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 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex-factory    (IVA esclusa): euro 2,87; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,39; 
 nota AIFA: 2; 
 «  300 mg   c  ompresse» 20 compresse - A.I.C. 

n. 024615080 (in base 10); 
  classe di rimborsabilità: A;  
  prezzo      ex-factory      (IVA esclusa): euro 3,75;  
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,03; 
 nota AIFA: 2; 
 «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 

capsule - A.I.C. n. 024615092 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex-factory    (IVA esclusa): euro 6,40; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,01; 
 nota AIFA: 2. 

 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che 
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o 
al certificato di protezione complementare, la classifica-
zione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi 
dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno succes-
sivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di 
protezione complementare, pubblicata dal Ministero del-
lo sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente 
comma, il medicinale «Litursol» (acido ursodesossi-
colico) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, 
n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non 
ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe 
di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, deno-
minata classe C(nn). 

 Validità del contratto: ventiquattro mesi.   

  Art. 2.
      Classificazione ai fini della fornitura    

      La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Litursol» (acido ursodesossicolico) è la seguente:  

 medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.
      Tutela brevettuale    

     Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusi-
vo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà 
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vi-
genti disposizioni normative in materia brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altre-
sì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto 
dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, 
che impone di non includere negli stampati quelle parti 

del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-
cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a 
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’im-
missione in commercio del medicinale.   

  Art. 4.
      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 14 gennaio 2020 

 Il sostituto del direttore generale: MASSIMI   

  20A00483

    DETERMINA  14 gennaio 2020 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Jivi», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.     (Determina n. 64/2020).    

     IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della fun-
zione pubblica e dell’economia e delle finanze recante 
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed 
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a 
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come mo-
dificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e 
delle finanze recante «Modifica al regolamento e fun-
zionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
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Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute dell’11 dicem-
bre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nomi-
nato sostituto del direttore generale dell’AIFA nelle more 
dell’espletamento della procedura di nomina del nuovo 
direttore generale dell’AIFA; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classi-
ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazio-
ne della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive 
di modifica) relativa ad un codice comunitario concer-
nenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 
n. 2003/94/CE; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 

(Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel Supplemen-
to ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 
2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 156 del 7 lu-
glio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe 
  a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai 
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 227, 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il 
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 Visto l’art. 48, comma 33  -ter   del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specia-
lità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata 
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 

 Vista la determina n. 18236/2019 del 18 febbraio 
2019, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 53 del 4 marzo 2019, relativa alla clas-
sificazione del medicinale JIVI (fattore VIII) ai sensi 
dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 
di medicinali per uso umano approvati con procedura 
centralizzata; 

 Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2018 
con la quale la società Bayer AG ha chiesto la riclassi-
ficazione delle confezioni con A.I.C. nn. 047418013/E, 
047418025/E, 047418037/E, 047418049/E e 
047418052/E; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019; 

 Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso 
nella seduta del 18-20 novembre 2019; 

 Vista la deliberazione n. 30 in data 5 dicembre 2019 del 
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale, concernente l’approvazio-
ne delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del 
Servizio sanitario nazionale 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale JIVI (fattore VIII) nelle confezioni sotto 
indicate è classificato come segue:  

  indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  
 «Trattamento e profilassi delle emorragie nei pazien-

ti precedentemente trattati, di età => 12 anni, con emofilia 
A (carenza congenita di fattore VIII)»; 

  Confezioni:  
 «falcone da 250 ui» - A.I.C. n. 047418013/E (in base 

10); 
 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): euro 175,00 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 288,82; 
 «falcone da 500 ui» - A.I.C. n. 047418025/E (in base 

10); 
 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): euro 350,00; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 577,64; 
 «falcone da 1.000 ui» - A.I.C. n. 047418037/E (in 

base 10); 
 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): euro 700,00; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.155,28; 
 «falcone da 2.000 ui» - A.I.C. n. 047418049/E (in 

base 10); 
 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): euro 1.400,00; 
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 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.310,56; 
 «falcone da 3.000 ui» - A.I.C. n. 047418052/E (in 

base 10); 
 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa); euro 2.100,00; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.465,84. 

 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da praticarsi 
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture 
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario na-
zionale, come da condizioni negoziali. 

 Validità del contratto: ventiquattro mesi.   

  Art. 2.

      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - pia-
no terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e suc-
cessive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT 
Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel 
supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 
4 novembre 2004.   

  Art. 3.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«JIVI» (fattore VIII) è la seguente: medicinale soggetto a 
prescrizione medica (RR)   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 14 gennaio 2020 

 Il sostituto del direttore generale: MASSIMI   

  20A00484  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

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

      Estratto determina n. 69/2020 del 14 gennaio 2020  

 Medicinale: TULEDUS (prednisone). 
 Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., via G. Della Monica n. 26 - 84083 

Castel San Giorgio (SA) Italia. 
  Confezioni:  

 «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - 
A.I.C. n. 045247018 (in base 10); 

 «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - 
A.I.C. n. 045247020 (in base 10); 

 «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - 
A.I.C. n. 045247032 (in base 10); 

 «20 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - 
A.I.C. n. 045247044 (in base 10); 

 «25 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - 
A.I.C. n. 045247057 (in base 10); 

 «25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - 
A.I.C. n. 045247069 (in base 10). 

 Forma farmaceutica: compresse. 
 Validità prodotto integro: tre anni. 
  Composizione:  

 principio attivo: prednisone; 
  eccipienti:  

 lattosio monoidrato; 
 sodio amido glicolato (tipo   A)  ; 
 talco; 
 silice colloidale idrata; 
 magnesio stearato. 

  Officine di produzione:  
 produttore/i del principio attivo: Tianjin Tianyao Pharmaceuti-

cals Co., Ltd. No. 19 Xin Ye 9th Street West Area of Tianjin Economic 
Technological Development Area China - 300 462 Tianjin, Cina; 

 produttore/i del prodotto finito: Genetic Fisciano (SA), Nucleo 
industriale contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA) Italia. 

 Rilascio dei lotti: Genetic Fisciano (SA), Nucleo industriale con-
trada Canfora - 84084 Fisciano (SA) Italia. 

 Indicazioni terapeutiche: «Tuledus» 5 mg/20mg/25mg compresse 
viene utilizzato in adulti, bambini e adolescenti ed è indicato per il trat-
tamento di patologie che richiedono una terapia sistemica con glucocor-
ticoidi, tra cui le seguenti in base al tipo e alla gravità. 

  Terapia sostitutiva:  
 insufficienza della corteccia surrenale di qualsiasi natura (per es. 

malattia di Addison, sindrome adrenogenitale, adrenalectomia, carenza 
di ACTH) dopo il periodo di crescita (i farmaci di prima scelta sono 
idrocortisone e cortisone); 

 condizioni di stress dopo terapia di lunga durata con 
corticosteroidi. 

  Reumatologia:  
 fasi attive di vasculiti sistemiche; 
 panarterite nodosa con serologia di epatite B positiva durata del 

trattamento limitata a due settimane); 
 arterite gigantocellulare, polimialgia reumatica; 
 arterite temporale quando è presente perdita acuta della vista si 

consiglia terapia d’urto iniziale endovenosa con glucocorticoidi ad alto 
dosaggio e terapia continua con controllo della VES; 

 granulomatosi di Wegener: terapia di induzione in combinazione 
con metotrexato (decorso lieve senza compromissione renale) o secondo 
lo schema di Fauci (decorso grave con compromissione renale e/o pol-
monare), mantenimento della remissione: (diminuendo la dose gradual-
mente fino alla sospensione) in combinazione con immunosoppressori; 


