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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04308&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04308&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04121&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04121&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04121&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04122&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04122&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04122&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04122&elenco30giorni=false


DETERMINA 5 giugno 2017 Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Teraxans», ai  

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

1073/2017). (17A04123) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bosenzpen»,  

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

1064/2017). (17A04125) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Carexidil», ai  

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

1055/2017). (17A04126) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo  

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

(Determina n. 1085/2017). (17A04127) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mysodelle»,  

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

1065/2017). (17A04128) (Suppl. Ordinario n. 34)   

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04127&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04127&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04127&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04127&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04128&elenco30giorni=false


DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano  

«Nitroglicerina Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.  

537. (Determina n. 1074/2017). (17A04129) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omeprazolo  

Aurobindo Pharma Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.  

537. (Determina n. 1086/2017). (17A04130) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omeprazolo  

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

(Determina n. 1084/2017). (17A04131) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi  

dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1078/2017).  

(17A04132) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 5 giugno 2017 Classificazione del medicinale per uso umano «Taltz», ai sensi  

dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1093/2017).  

(17A04133) (Suppl. Ordinario n. 34)   

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04129&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04129&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04129&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04129&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04130&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04130&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04130&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04130&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04131&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04131&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04131&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04131&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04133&elenco30giorni=false


DETERMINA 7 giugno 2017 Modifica del regime di fornitura nonche' condizioni e modalita'  

di impiego del medicinale per uso umano «Uman Complex». (Determina n. 1109/2017).  

(17A04120) (Suppl. Ordinario n. 34)   

DETERMINA 7 giugno 2017 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil  

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

n. 1110/2017). (17A04124) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Tenofovir Disoproxil Sandoz» (17A04136) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Macrogol Pharos» (17A04135) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Bortezomib Mylan» (17A04137) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Dopamina Cloridrato Hikma» (17A04138) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Fluoresceina Sodica Monico» (17A04139) (Suppl. Ordinario n. 34)   

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04124&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04124&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04124&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04124&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04136&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04136&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04136&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04137&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04137&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04137&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04139&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04139&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04139&elenco30giorni=false


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

«Escitalopram Mylan» (17A04140) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Heslax» (17A04141) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Mylan». (17A04142) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Mesalazina Dorom» (17A04143) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Dacarbazina Lipomed» (17A04144) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Crystalsol» (17A04145) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Pantoprazolo Tecnigen Italia» (17A04146) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Gamten» (17A04147) (Suppl. Ordinario n. 34)   

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04140&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04140&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04140&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04141&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04141&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04141&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04142&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04142&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04142&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04143&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04143&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04143&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04144&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-29&atto.codiceRedazionale=17A04144&elenco30giorni=false
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COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Isolfan» (17A04148) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Imipenem e Cilastatina Aurobindo Italia» (17A04149) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Ezetimibe Zentiva» (17A04150) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Ezetimibe e Simvastatina Krka» (17A04151) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Esomeprazolo Pensa Pharma» (17A04152) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Dutasteride Teva Italia» (17A04153) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Caspofungin Medac» (17A04154) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Aria Linde Medicale» (17A04155) (Suppl. Ordinario n. 34)   
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COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy's» (17A04156) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Travoprost Zentiva» (17A04157) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Tenofovir Disoproxil Accord» (17A04158) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Palonosetron Dr. Reddy's» (17A04159) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Linezolid B. Braun» (17A04160) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Landiobloc» (17A04161) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Sevelamer Sandoz GmbH» (17A04162) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

«Rupatadina Teva» (17A04163) (Suppl. Ordinario n. 34)   
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COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Piperacillina e Tazobactam Mylan Generics». (17A04164) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Farmorubicina» (17A04166) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Quetiapina Alter» (17A04165) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Clivarina» (17A04167) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Rubidelle» (17A04168) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Fostimon» (17A04170) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Xalibur» (17A04169) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Mercilon» e «Practil» (17A04171) (Suppl. Ordinario n. 34)   
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COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Prostide» (17A04173) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Proscar» (17A04172) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Paclitaxel Mylan Generics». (17A04175) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Botox» (17A04174) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Carbolithium» (17A04176) (Suppl. Ordinario n. 34)   

COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni  

medicinali per uso umano (17A04178) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Dutas» (17A04177) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

per uso umano «Metother» (17A04179) (Suppl. Ordinario n. 34)   
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COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso umano «Tamsulosina Angelini» (17A04180) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato Italfarmaco», con  

conseguente modifica stampati. (17A04188) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato L.F.M.», con  

conseguente modifica stampati. (17A04189) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Furosemide Teva»,con conseguente  

modifica stampati. (17A04190) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Prazepam EG», con conseguente  

modifica stampati. (17A04191) (Suppl. Ordinario n. 34)   
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COMUNICATO Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo  

procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pravastatina Mylan», con conseguente  

modifica stampati. (17A04192) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano«Lattulosio Fresenius», con  

conseguente modifica stampati. (17A04194) (Suppl. Ordinario n. 34)   

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

procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano«Ramipril e  

Idroclorotiazide Zentiva», con conseguente modifica stampati. (17A04193) (Suppl. Ordinario  

n. 34)   

COMUNICATO Rettifica della determina A.I.C. n. 65 del 10 maggio 2017, concernente  

l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neodidro».  

(17A04195) (Suppl. Ordinario n. 34)   

COMUNICATO Rettifica della determina AAM/PPA n. 296 del 22 marzo 2017, concernente  

la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Solu Medrol». (17A04198) (Suppl. Ordinario n. 34)   
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COMUNICATO Rettifica della determina V&A n. 2064/2013 del 22 novembre 2013,  

concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Fexallegra». (17A04196) (Suppl. Ordinario n. 34)   

COMUNICATO Rettifica della determina V&A n. 1138/2014 del 19 giugno 2014,  

concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  

«Fastum Antidolorifico». (17A04197) (Suppl. Ordinario n. 34)   
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