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 Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario 
indicata in oggetto, le seguenti variazioni di siti produttivi: 

 Tosvar S.r.l. - Via del Lavoro, 10 - Pozzo d’Adda (Milano), au-
torizzato per il rilascio lotti (incluso il controllo), in aggiunta al sito 
attualmente autorizzato; 

 Tosvar S.r.l. - Via del Lavoro, 10 - Pozzo d’Adda (Milano), auto-
rizzato per tutte le operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti, 
in aggiunta al sito attualmente autorizzato. 

 I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fi no alla data di 
scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza ed effi cacia del provvedimento: dal giorno della sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  09A02582

        Modifi cazione all’autorizzazione all’immissione in commer-
cio della specialità medicinale per uso veterinario «Ste-
roVet».    

      Estratto provvedimento n. 35 del 10 febbraio 2009  

 Specialità medicinale per uso veterinario STEROVET, nelle 
confezioni: 

 scatola contenente 10 fl aconi da 500 ml - A.I.C. n. 103936011; 

 scatola contenente 10 fl aconi da 1000 ml - A.I.C. n. 103936023. 

 Titolare A.I.C.: B. Braun Vet Care GmbH, Am Aesculap-Platz Carl 
- 78532 Tuttlingen - Germania. 

 Oggetto: variazione tipo II: modifi ca stampati. 

 È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in-
dicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la correzione degli 
stampati relativamente alla concentrazione di potassio in mmol/L. 

 I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fi no alla data di 
scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza ed effi cacia del provvedimento: effi cacia immediata.   

  09A02583

    AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Estraderm 
TTS».    

     Con la determinazione n. aRM - 63/2009-114 del 5 marzo 2009 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. l’au-
torizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate: 

 Farmaco: ESTRADERM TTS; 

  Confezione A.I.C.: 026779052;  

  Descrizione: «50 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti.  

 Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fi ssa-
to entro e non oltre il 30 aprile 2009.   

  09A02802

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Aspimicran»    

     Con la determinazione n. aRM - 60/2009-22 del 25 febbraio 2009 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l’autorizza-
zione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle 
confezioni indicate: 

 Farmaco: ASPIMICRAN; 

  Confezione: A.I.C. n. 035636012;  

  Descrizione: 1 Strip 6×2 compresse effervescenti da 500 mg.  

 Farmaco: ASPIMICRAN; 

  Confezione: A.I.C. n. 035636024;  

  Descrizione: 1 strip 12×2 compresse effervescenti da 500 mg.    

  009A02803

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati relativi al mese di febbraio 2009, che si pubblicano 
ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica).    

     Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto 
agli indici relativi al corrispondente mese dell’ anno precedente e di due 
anni precedenti risultano: 
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