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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. 
 
Farmaco di nuova autorizzazione 
 
INBRIJA 
 
Codice ATC - Principio Attivo: N04BA01 - Levodopa 
Titolare: ACORDA THERAPEUTICS IRELAND LIMITED 
Cod. Procedura EMEA/H/C/004786 
GUUE 30/10/2019 
 
Indicazioni terapeutiche  
 
Inbrija è indicato per il trattamento intermittente delle fluttuazioni motorie episodiche (episodi OFF) 
in pazienti adulti con malattia di Parkinson (Parkinson’s disease, PD) trattati con levodopa/inibitori 
della dopa-decarbossilasi. 
 
Modo di somministrazione 
 
Solo per uso inalatorio. Le capsule rigide di Inbrija non devono essere ingerite.  
 
Quando tutte le capsule sono state utilizzate, l’inalatore Inbrija deve essere eliminato. 
 
Le capsule devono essere prelevate dal blister immediatamente prima dell’uso. 
 
Il medico o un altro operatore sanitario deve istruire il paziente riguardo alla somministrazione 
corretta del prodotto. Una sintesi del modo d’impiego di Inbrija è riportata di seguito.  
 
- Una dose completa consiste in 2 capsule assunte una dopo l’altra.  
- Il paziente deve caricare 1 capsula nell’inalatore Inbrija, inspirare e trattenere il respiro per 5 
secondi. Il paziente deve sentire il rumore della “rotazione vorticosa” della capsula.  
- La capsula usata deve essere rimossa dall’inalatore Inbrija e la seconda capsula deve essere caricata 
nell’inalatore. Il tempo massimo compreso tra l’inalazione della polvere della prima e della seconda 
capsula non deve superare i 10 minuti.  
- È importante avvisare il paziente che, se non sente o avverte la “rotazione vorticosa” della capsula 
durante l’inalazione, può essere necessario fare un respiro più profondo e più lungo, inspirando 
un’altra volta usando la stessa capsula.  
 
Le istruzioni per l’uso dettagliate per i pazienti sono incluse nel foglio illustrativo. 
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60 X 1  CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
EU/1/19/1390/002 AIC: 048253025 /E In base 32: 1G0L31 
33 MG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULE RIGIDE - USO INALATORIO - BLISTER (ALU/PVC/ALU) - 
92 X 1  CAPSULE (DOSE UNITARIA) + 1 INALATORE 
 
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, paragrafo 7, della 
Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei 
medicinali.  
 
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo 
medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. 
 
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 le azioni di 
farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato 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 a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di 
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 

 
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 

Confezioni autorizzate: 
 
EU/1/19/1390/001 AIC: 048253013 /E In base 32: 1G0L2P 
33 MG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULE RIGIDE - USO INALATORIO - BLISTER (ALU/PVC/ALU) - 
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Farmaco di nuova autorizzazione 
 
NUCEIVA 
 
Codice ATC - Principio Attivo: M03AX01 - botulinum toxin type A 
Titolare: EVOLUS PHARMA LIMITED 
Cod. Procedura EMEA/H/C/004587 
GUUE 30/10/2019 
 

 
 
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  
 
NUCEIVA è indicato per il temporaneo miglioramento nei casi di comparsa di rughe verticali da 
moderate a severe tra le sopracciglia, osservate al massimo corrugamento (rughe glabellari), quando 
la severità delle rughe facciali sopra citate ha un rilevante impatto psicologico negli adulti al di sotto 
dei 65 anni di età. 
 
Modo di somministrazione 
 
NUCEIVA deve essere somministrato esclusivamente da medici con adeguate qualifiche ed 
esperienza nel trattamento delle rughe glabellari e nell’utilizzo delle attrezzature necessarie.  
 
Uso intramuscolare.  
 
Una volta ricostituito, NUCEIVA deve essere usato esclusivamente per trattare un solo paziente, nel 
corso di una singola seduta.  
 
Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del 
medicinale  
Per le istruzioni per l’uso, le precauzioni prima della manipolazione o della somministrazione del 
medicinale e la gestione e lo smaltimento dei flaconcini, vedere paragrafo 6.6.  
 
È necessario assicurarsi che NUCEIVA non venga iniettato in un vaso sanguigno al momento 
dell’iniezione nelle rughe verticali tra le sopracciglia osservate al massimo corrugamento (dette 
anche rughe glabellari) (vedere paragrafo 4.4).  
 
Evitare la manipolazione fisica (come lo sfregamento) della sede di iniezione nell’intervallo 
temporale immediatamente successivo alla somministrazione.  
 
Istruzioni di somministrazione per le rughe glabellari osservate al massimo corrugamento  
NUCEIVA ricostituito (100 unità/2,5 ml) viene iniettato con un ago sterile da 30 gauge.  
 
Al fine di ridurre le complicanze della ptosi palpebrale, è necessario adottare le seguenti misure:  
• effettuare due iniezioni in ciascun muscolo corrugatore (profilo mediale inferiore e mediale 
superiore) e una iniezione nel muscolo procero per una dose totale di 20 Unità;  
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• evitare l’iniezione in prossimità del muscolo elevatore della palpebra superiore, in particolare nei 
pazienti con complessi del depressore del sopracciglio più ampi;  
• eseguire le iniezioni nel muscolo corrugatore laterale almeno 1 cm al di sopra della cresta ossea 
sopraorbitale. 
 

 
 
Confezioni autorizzate: 
 
EU/1/19/1364/001 AIC: 048254015 /E In base 32: 1G0M1Z 
100 U - POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE - USO INTRAMUSCOLARE - FLACONCINO (VETRO) - 1 
FLACONCINO 
 
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
 

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)  
 
I requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per 
questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco 
EURD) di cui all’articolo 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, 
pubblicato sul sito web dei medicinali europei.  
 
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo rapporto 
periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi 
all’autorizzazione. 
 
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 le azioni di 
farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato 
del RMP.  
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Il RMP aggiornato deve essere presentato:  

 su richiesta dell’Agenzia europea per i 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 a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di 
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 
 

 Obbligo di condurre misure post-autorizzative  
 
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare, entro la tempistica 
stabilita, le seguenti attività: 
 
Descrizione Termine 
Introduzione di un metodo in vitro in sostituzione del saggio di potenza del 
prodotto finito NUCEIVA. 

Settembre 2020 

 
  
Regime di fornitura: USPL: Medicinale soggetto a  prescrizione  medica  limitativa.  Uso riservato agli 
specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al 
pubblico.  

  19A07526  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modifica della determina IP n. 541 del 23 luglio 2019, con-
cernente l’autorizzazione all’importazione parallela del 
medicinale per uso umano «Lobivon».    

      Estratto determina IP n. 811
del 20 novembre 2019  

  1. La determina AIFA IP del 23 luglio 2019, n. 541, recante «Au-
torizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano 
“LOBIVON”» con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’impor-
tazione parallela del medicinale con il marchio/denominazione LOBI-
VON è modificata come di seguito indicato:  

  confezione:  
 NEBILET «5 mg compresse» 28 compresse; 
 codice A.I.C.: 047816018; 
 classe di rimborsabilità: «C(nn)»; 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedi-
mento, sono fatte salve le disposizioni di cui alla determina IP n. 541 
del 23 luglio 2019. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in ita-
liano allegato alla determina IP n. 541 del 23 luglio 2019, e con le sole 

modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà ri-
portare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto 
importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. 

 L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile 
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento 
secondario. 

  Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse  

 Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel 
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medici-
nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-
lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così 
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza 
dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui 
è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli 
obblighi di farmacovigilanza. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente de-
termina, non recanti la modifica relativa al marchio/denominazione del 
medicinale, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di 
scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  19A07527


