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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. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della 
Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio  dei farmaci. Si 
rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. 
 
Nuove confezioni 
 
ULTIBRO BREEZHALER 
 
Codice ATC - Principio Attivo: R03AL04 - indacaterol / glycopyrronium bromide                                   
Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD 
GUUE 26/02/2016 
 

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 per informazioni sulle 
modalità di segnalazione delle reazioni avverse. 

 
Indicazioni terapeutiche  
 
Ultibro Breezhaler è indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi 
in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).  
 
Modo di somministrazione  
 
Esclusivamente per uso inalatorio.  
Le capsule non devono essere ingerite. Le capsule devono essere somministrate utilizzando 
esclusivamente l’inalatore Ultibro Breezhaler (vedere paragrafo 6.6).  
I pazienti devono essere istruiti su come assumere correttamente il medicinale. Ai pazienti che non 
avvertono un miglioramento della respirazione si deve chiedere se assumono il medicinale per 
deglutizione piuttosto che per inalazione.  
Per le istruzioni sull’uso del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. 
  
Confezioni autorizzate: 
EU/1/13/862/007 AIC: 043031071/E In base 32: 1916JZ 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC - ALU) - 10 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
EU/1/13/862/008 AIC: 043031083/E In base 32: 1916KC 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC - ALU) - 150 (15 X 10 X 1) CAPSULE (DOSE UNITARIA) (CONFEZIONE MULTIPLA) + 15 
INALATORI 
 
ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  
 

• Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)  
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date 
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di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 
2001/83/CE e qualsiasi aggiornamento successivo pubblicato sul sito web dei medicinali europei.  
 
CONDIZIONI O RESTRIZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE  
 

• Piano di gestione del rischio (Risk Management Plan, RMP)  
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le necessarie attività ed 
interventi descritti nel concordato RMP presentato nel modulo 1.8.2. dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.  
Il RMP aggiornato deve essere presentato:  
• su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;  
• Ogni qualvolta il sistema di gestione del rischio viene modificato, in particolare in seguito al 
ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo 
beneficio/rischio, oppure in seguito al 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.  
 
OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE MISURE POST-AUTORIZZATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A CONDIZIONI   
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare entro la tempistica 
stabilita, le seguenti attività:  
 
Descrizione  Termine 
Studio di coorte su database multinazionale per 
valutare esiti di sicurezza specificati nel RMP in 
relazione a indacaterolo/glicopirronio bromuro 
in Europa. 

- Deposito del protocollo: 3 mesi dopo il rilascio 
della Decisione della Commissione Europea - 
Rapporto Finale: Q4 2018. 

 
Regime di prescrizione:  Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico 
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – pneumologo, internista (RRL): 
 
EU/1/13/862/007 AIC: 043031071/E In base 32: 1916JZ 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC- ALU) - 10 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
 
Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP): 
 
EU/1/13/862/008 AIC: 043031083/E In base 32: 1916KC 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC- ALU) - 150 (15 X 10 X 1) CAPSULE (DOSE UNITARIA) (CONFEZIONE MULTIPLA) + 15 
INALATORI 
  
 

 



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8411-4-2016

 

Nuove confezioni 
 
ULUNAR BREEZHALER 
 
Codice ATC - Principio Attivo: R03 - indacaterol / glycopyrronium bromide                                                  
Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD 
GUUE 26/02/2016 
 

 

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 per informazioni sulle 
modalità di segnalazione delle reazioni avverse. 

  
Indicazioni terapeutiche  
 
Ulunar Breezhaler è indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi 
in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).  
 
Modo di somministrazione  
 
Esclusivamente per uso inalatorio.  
Le capsule non devono essere ingerite. Le capsule devono essere somministrate utilizzando 
esclusivamente l’inalatore Ulunar Breezhaler (vedere paragrafo 6.6).  
I pazienti devono essere istruiti su come assumere correttamente il medicinale. Ai pazienti che non 
avvertono un miglioramento della respirazione si deve chiedere se assumono il medicinale per 
deglutizione piuttosto che per inalazione.  
Per le istruzioni sull’uso del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.  
 
Confezioni autorizzate: 
EU/1/14/917/007 AIC: 043372073/E In base 32: 19CMK9 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC - ALU) - 10 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
EU/1/14/917/008 AIC: 043372085/E In base 32: 19CMKP 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC - ALU) - 150 (15 X 10 X 1) CAPSULE (DOSE UNITARIA) (CONFEZIONE MULTIPLA) + 15 
INALATORI 
 
ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  
 

• Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)  
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono 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 qualsiasi aggiornamento successivo pubblicato sul sito web dei medicinali europei.  
 
CONDIZIONI O RESTRIZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE  
 

• Piano di gestione del rischio (Risk Management Plan, RMP)  
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le necessarie attività ed 
interventi descritti nel concordato RMP presentato nel modulo 1.8.2. dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.  
Il RMP aggiornato deve essere presentato:  
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• su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;  
• Ogni qualvolta il sistema di gestione del rischio viene modificato, in particolare in seguito al 
ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo 
beneficio/rischio, oppure in seguito al 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. 
 
OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE MISURE POST-AUTORIZZATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A CONDIZIONI   
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare entro la tempistica 
stabilita, le seguenti attività:  
 

Descrizione  Termine 
Studio di coorte su database multinazionale per 
valutare esiti di sicurezza specificati nel RMP in 
relazione a indacaterolo/glicopirronio bromuro 
in Europa. 

- Deposito del protocollo: 3 mesi dopo il rilascio 
della Decisione della Commissione Europea - 
Rapporto Finale: Q4 2018. 

 
   

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – pneumologo, internista (RRL): 
 
EU/1/14/917/007 AIC: 043372073/E In base 32: 19CMK9 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC- ALU) - 10 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
 
Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP): 
  
EU/1/14/917/008 AIC: 043372085/E In base 32: 19CMKP 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC- ALU) - 150 (15 X 10 X 1) CAPSULE (DOSE UNITARIA) (CONFEZIONE MULTIPLA) + 15 
INALATORI 
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Nuove confezioni 
 
XOTERNA BREEZHALER 
 
Codice ATC - Principio Attivo: R03AL04 - indacaterol / glycopyrronium bromide                                    
Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD 
GUUE 26/02/2016 
 

 

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 per informazioni sulle 
modalità di segnalazione delle reazioni avverse. 

 
Indicazioni terapeutiche  
 
Xoterna Breezhaler è indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i 
sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).  
 
Modo di somministrazione  
 
Esclusivamente per uso inalatorio.  
Le capsule non devono essere ingerite. Le capsule devono essere somministrate utilizzando 
esclusivamente l’inalatore Xoterna Breezhaler (vedere paragrafo 6.6).  
I pazienti devono essere istruiti su come assumere correttamente il medicinale. Ai pazienti che non 
avvertono un miglioramento della respirazione si deve chiedere se assumono il medicinale per 
deglutizione piuttosto che per inalazione.  
Per le istruzioni sull’uso del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.  
 
Confezioni autorizzate: 
EU/1/13/863/007 AIC: 043033075 /E In base 32: 1918HM 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC - ALU) - 10 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
EU/1/13/863/008 AIC: 043033087 /E In base 32: 1918HZ 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC - ALU) - 150 (15 X 10 X 1) CAPSULE (DOSE UNITARIA) (CONFEZIONE MULTIPLA) + 15 
INALATORI 
 
ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  

• Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)  
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono 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 qualsiasi aggiornamento successivo pubblicato sul sito web dei medicinali europei.  
 
CONDIZIONI O RESTRIZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE  

• Piano di gestione del rischio (Risk Management Plan, RMP)  
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le necessarie attività ed 
interventi descritti nel concordato RMP presentato nel modulo 1.8.2. dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.  
Il RMP aggiornato deve essere presentato:  
• su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;  
• Ogni qualvolta il sistema di gestione del rischio viene modificato, in particolare in seguito al 
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ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo 
beneficio/rischio, oppure in seguito al 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. 
 
OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE MISURE POST-AUTORIZZATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A CONDIZIONI   
 
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare entro la tempistica 
stabilita, le seguenti attività:  
 

Descrizione  Termine 
Studio di coorte su database multinazionale per 
valutare esiti di sicurezza specificati nel RMP in 
relazione a indacaterolo/glicopirronio bromuro 
in Europa. 

- Deposito del protocollo: 3 mesi dopo il rilascio 
della Decisione della Commissione Europea - 
Rapporto Finale: Q4 2018. 

 
 
Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – pneumologo, internista (RRL): 
 
EU/1/13/863/007 AIC: 043033075/E In base 32: 1918HM 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC - ALU) - 10 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
 
Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP): 
  
EU/1/13/863/008 AIC: 043033087/E In base 32: 1918HZ 
85 MCG / 43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER 
(PA/ALU/PVC- ALU) - 150 (15 X 10 X 1) CAPSULE (DOSE UNITARIA) (CONFEZIONE MULTIPLA) + 15 
INALATORI 
    
    
   
 

  16A02773


