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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2596-11-2015

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  16 ottobre 2015 .

      Modifi ca del regime di fornitura di medicinali per uso umano a base di testosterone.      (Determina n. 1327/2015).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Uffi cio centrale del bilancio al 
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e fi nanze 
in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farma-
co, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto 
con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Viste le determinazioni di autorizzazione all’immissione in commercio delle specialità medicinali a base di testo-
sterone, sia in monocomponente che in associazione; 

 Visto il parere della Commissione tecnica-scientifi ca nella seduta del 14, 15 e 16 settembre 2015, che ha stabilito 
di provvedere alla modifi ca del regime di fornitura delle specialità a base di testosterone, sia in monocomponente che 
in associazione, ad oggi classifi cate in C/RR, nella fascia C/RNRL, con indicazione dello specialista “endocrinologo”; 

  Determina:    
  Art. 1.

      Modifi ca regime di fornitura    

      Alle seguenti specialità medicinali a base di testosterone, attualmente classifi cate in classe C/RR:  

  ATC   principio attivo   specialità  classe  regime fornitura 
  G03BA   testosterone enantato/testosterone propionato   TESTOVIRON  C  RR 
  G03BA   testosterone enantato   TESTOVIRON  C  RR 
  G03BA   testosterone enantato   TESTO ENANT  C  RR 

  G03BA 
  testosterone propionato/testosterone
fenilpropionato/testosterone
isocaproato/testosterone decanoato 

  SUSTANON  C  RR 

  G03BA   testosterone   TESTOGEL  C  RR 
  G03BA   testosterone   ANDROGEL  C  RR 
  G03BA   testosterone   TESTIM  C  RR 
  G03BA   testosterone undecanoato   NEBID  C  RR 
  G03BA   testosterone   INTRINSA  C  RR 
 G03BA  testosterone  TOSTREX  C  RR 
 G03BA  testosterone  TESTOPATCH  C  RR 
 G03BA  testosterone  TESTOPATCH  C  RR 
 G03BA  testosterone  TESTOPATCH  C  RR 

   
  Si applica il seguente regime di fornitura:  

 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su pre-
scrizione di centri ospedalieri o di specialisti – endocrinologo (RNRL) 

 Restano invariate le altre condizioni negoziali.   


