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COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

veterinario «Lactovac C» sospensione iniettabile. (17A01173) Pag. 95  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

veterinario «Diuren 20 mg compresse». (17A01174) Pag. 96 MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI  

 

COMUNICATO   Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in 

data 28-29 aprile 2016. (17A01225) Pag. 96  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI  

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Valganciclovir 

Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 

117/2017). (17A00917) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vasoretic», ai 

sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. 118/2017). 

(17A00918) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Depakin», ai 

sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 119/2017). 

(17A00919) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Etoricoxib 

Mylan» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 

120/2017). (17A00920) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Saizen» ai sensi 

dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 121/2017). 

(17A00921) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tostrex» ai sensi 

dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 122/2017). 

(17A00922) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuvastatina 

Teva», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 

123/2017). (17A00923) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dutasteride 

Teva», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 

124/2017). (17A00924) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed 

Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 

127/2017). (17A00925) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   20 gennaio 2017 Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuove indicazioni 

terapeutiche del medicinale per uso umano «Tygacil». (Determina n. 131/2017). (17A00926) 

(Suppl. Ordinario n. 10)  
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DETERMINA   20 gennaio 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed 

Fresenius Kabi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

(Determina n. 132/2017). (17A00927) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

DETERMINA   25 gennaio 2017 Regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano 

«Obizur». (Determina n. 145/2017). (17A00928) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Orotre». (17A00959) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Sodio Ioduro (¹³¹I) Mallinckrodt Medical». (17A00960) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Tiocalmina». (17A00962) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Seroquel». (17A00963) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Strattera». (17A00964) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Recombinate» (17A00966) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso 

umano «Tantum verde», «Tantum verde bocca», «Tantum verde dental», «Ginetantum». 

(17A00967) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Varivax». (17A00965) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Neo Borocillina infiammazione e dolore». (17A00969) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Ibuprofene Pensa Pharma» (17A00968) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Zoladex». (17A00970) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Neotigason». (17A00971) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Olanzapina Zentiva». (17A00972) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Varivax». (17A00973) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso 

umano «Emoclot» e «Emowil». (17A00974) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Dramion». (17A00977) (Suppl. Ordinario n. 10)  
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COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Narhimed naso chiuso». (17A00975) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Diamicron». (17A00976) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Iluvien». (17A00978) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Laevolac EPS» (17A00981) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Atosiban Ibisqus» (17A00982) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Lisathyone» (17A00980) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Gamten». (17A00979) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Influpozzi Subunita'». (17A00986) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Cetirizina Sandoz» (17A00985) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Agrippal S1» (17A00983) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Fluad» (17A00984) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Actonel» (17A00929) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Dralenos». (17A00988) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Influpozzi Adiuvato». (17A00987) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Bocouture» (17A00930) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Tavanic» (17A00931) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Acido Tranexamico Tillomed». (17A00933) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Dovobet». (17A00932) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Quetiapina Accord». (17A00934) (Suppl. Ordinario n. 10)  
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COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Pemetrexed Dr. Reddy's». (17A00935) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Quetiapina Rosemont». (17A00936) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Irbesartan Mylan Generics». (17A00937) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Olmesartan HCS». (17A00938) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Zofenopril Doc Generici». (17A00939) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Zofenopril EG». (17A00940) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Valganciclovir Cipla». (17A00941) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Bendamustina Mylan». (17A00942) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Abacavir e Lamivudina Sandoz». (17A00943) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Olmesartan Medoxomil Macleods». (17A00944) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Imatinib Aurobindo». (17A00945) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Imatinib EG». (17A00946) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Micofenolato Mofetile Sandoz GMBH» (17A00947) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Progeffik» (17A00948) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Crativ» (17A00949) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Rasagilina Farmalider» (17A00950) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide HCS». (17A00951) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 

«Algecia» (17A00952) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura 

decentrata, del medicinale per uso umano «Lercanidipina EG», con conseguente modifica stampati. 

(17A00954) (Suppl. Ordinario n. 10)  
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COMUNICATO   Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura 

nazionale, del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato Intes», con conseguente modifica 

stampati. (17A00953) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Tryzor». (17A00955) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Citogel». (17A00957) (Suppl. Ordinario n. 10)  

 

COMUNICATO   Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Kinogen». (17A00956) (Suppl. Ordinario n. 10)  
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