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Dal 1988, il nostro notiziario ISI - Informazioni Sanitarie Italiane viene pubblicato 
con cadenza settimanale, tutti i lunedì, e reso disponibile tramite newsletter a 
tutte le aziende con le quali collaboriamo e che richiedono i nostri servizi. 
Il notiziario raccoglie informazioni e novità in campo regolatorio nei principali 
settori farmaceutico-sanitari sia in Italia che in Europa. 
Ci auguriamo che possa rappresentare uno strumento utile nello svolgimento 
delle vostre attività e restiamo in attesa di suggerimenti e consigli per migliorarlo 
e renderlo più fruibile.
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Aggiornamenti nazionali

Attività promozionali, contributo 7%
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha ricordato alle aziende farmaceutiche il nuovo 
termine del 30 aprile 2023 per la presentazione dell’autocertificazione dell’am-
montare complessivo della spesa sostenuta nell’anno 2022 per le attività di pro-
mozione, al netto delle spese per il personale addetto, sul quale dovrà essere 
calcolato il contributo del 7% da versare, entro la stessa data, su apposito fondo 
istituito presso l’AIFA. L’autocertificazione dovrà essere prodotta anche nel caso 
in cui nel 2022 non siano stati sostenuti costi per le attività di promozione.
L’Agenzia ha evidenziato che l’imponibile sul quale calcolare il contributo del 
7% può essere soltanto maggiore o uguale a zero in quanto la deduzione delle 
spese del personale deve essere applicata al totale delle spese promozionali che 
già comprendono le spese per il personale addetto e che, portando in deduzione 
il costo dal totale delle spese promozionali, è necessario allegare una dettagliata 
descrizione delle spese per il personale addetto alle attività promozionali, secon-
do le istruzioni fornite dal Ministero della Salute.
L’AIFA ha infine ricordato l’indirizzo PEC a cui inviare l’autocertificazione non-
ché le coordinate bancarie per il relativo versamento. Nella causale del bonifico 
dovrà essere riportato il codice SIS e il codice fiscale dell’Azienda farmaceutica, 
seguito dal codice F001/2023.
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GMP, nuovo elenco per le notifiche a distanza
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato un nuovo elenco (07/03/2023) di 
provvedimenti rilasciati dall’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali 
(GMPMED), la cui notifica è stata sospesa a causa della pandemia e che possono 
essere ricevuti per raccomandata.
Per ricevere i documenti in formato cartaceo sarà necessario inviare una richie-
sta all’ufficio, in carta semplice e firmata dal legale rappresentante, corredata da 
copia di un documento di identità del richiedente e contenente l’indirizzo per la 
spedizione. Accanto alla Ragione sociale dell’Azienda o al Nominativo della PQ, 
è indicato anche il numero delle marche da bollo da €16 necessarie per la notifica 
(una ogni 4 pagine di documento). Con il provvedimento, le aziende riceveranno 
un modulo da restituire compilato e firmato, che vale come ricevuta di avvenuta 
notifica.
L’elenco indica inoltre tutti i provvedimenti e/o certificati predisposti dall’Uffi-
cio GMPMED in formato elettronico e firmati digitalmente. I dettagli relativi 
alla nuova modalità di notifica della documentazione e all’assolvimento dell’im-
posta di bollo sono contenuti nel comunicato pubblicato sul portale dell’Agenzia 
il 17 gennaio scorso.
L’Agenzia ha infine ricordato l’avvio della seconda fase di gestione telematica 
delle istanze da parte dell’Ufficio GMPMED GMP Medicinali, avvenuto il 1° 
settembre scorso, e le nuove disposizioni per l’invio delle domande, in vigore dal 
1° novembre.
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Aggiornamenti europei

UK, nuovo accordo con l’UE
La rinegoziazione dell’accordo tra Regno Unito e Unione Europea cambierà la 
posizione dell’Irlanda del Nord in tema di medicinali. Infatti, secondo i vecchi 
termini dell’accordo, la regolamentazione dei medicinali ad uso umano ricade-
va sotto la responsabilità dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), creando 
spesso situazioni in cui un farmaco registrato in Inghilterra, Scozia e Galles, non 
era disponibile in Irlanda del Nord, che pure fa parte del Regno Unito. 
Con la rinegoziazione, l’agenzia regolatoria britannica MHRA diventerà respon-
sabile della gestione dei medicinali sul territorio. Si spera, in tal modo, di ri-
solvere soprattutto la disponibilità di farmaci generici, che ha rappresentato un 
problema nella gestione post-Brexit. 
Il rovescio della medaglia è tuttavia l’interruzione dell’applicazione delle norme 
europee per la lotta alla contraffazione (ovvero il regolamento sui farmaci falsifi-
cati), anche se la differenza nei confezionamenti potrebbe facilitare la distinzione 
tra farmaci contraffatti e farmaci debitamente autorizzati secondo le norme eu-
ropee.
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Farmacopea, nuovo approccio per gli eccipienti
La Commissione per la Farmacopea Europea ha creato un gruppo di lavoro (Exci-
pients Strategy Working Party - EXS) dedicato esclusivamente alla specificità di 
alcuni ingredienti presenti tra le monografie e che rifletta sulle strategie svilup-
pabili per gli eccipienti. 
I membri del gruppo di lavoro erano stati già nominati lo scorso anno, ma i com-
piti che dovranno svolgere sono stati fissati solo ora dall’EDQM. In particolare, 
il gruppo farà un bilancio dell’attuale situazione, riflettendo sulle aree ancora 
suscettibili di sviluppo e sulle potenziali opportunità future per la Farmacopea, 
con riferimento alla definizione di standard per gli eccipienti. Lo scopo principa-
le è quello di fornire alla Commissione per la Farmacopea delle raccomandazioni 
che siano più concrete possibili. In un secondo momento è previsto anche il coin-
volgimento delle parti interessate.
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Gazzette ufficiali europee
G.U. n. L65 del 2 marzo 2023
Regolamento (UE) 2023/447 della Commis-
sione, del 1° marzo 2023, che modifica l’Al-
legato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio e l’al-
legato del Regolamento (UE) n. 231/2012 
della Commissione per quanto riguarda l’uso 
dei glicosidi steviolici glucosilati come edul-
corante.

Rettifica della Direttiva di esecuzione (UE) 
2022/1647 della Commissione, del 23 settem-
bre 2022, che modifica la Direttiva 2003/90/
CE per quanto riguarda una deroga per le va-
rietà biologiche delle specie di piante agricole 
adatte alla produzione biologica.

G.U. n. C78 del 2 marzo 2023
Sintesi delle decisioni della Commissione eu-
ropea relative alle autorizzazioni all’immissio-
ne sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze 
elencate nell’Allegato XIV del Regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblica-
ta in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 
9, del Regolamento (CE) n. 1907/2006).

G.U. n. L67 del 3 marzo 2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/454 
della Commissione, del 2 marzo 2023, che 
modifica il Regolamento (UE) n. 37/2010 per 
quanto riguarda la classificazione della sostan-
za toltrazuril in relazione al suo limite mas-
simo di residui negli alimenti di origine ani-
male.

Decisione di esecuzione (UE) 2023/458 del-
la Commissione, del 1° marzo 2023, concer-
nente la non approvazione di alcuni principi 
attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma 
del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parla-
mento europeo e del Consiglio.

Decisione di esecuzione (UE) 2023/459 della 
Commissione, del 2 marzo 2023, di non ap-
provazione del 2,2-dibromo-2-cianoacetam-
mide (DBNPA) come principio attivo esi-
stente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo 
di prodotto 4 conformemente al Regolamento 
(UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

Decisione di esecuzione (UE) 2023/460 della 
Commissione, del 2 marzo 2023, che postici-
pa la data di scadenza dell’approvazione dell’i-
midacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del 
tipo di prodotto 18 conformemente al Rego-
lamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

G.U. n. C80 del 3 marzo 2023
Sintesi delle decisioni della Commissione eu-
ropea relative alle autorizzazioni all’immissio-
ne sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze 
elencate nell’Allegato XIV del Regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblica-
ta in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 
9, del Regolamento (CE) n. 1907/2006).
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Comunicazione della Commissione nell’am-
bito dell’applicazione del Regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la registrazione, la va-
lutazione, l’autorizzazione e la restrizione del-
le sostanze chimiche (REACH) (Pubblicazio-
ne di titoli e riferimenti delle norme europee 
relative all’Allegato XVII, voce 27 (nickel), 
del regolamento REACH).

G.U. n. L68 del 6 marzo 2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/463 
della Commissione, del 3 marzo 2023, che 
autorizza l’immissione sul mercato dell’osteo-
pontina del latte vaccino quale nuovo alimen-
to e che modifica il Regolamento di esecuzio-
ne (UE) 2017/2470.

Regolamento (UE) 2023/465 della Commis-
sione, del 3 marzo 2023, recante modifica del 
Regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 
riguarda i tenori massimi di arsenico in alcuni 
alimenti.

Regolamento (UE) 2023/466 della Commis-
sione, del 3 marzo 2023, che modifica gli 
Allegati II, III e V del Regolamento (CE) n. 
396/2005 del Parlamento europeo e del Con-
siglio per quanto riguarda i livelli massimi di 
residui di isoxaben, novaluron e tetraconazolo 
in o su determinati prodotti.

Decisione di esecuzione (UE) 2023/470 del-
la Commissione, del 2 marzo 2023, che non 
approva la d-Alletrina come principio atti-
vo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del 
tipo di prodotto 18 a norma del Regolamento 
(UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

Decisione di esecuzione (UE) 2023/471 del-
la Commissione, del 2 marzo 2023, che po-
sticipa la data di scadenza dell’approvazione 
del 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one ai 
fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodot-
to 8 conformemente al Regolamento (UE) n. 
528/2012 del Parlamento europeo e del Con-
siglio.

G.U. n. L79 del 8 marzo 2023
Regolamento delegato (UE) 2023/502 della 
Commissione del 1° dicembre 2022 che mo-
difica il Regolamento (UE) 2017/745 del Par-
lamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la frequenza delle nuove e complete 
valutazioni degli organismi notificati.

Regolamento delegato (UE) 2023/503 della 
Commissione del 1° dicembre 2022 che mo-
difica il Regolamento (UE) 2017/746 del Par-
lamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la frequenza delle nuove e complete 
valutazioni degli organismi notificati.
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Gazzette ufficiali italiane

G.U. n. 52 del 2 marzo 2023
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia Italiana del Farmaco
La Legge 15 febbraio 2023
Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito 
di nuove indicazioni terapeutiche e riclassifi-
cazione del medicinale per uso umano «Nu-
cala», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del-
la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. n. 
103/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Omega 3 Pensa», ai sensi dell’articolo 8, 
comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 
537 (Det. n. 106/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Omega 3 Zentiva», ai sensi dell’articolo 
8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, 
n. 537 (Det. n. 110/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Rettifica della la Legge n. 890/2022 del 5 di-
cembre 2022, concernente la riclassificazione 
del medicinale per uso umano «Gamten», ai 
sensi dell’articolo 8, comma 10, della Legge 
24 dicembre 1993, n. 537 (Det. n. 131/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Modifica della la Legge n. 148283 del 22 di-
cembre 2022 relativa all’inserimento del me-
dicinale Somatropina con dosaggio a partire da 
6 mg nell’elenco istituito, ai sensi della Legge 
n. 648/96, per il trattamento di pazienti con 
deficit staturale associato a un’alterata funzio-
ne del gene SHOX (Det. n. 20000/2023). 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia Italiana del Farmaco
Rettifica della Determina n. 23/2023 del 13 
gennaio 2023, concernente l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Nitisinone Dipharma».

Rettifica della Determina n. 22/2023 del 13 
gennaio 2023, concernente l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Ticagrelor EG». 

Pubblicazioni in Gazzetta ufficiale per le aziende farmaceutiche

In qualità di Concessionario del Poligrafico dello Stato, Di Renzo Regulatory Affairs fornisce 
il servizio di pubblicazione telematica delle inserzioni in Gazzetta ufficiale, in  base alle tariffe 
imposte dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
Per la pubblicazione di avvisi sulla Gazzetta ufficiale parte II riguardanti le specialità farma-
ceutiche, è attivo il servizio di trasmissione telematica contattando la casella di posta elettro-
nica gazzettaufficiale@direnzo.biz
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Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Abiraterone 
Sun». 

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Tacrolimus 
EG». 

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di riva-
roxaban, «Ellebax».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di fattore Von Willebrand umano e di 
fattore VIII della coagulazione umano, «Wi-
late».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di rocuronio bromuro, «Esmeron».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di zolpidem tartrato, «Zolpidem EG».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di moxifloxacina, «Omnimoxa».

Autorizzazione della proroga d’implementa-
zione degli stampati di taluni medicinali per 
uso umano della società Pierrel S.p.a.

G.U. n. 53 del 3 marzo 2023
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia Italiana del Farmaco
Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Elzonris», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. 
n. 133/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Omega 3 Teva Italia», ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 
1993, n. 537 (Det. n. 134/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Rinegoziazione del medicinale per uso umano 
«Aldurazyme», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. 
n. 135/2023).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia Italiana del Farmaco
Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Homerdelik».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Vildagliptin e 
Metformina Pharmacare».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Congescor».
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Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Ciproxin».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di car-
mustina, «Carmustina Aurobindo».

Autorizzazione della proroga dell’implemen-
tazione stampati del medicinale per uso uma-
no «Paracetamolo Sandoz». 

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di pantoprazolo, «Pantopan», «Pantorc», 
«Pantecta» e «Peptazol».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di atorvastatina, perindopril e amlodipi-
na «Triveram».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di itraconazolo, «Itraconazolo Eg». 

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di ropinirolo, «Ropinirolo Mylan Gene-
rics».

G.U. n. 54 del 4 marzo 2023
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia Italiana del Farmaco
Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Ropivacaina Cloridrato Altan Pharma», 
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della Legge 24 
dicembre 1993, n. 537 (Det. n. 128/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Tramadolo e Paracetamolo Krka», ai sensi 

dell’art. 8, comma 10, della Legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537 (Det.n. 129/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso umano 
«Acetilcisteina Zentiva Lab», ai sensi dell’art. 
8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, 
n. 537 (Det.n. 130/2023).

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Halcion», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. 
n. 132/2023).

Determina 15 febbraio 2023
Inserimento del medicinale per uso diagno-
stico Verde indocianina nell’elenco istituito ai 
sensi della Legge n. 648/1996 per l’identifi-
cazione del linfonodo sentinella nei pazienti 
affetti da carcinoma dell’endometrio e della 
cervice uterina (Det. n. 20004/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Inserimento del medicinale per uso diagno-
stico Furosemide nell’elenco istituito ai sen-
si della Legge n. 648/1996 per la valutazione 
della funzionalità renale nella scintigrafia re-
nale sequenziale (Det. n. 20007/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Inserimento dei medicinali Confidex, Prona-
tiv, Proplex, a base di Fattori IX, II, VII e X 
in associazione, nell’elenco istituito ai sensi 
della Legge n. 648/1996 per il trattamento di 
pazienti adulti trattati con anticoagulanti ora-
li inibitori diretti del Fattore Xa (apixaban, 
edoxaban, rivaroxaban) nei casi in cui si ren-
da necessaria l’inattivazione rapida dell’effet-
to anticoagulante per: interventi chirurgici o 
manovre invasive ad alto rischio di sanguina-
mento da eseguire in urgenza, con tempisti-
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che non compatibili con la sola sospensione 
dell’anticoagulante; sanguinamento poten-
zialmente fatale o non controllato (Det. n. 
20012/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Esclusione del medicinale Anakinra dall’e-
lenco dei medicinali erogabili a totale cari-
co del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi 
della Legge 23 dicembre 1996, n. 648, per 
il trattamento dei pazienti adulti ospedaliz-
zati con polmonite da COVID-19 moderata/
severa (con pO2/FiO2>150, e non sottoposti 
a C-PAP o ventilazione meccanica) e con livel-
li di plasma Soluble Urokinase-Type Plasmi-
nogen Activator Receptor (suPAR) ≥ 6ng/ml 
(Det. n. 20016/2023).

Determina 15 febbraio 2023
Esclusione del medicinale Tocilizumab dall’e-
lenco dei medicinali erogabili a totale carico 
del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della 
Legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trat-
tamento dei pazienti adulti ospedalizzati con 
COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli 
indici di infiammazione sistemica (Det. n. 
20021/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Rinegoziazione del medicinale per uso umano 
«Myozyme», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. 
n. 136/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Rinegoziazione del medicinale per uso umano 
«Naglazyme», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. 
n. 137/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Rinegoziazione del medicinale per uso uma-

no «Entresto», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. 
n. 142/2023). 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia Italiana del Farmaco
Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di Sita-
gliptin, «Sitagliptin Pharmacare». 

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Diamicron». 

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di 
gas medicinali per uso umano.

G.U. n. 55 del 6 marzo 2023
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia Italiana del Farmaco
Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Trecor», ai sensi dell’articolo 8, comma 
10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 108/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Motac», ai sensi dell’articolo 8, comma 
10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 109/2023).

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Agemo», ai sensi dell’articolo 8, comma 
10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 111/2023).

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Vimizim», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 112/2023).
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Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Vinorelbina Medac», ai sensi dell’articolo 
8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, 
n. 537 (Det. n. 145/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Rinegoziazione del medicinale per uso uma-
no «Largactil», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 147/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Rinegoziazione del medicinale per uso uma-
no «Neuleptil», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 148/2023). 

Determina 1° marzo 2023
Inserimento del medicinale lomitapide (Loju-
xta) nell’elenco istituito ai sensi della Legge 
23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamen-
to della sindrome da chilomicronemia fami-
liare (iperlipoproteinemia di tipo I) (Det. n. 
27277). 

Determina 1° marzo 2023
Inserimento del medicinale «Sorafenib» (ori-
ginator ed equivalenti) nell’elenco istituito, ai 
sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
per il trattamento di mantenimento post-tra-
pianto allogenico di cellule staminali in pa-
zienti affetti da leucemia mieloide acuta ad 
alto rischio di recidiva (Det. n. 27279). 

Determina 1° marzo 2023
Inserimento del regime BPaLM (pretomanid 
in combinazione con bedaquilina, linezolid 
e moxifloxacina) nell’elenco istituito, ai sensi 
della Legge 23 dicembre 1996, n. 648, per 
il trattamento di pazienti, di età maggiore o 
uguale a quindici anni, affetti da tubercolo-

si polmonare multifarmacoresistente (MDR), 
che non hanno avuto una precedente esposi-
zione a bedaquilina, pretomanid e linezolid 
(definita come esposizione maggiore di un 
mese) (Det. n. 27285). 

Determina 1° marzo 2023
Inserimento dei medicinali «Dabrafenib» e 
«Trametinib» nell’elenco istituito, ai sensi 
della Legge 23 dicembre 1996, n. 648, per 
il trattamento del carcinoma anaplastico della 
tiroide (Det. n. 27286). 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia Italiana del Farmaco
Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di ator-
vastatina, «Atorvastatina Laboratorios Licon-
sa».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di ator-
vastatina, «Atorvastatina Chemo Iberica».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di cole-
calciferolo, «Colecalciferolo P-Care».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di cole-
calciferolo, «Colecalciferolo Pharmacare».

Rettifica della la Legge AAM/PPA n. 45/2023 
del 18 gennaio 2023, concernente il rinnovo 
dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale per uso umano, a base 
di metossiflurano, «Penthrox».

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di bimatoprost/timololo, «Bimatoprost e 
Timololo Teva». 
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di tioconazolo, «Trosyd». 

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di 
gas medicinali per uso umano.

G.U. n. 56 del 7 marzo 2023
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia Italiana del Farmaco
Determina 15 febbraio 2023
Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito 
di nuove indicazioni terapeutiche e riclassifi-
cazione del medicinale per uso umano «Trim-
bow», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del-
la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. n. 
115/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Byannli», ai sensi dell’articolo 8, comma 
10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 116/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Regime di rimborsabilità e prezzo, a segui-
to di nuove indicazioni terapeutiche, del me-
dicinale per uso umano «Pifeltro» (Det. n. 
117/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Regime di rimborsabilità e prezzo, a segui-
to di nuove indicazioni terapeutiche, del me-
dicinale per uso umano «Delstrigo» (Det. n. 
118/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Panup», ai sensi dell’articolo 8, comma 
10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 150/2023).

Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Trinocard», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 152/2023).

Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Metiprednisolone EG», ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 
1993, n. 537 (Det. n. 153/2023). 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia Italiana del Farmaco
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di acido acetilsalicilico + acido ascorbico, 
«Euspiflu».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Brufen».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Zirtec».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Zirtec».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Magaldrato 
Special Product’s Line».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Rivaroxaban 
EG».

Autorizzazione all’importazione parallela del 
medicinale per uso umano «Pursennid».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di cole-
calciferolo, «Denzo».
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Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di cole-
calciferolo, «Dertop».

G.U. n. 57 dell’8 marzo 2023
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia Italiana del Farmaco
Determina 15 febbraio 2023
Rinegoziazione del medicinale per uso umano 
«Xeplion», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, 
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Det. 
n. 120/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Kimmtrak», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 121/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Orylmyte», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 126/2023). 

Determina 15 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Tobradex», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 127/2023).

Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Calcio Carbonato Vitamina D3», ai sensi 
dell’articolo 8, comma 10, della Legge 24 di-
cembre 1993, n. 537 (Det. n. 154/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Agemo», ai sensi dell’articolo 8, comma 
10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 158/2023). 

Determina 20 febbraio 2023
Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Bactroban», ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Det. n. 159/2023). 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia Italiana del Farmaco
Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Brufen».

Autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Aciclovir 
Pensa Pharma».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Adalat Cro-
no».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Norvasc».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Magaldrato 
Doc».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di ma-
crogol 3350, «Benlaxid».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio del medicinale per uso umano 
«Nozinan».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a 
base di desvenlafaxina, «Faxilex».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio del medicinale per uso umano 
«Vildagliptin Aurobindo».
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Autorizzazione all’importazione parallela del 
medicinale per uso umano «Imodium».

Autorizzazione all’importazione parallela del 
medicinale per uso umano «Sibilla».

Autorizzazione all’importazione parallela del 
medicinale per uso umano «Pursennid».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di cole-
calciferolo, «Dietra».

Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di bila-
stina, «Bilatec».

Fogli delle inserzioni
Gli stralci relativi a specialità medicinali, pre-
sidi sanitari e medico - chirurgici sono stati 
pubblicati nelle seguenti G.U.:

G.U. n. 26 del 2 marzo 2023
A.C.R.A.F. S.p.a. Aziende Chimiche Riunite 
Angelini Francesco - Accord Healthcare S.l.u.
As Grindeks - Baxter Holding BV - Boehrin-
ger Ingelheim Italia S.p.a. - Dompé Farma-
ceutici S.p.a. - Epifarma S.r.l. - Exeltis Italia 
S.r.l. - FG S.r.l. - General Pharma Solutions 
S.p.a. - Hexal AG - I.B.N. Savio S.r.l. - IBSA 
Farmaceutici Italia S.r.l. - Ipso Pharma S.r.l. 
- Lanova Farmaceutici S.r.l. - Monico S.p.a. - 
Opella Healthcare Italy S.r.l. - Pharm@Idea 

S.r.l. - Pharmacosmos A/S - Pharmeg S.r.l. 
- Pricetag S.p.a. - Procter & Gamble S.r.l. - 
Sandoz A/S - Sandoz S.p.a. - SO. SE. Pharm 
S.r.l. - Sophos Biotech S.r.l. - Waymade B.V.

G.U. n. 27 del 4 marzo 2023
A.C.R.A.F. S.p.a. Aziende Chimiche Riunite 
Angelini Francesco - Alfa Intes Industria Te-
rapeutica Splendore S.r.l. - Astrazeneca S.p.a. 
- Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - Bavarian 
Nordic A/S - Difa Cooper S.p.a. - Farmaka 
S.r.l. - Farmaroc S.r.l. - Glaxosmithkline Con-
sumer Healthcare S.r.l. - GMM Farma S.r.l. 
- Laboratoires Juvise Pharmaceuticals - Labo-
ratori Alter S.r.l. - Laboratori Guidotti S.p.a. 
- Laboratorio Farmaceutico Sit S.r.l. - Lund-
beck Italia S.p.a. - Magis Farmaceutici S.r.l. 
- Medicair Italia S.r.l. - Medifarm S.r.l. - Ne-
opharmed Gentili S.p.a. - Perrigo Italia S.r.l. 
- Recordati Industria Chimica E Farmaceutica 
S.p.a. - Rovi Pharma Industrial Services S.a. 
- S.i.a.d. S.p.a. - Sandoz S.p.a. - Simesa S.p.a. - 
The Simple Pharma Company Limited.

G.U. n. 28 del 7 marzo 2023
Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali 
S.p.a. - EG S.p.a. - Epifarma S.r.l. - Farmed 
S.r.l. - Gedeon Richter Plc - Gekofar S.r.l. - 
Ipso Pharma S.r.l. - Konpharma S.r.l. - La-
boratori Alter S.r.l. - Medac Gesellschaft Für 
Klinische Spezialpräparate Mbh - Opella He-
althcare Italy S.r.l. - Pfizer Italia S.r.l. - Phar-
matex Italia S.r.l. - Pharmeg S.r.l.
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I comitati europei

Comitato dei medicinali per uso umano 
(CHMP)
Ultima riunione: 20-23 febbraio 2023
Prossima riunione: 27-30 marzo 2023

Comitato per le terapie avanzate (CAT)
Ultima riunione: 15-17 febbraio 2023
Prossima riunione: 22-24 marzo 2023

Comitato pediatrico (PDCO)
Ultima riunione: 21-24 febbraio 2023
Prossima riunione: 28-31 marzo 2023

Comitato per i medicinali orfani (COMP)
Ultima riunione: 15-16 febbraio 2023
Prossima riunione: 21-23 marzo 2023

Comitato per la valutazione del Rischio 
in Farmacovigilanza (PRAC)
Ultima riunione: 6-9 febbraio 2023
Prossima riunione: 13-16 marzo 2023

Comitato per i medicinali a base di erbe 
(HMPC)
Ultima riunione: 23-25 gennaio 2023
Prossima riunione: 13-15 marzo 2023

Comitato dei medicinali per uso veteri-
nario (CVMP)
Ultima riunione: 14-16 febbraio 2023
Prossima riunione: 21-23 marzo 2023

Comitato sui Biocidi (BPC)
Ultima riunione: 1-2 marzo 2023
Prossima riunione: 5-9 giugno 2023
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Le commissioni
Comitato Prezzi e Rimborso
Ultima riunione: 14-16 febbraio 2023
Prossima riunione: 20-22 marzo

Comitato Tecnico Sanitario - Pubblicità
Ultima riunione: 22 febbraio 2023
Prossima riunione: 15 marzo 2023

CDA AIFA
Ultima riunione: 22 febbraio 2023
Prossima riunione: 22 marzo 2023

Commissione Tecnico Scientifica
Ultima riunione: 8-10 marzo 2023
Prossima riunione: 3-5 aprile 2023

I meeting
21 marzo 2023
Londra 
Essentials of European Pharmaceutical 
Regulatory Affairs
www.topra.org

21-22 marzo 2023
Online
GMP for Beginners
www.gmp-compliance.com

21-22 marzo 2023
Online
An Introduction to ISO 22716 - GMP 
(Good Manufacturing Practice) for Co-
smetic Products
www.management-forum.co.uk

21-24 marzo 2023
Online
FDA (Food and Drug Administration) 
Approval Process for Medical Devices
www.management-forum.co.uk

22-23 marzo 2023
Online
Deviation Management and CAPA
www.gmp-compliance.com

22-24 marzo 2023
Online
Advanced Pharmacovigilance
www.management-forum.co.uk
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Aggiornamenti sulle misure adottate da 
Di Renzo Regulatory Affairs in adempi-
mento alle disposizioni per contrastare la 
diffusione della pandemia di COVID-19

Di Renzo Regulatory Affairs ha ripreso la modalità 
operativa in sede, proseguendo l’applicazione di tutte 
le misure e le azioni richieste dalle disposizioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conteni-
mento della diffusione del virus in oggetto.
La minimizzazione dei rischi e la tutela del personale 
saranno continuamente assicurate, insieme alla com-
pleta continuità di tutti i servizi e attività. 
Di Renzo Regulatory Affairs risponde negli abituali 
orari di lavoro dai consueti numeri di telefono e alle 
mail aziendali, assicurando il contatto dei clienti con 
le persone a loro dedicate e garantendo assistenza a 
tutte le aziende che la richiederanno.
I provvedimenti adottati, uniti al comune senso di re-
sponsabilità, ottimismo e fiducia, sono il contributo 
di Di Renzo Regulatory Affairs per superare questo 
delicato momento.
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