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 Descrizione: “16 mg/12.5 mg compresse” 14 compresse in blister 
AL/AL 

 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169107 
 Descrizione: “16 mg/12.5 mg compresse” 10 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169095 
 Descrizione: “16 mg/12.5 mg compresse” 7 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169083 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 98 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169071 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 56 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169069 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 30 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169057 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 28 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169044 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 20 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169032 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 14 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169020 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 10 compresse in blister 

AL/AL 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
 Confezione: 041169018 
 Descrizione: “8 mg/12.5 mg compresse” 7 compresse in blister 

AL/AL 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  16A00414

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

      Con la determinazione n. aRM - 4/2016 - 22 dell’11 gennaio 2016 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della BAYER S.p.A., l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confe-
zioni indicate:  

 Medicinale: AROVIT 
 Confezione: 004880023 
 Descrizione: “150.000 U.I./ml gocce orali, soluzione” � aconcino 

da 7,5ml 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  16A00415

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Mancata conversione del decreto-legge 22 novembre 2015, 

n. 183, recante: «Disposizioni urgenti per il settore cre-
ditizio».    

     Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante: «Disposizioni 
urgenti per il settore creditizio», non è stato convertito in legge nel ter-
mine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella   Gazzetta 
Uf� ciale   - serie generale - n. 273 del 23 novembre 2015. 

 Si comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 854, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, pubblicata nel supplemento ordinario n. 70/L alla 
  Gazzetta Uf� ciale   - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015, «Re-
stano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-
legge n. 179 del 2015».   

  16A00453

    MINISTERO DELLA SALUTE
      Modi� ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

del medicinale per uso veterinario «Synthadon 10 mg/ml 
soluzione iniettabile per cani e gatti».    

      Estratto del provvedimento n. 834 del 17 dicembre 2015  

 Medicinale veterinario SYNTHADON 10 mg/ml soluzione inietta-
bile per cani e gatti. A.I.C. n. 104665. 

 Titolare dell’A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV 
Oudewater, Paesi Bassi. 

 Oggetto del provvedimento: numero Procedura europea: 
NL/V/0183/002/IB/001. 

 Si autorizza il periodo di validità del medicinale veterinario come 
confezionato per la vendita da 30 mesi a tre anni. 

 La variazione sopra indicata comporta la modi� ca della sezione 6.3 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato. 

  Riassunto delle caratteristiche del prodotto  

  6.3 Periodo di validità:  
 periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per 

la vendita: 3 anni; 
 periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento 

primario: 28 giorni; 
 periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzio-

ni: 4 ore, al riparo dalla luce. 
 I lotti già prodotti possono essere commercializzati � no alla 

scadenza. 
 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 

Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà noti� cato 
all’impresa interessata.   

  16A00388

        Modi� ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Synthadon 5 mg/ml 
soluzione iniettabile per cani e gatti».    

      Estratto del provvedimento n. 833 del 17 dicembre 2015  

 Medicinale veterinario SYNTHADON 5 mg/ml soluzione inietta-
bile per cani e gatti. 

 A.I.C. 104664 
 Titolare dell’A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV 

Oudewater, Paesi Bassi. 
 Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: 

NL/V/0183/001/IB/001. 


