
—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9829-4-2014

  

 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9829-4-2014

 

 



—  23  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9829-4-2014

 

 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9829-4-2014

 

  14A03326  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

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

      Estratto determinazione V&A n. 663 del 2 aprile 2014  

 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è auto-
rizzata l’immissione in commercio del medicinale: «NANOTOP», nella 
forma e confezione: «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 
ß aconcini multidose in vetro, alle condizioni e con le speciÞ cazioni di 
seguito indicate, purché siano efÞ caci alla data di entrata in vigore della 
presente determinazione. 

 Titolare A.I.C.: ROTOP Pharmaka AG, con sede legale e domicilio 
Þ scale in Bautzner Landstraße 45, 01454 Radeberg - Germania. 

 Confezione: «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 ß a-
concini multidose in vetro - A.I.C. n. 042572014 (in base 10) 18M67G 
(in base 32). 

 Forma Farmaceutica: kit per preparazione radiofarmaceutica. 
  Periodo di validità:  

 kit in confezionamento integro: 18 mesi dalla data di 
fabbricazione; 

 prodotto marcato: utilizzare entro 6 ore dalla marcatura. 
 Produttori del principio attivo: ROTOP Pharmaka AG, Bautzner 

Landstr. 400, 01328 Dresden, Germany. 
 Produttore del prodotto Þ nito: ROTOP Pharmaka AG, Bautzner 

Landstr. 400, 01328 Dresden, Germany (tutte le fasi). 
  Composizione: 1 ß aconcino multidose contiene:  

 principio attivo: 0,5 mg di albumina umana, particelle colloidali; 
 eccipienti: stagno cloruro diidrato; glucosio; polossamero 238; 

disodio fosfato diidrato, E339; sodio Þ tato. 
 Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico. 
 Dopo marcatura con Sodio Pertecnetato (   99m     Tc)   soluzione iniettabi-

le, le nanoparticelle di albumina colloidale marcate con    99m    Tc ottenute 
sono usate per:  

  somministrazione sottocutanea:  
 linfoscintigraÞ a per dimostrare l’integrità del sistema linfati-

co e differenziare fra ostruzioni linfatiche e venose; 

  rilevazione del linfonodo sentinella nel:  

 melanoma maligno; 

 carcinoma mammario. 

  ClassiÞ cazione ai Þ ni della rimborsabilità  

 Confezione: A.I.C. n. 042572014 - «0,5 mg kit per preparazione 
radiofarmaceutica» 5 ß aconcini multidose in vetro. 

 Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modiÞ cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai Þ ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

  ClassiÞ cazione ai Þ ni della fornitura  

 Confezione: A.I.C. n. 042572014 - «0,5 mg kit per preparazione 
radiofarmaceutica» 5 ß aconcini multidose in vetro - OSP: medicinale 
soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in 
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determi-
nazione, di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla determinazione, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 


