN – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
KYPROLIS – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).   

 
ORKAMBI. – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico 
su prescrizione di centri di cura per la Fibrosi Cistica (RRL) 
 
SPEDRA – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 

 
ZEBINIX – Parere CTS: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo, pediatra, neuropsichiatra infantile (RRL).    
 

 
 
 
 

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