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 ALLEGATO    

  

Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn))
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell’azienda
interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni

JAKAVI

Codice ATC Principio Attivo: L01XE18 Ruxolitinib

Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD

GUUE 28/12/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione
avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle
modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Jakavi è indicato per il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con
mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o
mielofibrosi post trombocitemia essenziale.

Modo di somministrazione

Il trattamento con Jakavi deve essere iniziato solo da un medico esperto nella somministrazione di agenti antitumorali.

Prima di iniziare la terapia con Jakavi si deve effettuare una conta ematica completa, inclusa una conta differenziale
dei globuli bianchi.

Monitorare ogni 2 4 settimane la conta ematica completa, inclusa la conta differenziale dei globuli bianchi, fino alla
stabilizzazione delle dosi di Jakavi, e in seguito come clinicamente indicato (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/773/013 AIC: 042226136 /E in base 10 (188NGS) in base 32

10 MG COMPRESSE USO ORALE BLISTER (PVC/PCTFE/ALLUMINIO) 60 COMPRESSE

EU/1/12/773/014 AIC: 042226148 /E in base 10 (188NH4) in base 32

10 MG COMPRESSE USO ORALE BLISTER (PVC/PCTFE/ALLUMINIO) 14 COMPRESSE

EU/1/12/773/015 AIC: 042226151 /E in base 10 (188NH7) in base 32

10 MG COMPRESSE USO ORALE BLISTER (PVC/PCTFE/ALLUMINIO) 56 COMPRESSE

 



—  63  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4119-2-2015

 

EU/1/12/773/016 AIC: 042226163 /E in base 10 (188NHM) in base 32

10 MG COMPRESSE USO ORALE BLISTER (PVC/PCTFE/ALLUMINIO) 168 COMPRESSE (3X56) CONFEZIONE
MULTIPLA

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro
9 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenterà
gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione
europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei
medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza
richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all'immissione in
commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di
gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a
un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo
(di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e
l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.Il RMP aggiornato deve essere
presentato annualmente fino al rinnovo.

Regime di prescrizione:Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – ematologo, internista, geriatra (RNRL).
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