VARIAZIONE NOTA CUF 65 03/06/2000

GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 02 GIUGNO 2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 03 MAGGIO 2000
REGIME DI RIMBORSABILITA' E PREZZO DI VENDITA
MEDICINALE BETAFERON
ZZZZ

DELLA

SPECIALITA'

Art.1.
La Nota 65 di cui all'allegato al provvedimento della Commissione
unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente Revisione delle note
riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione
dei
medicinali
e successive
modificazioni
integrato
dai
provvedimenti
2 e 10 novembre 1998, nonche'
dal
decreto
ministeriale 29 dicembre 1999 e' modificata come segue:
Classe A limitatamente alle indicazioni : Sclerosi multipla
relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei pazienti
con
punteggio di invalidita' compreso fra 1 e 5,5 all'EDSS di Kurtzke.
Principio attivo : Interferone beta 1 a ricombinante
Specialita' : Avonex 4 flaconi liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi
Rebif 12 sir 22 mcg 6.000.000 UI
Rebif 12 sir 44 mcg 12.000.000 UI
Principio attivo : interferone beta 1 b ricombinante
Specialita' medicinale Betaferon sc 15 fl 0,3 mg + 15 fl
Betaferon sc 15 fl 0,25 mg + 15 sir uso vetro uso sc
Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati con
compilazione delle schede di cui all'allegato 3 al decreto
ministeriale 5 febbraio 1996.
Classe A: Limitatamente all'indicazione : pazienti con Sclerosi
multipla
secondariamente
progressiva
forma
clinica
caratterizzata
da
iniziale decorso remittente
seguito
da
progressione con o senza ricadute - che abbiano un punteggio di
invalidita' compreso tra 3 e 6,5 all'EDSS di Kurtzke e almeno 2
ricadute o 1 punto di incremento all'EDSS nei due anni precedenti.
Principio attivo : Interferone Beta 1 B Ricombinante
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Specialita' medicinale Betaferon sc 15 fl 0,3 mg + 15 fl
Betaferon sc 15 fi 0,25 mg + 15 sir uso vetro uso sc
Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati con
compilazione delle schede di cui all'allegato 3 del decreto
ministeriale 5 febbraio 1996 opportunamente modificate a livello
regionale.
Art.4
Il
presente decreto che ha effetto dal giorno della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
sara' notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.
Roma, 3 maggio 2000
Il dirigente : Martini
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