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ALLEGATO I 
 

ELENCO DEI NOMI DEI MEDICINALI, DELLA FORMA FARMACEUTICA, DEI 
DOSAGGI, DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DEI RICHIEDENTI, DEI TITOLARI 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Austria   Nycomed Pharma GmbH, 
EUROPLAZA Gebäude F
Technologiestraße 5 
A-1120 Wien 

Alvesco 40 
Mikrogramm 
Dosieraerosol 

40 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Austria  Nycomed Pharma GmbH, 
EUROPLAZA Gebäude F
Technologiestraße 5 
A-1120 Wien 

Alvesco 80 
Mikrogramm 
Dosieraerosol 

80 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Austria  Nycomed Pharma GmbH, 
EUROPLAZA Gebäude F
Technologiestraße 5 
A-1120 Wien 

Alvesco 160 
Mikrogramm 
Dosieraerosol 

160 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Austria  Nycomed GmbH  
Byk-Gulden-Str. 2  
D-78467 Konstanz 

Amavio 40 Mikrogramm 
Dosieraerosol 

40 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Austria  Nycomed GmbH  
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Amavio 80 Mikrogramm 
Dosieraerosol 

80 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Austria  Nycomed GmbH  
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Amavio 160 
Mikrogramm 
Dosieraerosol 

160 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Belgio Nycomed Belgium 
s.c.a./c.v.a. 
Gentsesteenweg 615  
B-1080 Brussels 

 Alvesco 40 microgram, 
aërosol, oplossing 

40 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Belgio Nycomed Belgium 
s.c.a./c.v.a. 
Gentsesteenweg 615  
B-1080 Brussels 

 Alvesco 80 microgram, 
aërosol, oplossing 

80 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Belgio Nycomed Belgium 
s.c.a./c.v.a. 
Gentsesteenweg 615 
B-1080 Brussels 

 Alvesco 160 microgram, 
aërosol, oplossing 

160 µg  Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Bulgaria  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 40 Inhaler 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Bulgaria  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 80 Inhaler 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Bulgaria  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 160 Inhaler 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Cipro  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 40 micrograms 
Inhaler 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Cipro  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 80 micrograms 
Inhaler 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Cipro  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 160 
micrograms Inhaler 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Repubblica Ceca ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 Inhaler 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Repubblica Ceca ALTANA Pharma AG Byk-
Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 Inhaler 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Danimarca ALTANA Pharma AG Byk-
Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 micrograms 
pressurised inhalation, 
solution 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Danimarca ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 micrograms 
pressurised inhalation, 
solution 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Danimarca ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 
micrograms pressurised 
inhalation, solution 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Estonia Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 micrograms 
pressurised inhalation, 
solution 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Estonia Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 micrograms 
pressurised inhalation, 
solution 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Estonia Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 
micrograms pressurised 
inhalation, solution 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Finlandia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 micrograms 
pressurised inhalation, 
solution 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Finlandia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 micrograms 
pressurised inhalation, 
solution 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Finlandia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 
micrograms pressurised 
inhalation, solution 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Francia  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 40 
microgrammes, dose 
solution pour inhalation 
en flacon pressurisé 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Francia   Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 80 
microgrammes, dose 
solution pour inhalation 
en flacon pressurisé 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Francia  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 160 
microgrammes, dose 
solution pour inhalation 
en flacon pressurisé 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Germania Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 
Mikrogramm 
Druckgasinhalation, 
Lösung  

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Germania Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 
Mikrogramm 
Druckgasinhalation, 
Lösung 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Germania Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 
Mikrogramm 
Druckgasinhalation, 
Lösung 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Grecia Nycomed Hellas S.A. 
Kifissias Ave 196 
GR-15231 Chalandri 

 Alvesco 80 mcg/Dose 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Grecia Nycomed Hellas S.A. 
Kifissias Ave 196 
GR-15231 Chalandri 

 Alvesco 160 mcg/Dose 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Grecia Nycomed Hellas S.A. 
Kifissias Ave 196 
GR-15231 Chalandri 

 Freathe 80 mcg/Dose 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Grecia Nycomed Hellas S.A. 
Kifissias Ave 196 
GR-15231 Chalandri 

 Freathe 160 mcg/Dose 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Grecia Nycomed Hellas S.A. 
Kifissias Ave 196 
GR-15231 Chalandri 

 Amavio 80 mcg/Dose 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Grecia Nycomed Hellas S.A. 
Kifissias Ave 196 
GR-15231 Chalandri 

 Amavio 160 mcg/Dose 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Ungheria ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 mikrogramm 
túlnyomásos 
inhalációs oldat 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Ungheria ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 mikrogramm 
túlnyomásos inhalációs 
oldat 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Ungheria ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 
mikrogramm 
túlnyomásos inhalációs 
oldat 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Islanda ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 innúdalyf 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Islanda ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 innúdalyf 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Islanda ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 innúdalyf 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Irlanda Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 
Germany 

 Alvesco 40 micrograms 
pressurised inhalation 
solution 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Irlanda Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 
Germany 

 Alvesco 80 micrograms 
pressurised inhalation 
solution 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Irlanda Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 
Germany 

 Alvesco 160 
micrograms pressurised 
inhalation solution 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Italia  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco  40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Italia  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco  80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Italia  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco  160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lettonia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 inhalators 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lettonia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 inhalators 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lettonia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 inhalators 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lituania ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco  40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lituania ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco  80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lituania ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco  160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lussemburgo Nycomed Belgium 
s.c.a./c.v.a. 
Gentsesteenweg 615 B-B-
1080 Brussels 

 Alvesco 40 Aérosol 
doseur 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Lussemburgo Nycomed Belgium 
s.c.a./c.v.a. 
Gentsesteenweg 615 B-B-
1080 Brussels 

 Alvesco 80 Aérosol 
doseur 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Lussemburgo Nycomed Belgium 
s.c.a./c.v.a. 
Gentsesteenweg 615 B-B-
1080 Brussels 

 Alvesco 160 Aérosol 
doseur 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Malta  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 40 Inhaler 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Malta  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 80 Inhaler 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Malta  Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 160 Inhaler 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Olanda Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 Inhalator 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Olanda Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 Inhalator 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Olanda Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 Inhalator 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Norvegia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 
micrograms/dose 
inhalasjonsaerosol, 
oppløsing 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Norvegia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 
micrograms/dose 
inhalasjonsaerosol, 
oppløsing 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Norvegia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 
micrograms/dose 
inhalasjonsaerosol, 
oppløsing 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Polonia Nycomed Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A 
PL-02-305 Warszawa 
 

 Alvesco 40  40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Polonia Nycomed Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A 
PL-02-305 Warszawa 

 Alvesco 80  80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Polonia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160  160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Portogallo  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 40 Inalador 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Portogallo  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 80 Inalador 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Portogallo  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 160 Inalador 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Romania Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 Inhaler 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Romania Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 Inhaler 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Romania Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 
 

 Alvesco 160 Inhaler 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Slovacchia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 Inhalátor 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Slovacchia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 Inhalátor 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Slovacchia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 Inhalátor 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Slovenia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 µg 
inhalacijska raztopina 
pod tlakom 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Slovenia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 µg 
inhalacijska raztopina 
pod tlakom 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Slovenia ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 µg 
inhalacijska raztopina 
pod tlakom 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Spagna  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 40 mcg 
solución para inhalación 
en envase a presión 

40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Spagna  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 80 mcg 
solución para inhalación 
en envase a presión 

80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Spagna  ALTANA Pharma AG 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

Alvesco 160 mcg 
solución para inhalación 
en envase a presión 

160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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Stato membro Titolare 
dell’autorizzazione 
all’immissione in 
commercio 

Richiedente Nome di fantasia Dosaggio Forma farmaceutica Via di 
somministrazione 

Svezia Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco  40 µg/dose Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Svezia Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco  80 µg/dose Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Svezia Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco  160 µg/dose Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Regno Unito Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 40 Inhaler 40 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Regno Unito Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 80 Inhaler 80 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 

Regno Unito Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Str. 2 
D-78467 Konstanz 

 Alvesco 160 Inhaler 160 µg Soluzione 
pressurizzata per 
inalazione 

Uso inalatorio 
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ALLEGATO II 

 
CONCLUSIONI SCIENTIFICHE E MOTIVI DELLA MODIFICA DEL(I) RIASSUNTO(I) DELLE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, DELL'ETICHETTATURA E DEL FOGLIO 
ILLUSTRATIVO PRESENTATI DALL'EMEA 
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CONCLUSIONI SCIENTIFICHE 
 
SINTESI GENERALE DELLA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DI ALVESCO E 
DENOMINAZIONI ASSOCIATE (cfr. Allegato I) 
 
Ciclesonide è un glucocorticoide impiegato per il trattamento della malattia ostruttiva delle vie aeree. 
Alvesco 40 inalatore, 80 inalatore e 160 inalatore sono prodotti contenenti ciclesonide, disponibili in un 
inalatore dosatore pressurizzato contenente come propellente etanolo HFA-134A. L'inalatore è una 
bomboletta in alluminio che contiene 120 dosi da 40 µg, 80 µg o 160 µg da erogatore pre-dosato, 
corrispondenti a 50, 100, o 200 µg per erogazione da valvola dosatrice. Il prodotto è stato presentato in 
conformità dell’art. 10, par. 3, della direttiva 2001/83/CE.  
 
Nel corso della procedura di mutuo riconoscimento, il parere delle autorità di regolamentazione francesi era 
che il prodotto aumentasse il rischio grave potenziale per la salute pubblica in termini di sicurezza ed 
efficacia. 
 
In merito a questa domanda, sono state sollevate le questioni riportate qui di seguito. 
 
1. L'analisi del rapporto rischi/benefici dell'impiego di dosi più elevate di ciclesonide nel trattamento dei 
pazienti affetti da asma severa, come pure i dati di sostegno, interpretati secondo gli orientamenti del 
comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), non consentono di autorizzare dosi giornaliere abituali 
superiori ai 160 microgrammi nelle popolazioni di trattamento. 
 
Il CHMP, richiamando la Note for Guidance on the Clinical Investigation of Medicinal Products in the 
Treatment of Asthma (Nota di orientamento sull’indagine clinica di medicinali per il trattamento dell’asma) 
CPMP/EWP/2922/01, ha ritenuto che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non avesse 
adeguatamente giustificato l'introduzione di ciclesonide da 320 µg/die e 640 µg/die. I dati presentati nella 
risposta hanno unicamente ribadito che non sono disponibili dati effettivi di dosaggio che pongano a 
confronto le dosi da 160, 320 e 640 µg/die. Inoltre, nessuno studio presentato dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha mostrato un significativo miglioramento del FEV1 sopra i 160 µg/die nei 
pazienti asmatici. 
 
2. I fondamenti scientifici della divergenza di pareri in merito alle proposte variazioni di tipo II del Riassunto 
delle caratteristiche del prodotto nella dicitura relativa dell'efficacia delle dosi di ciclesonide sulla riduzione 
della frequenza di esacerbazioni nell'asma severa così come redatta nei paragrafi 4.2 e 5.1 dallo Stato 
membro di riferimento il 19 ottobre 2007 in seguito all'audizione del gruppo di coordinamento delle 
procedure di mutuo riconoscimento e decentrate (CMDh). 
 
Il CHMP ha tenuto conto della risposta del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a 
sostegno delle altre modifiche del paragrafo 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto. Lo Studio 
MI-129 non ha stabilito un endpoint primario adeguato come richiesto dalle attuali linee guida per l'asma. Il 
CHMP ha espresso timori sul fatto che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
continuasse a fare affidamento sui risultati dello studio MI-140 con le sue riconosciute lacune: un breve 
studio di tre mesi invece di un minimo di sei mesi; l'assenza di un braccio da 320 µg/die; il valore discutibile 
del miglioramento delle esacerbazioni severe alla dose maggiore da 640 senza alcun ulteriore miglioramento 
della funzione polmonare. Inoltre, il CHMP ha espresso preoccupazione per il passaggio dai corticosteroidi 
inalatori a moderato-alto dosaggio a dosi più alte di Alvesco, non essendo previsto nella documentazione 
originale presentata. A conclusione della valutazione, il CHMP ha ritenuto che la dicitura proposta per il 
paragrafo 4.2 al termine della procedura del gruppo di coordinamento delle procedure di mutuo 
riconoscimento e decentrate (CMDh) seguiterebbe ad essere adeguata se modificata nel modo seguente:  
 
La dose raccomandata di Alvesco è 160 microgrammi una volta al giorno che, nella maggior parte dei 
pazienti, garantisce il controllo dell'asma. Tuttavia, nei pazienti affetti da asma severa, uno studio di 12 
settimane ha dimostrato che una dose da 640 µg/die (somministrata a 320 µg/die due volte al giorno) riduce 
la frequenza delle esacerbazioni senza, però, alcun miglioramento della funzione polmonare (cfr. paragrafo 
5.1). 
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Inoltre, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha accettato di modificare la dicitura di 
cui al paragrafo 5.1 volta a includere maggiori dettagli sullo studio M1 140, per indicare una sostanziale 
differenza sotto il profilo statistico tra le dosi di 160 microgrammi/die e di 640 microgrammi/die di 
ciclesonide, per quanto concerne il sopravvenire di un’esacerbazione dopo il primo giorno di studio. La 
dicitura del foglio illustrativo proposta al termine del CMDh è stata altresì adeguata alle modifiche del 
Riassunto delle caratteristiche del prodotto. Tali modifiche comprendono una nota in cui, per i pazienti che 
attraversano un peggioramento dei sintomi asmatici, si raccomanda di aumentare il dosaggio giornaliero di 
Alvesco fino a 640 microgrammi/die, somministrato in due dosi da 320 microgrammi nell’arco della 
giornata, per un breve periodo. Peraltro la nota accenna alla mancanza di dati disponibili per confermare che 
questo approccio comporta ulteriori effetti terapeutici dopo tre mesi di trattamento con il dosaggio massimo. 
 
3. Al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stato chiesto di spiegare i diversi approcci 
scientifici possibili per condurre uno studio ben progettato che ponesse a confronto le dosi da 160 µg, 320 µg 
e 640 µg al fine di chiarire il rapporto efficacia/sicurezza della dose da 160 µg rispetto a quelle da 320 µg e 
640 µg nei pazienti affetti da asma severa. Tale studio deve essere conforme alla Note for Guidance on the 
Clinical Investigation of Medicinal Products in the Treatment of Asthma CPMP/EWP/2922/01. 
 
Il CHMP ha ritenuto che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio avesse identificato un 
possibile gruppo destinatario di pazienti nella risposta. Questi pazienti sono parzialmente controllati in base 
alle più recenti linee guida GINA. Il periodo di trattamento e l'endpoint primario sembrano adeguati a 
misurare il potenziale beneficio di dosi di ciclesonide più elevate. Uno studio mirato a mostrare una 
differenza statisticamente significativa tra tutte le dosi è considerato il più idoneo da un punto di vista 
statistico e clinico. La sperimentazione proposta (riferita come Ipotesi B) dovrebbe generare tutte le 
informazioni di cui necessita la richiedente per presentare una variazione al paragrafo 4.2 del Riassunto delle 
caratteristiche del prodotto che includa una raccomandazione a usare dosi maggiori di ciclesonide, come 
proposto dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.  
 
 
MOTIVI DELLA MODIFICA AL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, 
DELL'ETICHETTATURA E DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
 
 
Considerando che: 
 
- la dicitura proposta per il paragrafo 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto al termine della 
procedura del gruppo di coordinamento delle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate (CMDh) è 
stata modificata in modo da rispecchiare il fatto che, nei pazienti con asma severa, uno studio di 12 settimane 
ha mostrato che una dose da 640 µg/die (somministrata a 320 µg/die due volte al giorno) ha consentito una 
riduzione della frequenza di esacerbazioni senza, però, alcun miglioramento della funzione polmonare; 
 
- la dicitura proposta per il paragrafo 5.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto al termine della 
riunione del CMDh è stata modificata al fine di includere maggiori dettagli sullo Studio M1 140; 
 
- al termine della procedura del CMDh, la proposta dicitura per i paragrafi 3, 4 e 5 del foglio illustrativo è 
stata modificata in senso conforme; 
 
- il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha proposto uno studio adeguato che risolverebbe 
la questione pendente sull'utilizzo prolungato di dosi giornaliere da 320 µg e 640 µg,  
 
il CHMP ha raccomandato il rilascio della(e) autorizzazione(i) all'immissione in commercio per Alvesco e 
denominazioni associate, con modifiche ai paragrafi pertinenti delle Informazioni del prodotto e con alcuni 
impegni da rispettare. Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo 
modificati sono illustrati nell'Allegato III del parere per Alvesco e denominazioni associate (cfr. Allegato I). 
Le condizioni per l'autorizzazione all'immissione in commercio sono descritte nell'Allegato IV. 
 
La richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuta a impegnarsi per ottenere 
consulenza scientifica ai fini di valutare un idoneo progetto di studio e condurre di conseguenza gli studi 
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necessari per fornire ulteriori informazioni sull'impiego della dose più elevata di Alvesco nel controllo 
dell'asma severa. 
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ALLEGATO III 
 

MODIFICHE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, 
DELL’ETICHETTATURA E DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
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MODIFICHE DA INSERIRE NELLE RELATIVE SEZIONI DEL RIASSUNTO DELLE 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
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Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto valido è la versione finale concordata durante la procedura del 
gruppo di Coordinamento con le seguenti modifiche: 
 
 
4.2 Posologia e metodo di somministrazione 
 
Il medicinale è solo per uso inalatorio. 
 
Dosaggio raccomandato per adulti e adolescenti: 
 
La dose raccomandata di Alvesco è di 160 microgrammi in unica somministrazione giornaliera, sufficiente 
per il raggiungimento del controllo dell’asma nella maggioranza dei pazienti. Tuttavia nei pazienti con asma 
grave, uno studio di 12 settimane ha evidenziato che una dose di 640 microgrammi/die (somministrata come 
320  microgrammi due volte al giorno) ha dimostrato una riduzione della frequenza delle riacutizzazioni ma 
senza un miglioramento della funzione polmonare (vedere paragrafo 5.1). 
 
5.1 Proprietà farmacodinamiche 
 
Ciclesonide evidenzia bassa affinità di legame col recettore per i glucocorticoidi. Dopo inalazione orale, 
ciclesonide viene enzimaticamente convertito a livello polmonare nel metabolita principale (C21-des-
metilpropionil-ciclesonide) che ha una pronunciata attività antinfiammatoria ed è pertanto considerato il 
metabolita attivo. 
 
In quattro sperimentazioni cliniche, ciclesonide ha dimostrato di ridurre la reattività delle vie aeree 
all’adenosin monofosfato in pazienti iperreattivi con un massimo effetto osservato alla dose di 
640 microgrammi. In un’altra sperimentazione, il pretrattamento con ciclesonide per sette giorni ha 
significativamente attenuato le reazioni di fase precoce e tardiva conseguenti all’inalazione di allergeni. Il 
trattamento mediante ciclesonide per uso inalatorio ha inoltre dimostrato la capacità di contenere l’aumento 
di cellule infiammatorie (eosinofili totali) e di mediatori infiammatori nell’espettorato indotto. 
 
Uno studio controllato ha confrontato l’AUC delle 24 ore del cortisolo plasmatico in 26 pazienti asmatici 
adulti sottoposti ad un trattamento di 7 giorni. Rispetto al placebo, il trattamento con ciclesonide 320, 640, e 
1280 microgrammi/die non ha abbassato in maniera statisticamente significativa le medie del cortisolo del 
plasma nelle 24 ore (AUC(0-24)/24 ore) né è stato visto un effetto dose-dipendente. 
 
In una sperimentazione clinica relativa a 164 pazienti asmatici adulti maschi e femmine, è stato 
somministrato ciclesonide a dosi di 320 o 640 microgrammi/die per 12 settimane. Dopo stimolazione con 1 e 
con 250 microgrammi di ormone adrenocorticotropico sintetico, non sono state osservate variazioni 
significative del livello di cortisolo nel plasma rispetto al placebo. 
 
Sperimentazioni cliniche controllate in doppio cieco verso placebo della durata di 12 settimane in adulti e in 
adolescenti hanno dimostrato che il trattamento con ciclesonide  ha migliorato la funzione polmonare in 
termini di FEV1 e picco di flusso espiratorio, ha migliorato il controllo della sintomatologia asmatica, e ha 
ridotto la necessità di ricorrere ad inalazione di beta 2-agonisti. 
 
In uno studio di 12 settimane su 680 pazienti con asma grave, previamente trattati con 500-1000 
microgrammi di fluticasone propionato o equivalente al giorno, l’87,3% ed il 93,3% dei pazienti non hanno 
presentato esacerbazione durante il trattamento con 160 o 640 microgrammi di ciclesonide, rispettivamente. 
Al termine del periodo delle 12 settimane di studio, i risultati hanno mostrato una differenza statisticamente 
significativa tra le dosi da 160 microgrammi e 640 microgrammi/die di ciclesonide relativamente al 
manifestarsi di una esacerbazione dopo il primo giorno dello studio: 43 pazienti/339 (= 12,7%) nel gruppo 
160 microgrammi/die e 23 pazienti/341 (6,7%) nel gruppo 640 microgrammi/die (Rapporto di rischio=0,526; 
p=0,0134). Entrambe le dosi di ciclesonide hanno dato luogo a valori di FEV1 comparabili a 12 settimane. 
Eventi avversi correlabili al trattamento sono stati osservati nel 3,8% e nel 5% dei pazienti trattati con 160 o 
640 microgrammi al giorno di ciclesonide, rispettivamente. Non sono stati condotti studi per comparare una 
dose giornaliera di 160 microgrammi, 320 microgrammi e 640 microgrammi in pazienti con asma grave. 
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MODIFICHE DA INSERIRE NELLE RELATIVE SEZIONI DELL’ETICHETTATURA 
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L’etichettatura valida è la versione finale concordata durante la procedura del gruppo di Coordinamento. 
 
 



21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICHE DA INSERIRE NELLE RELATIVE SEZIONI DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
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Il Foglio illustrativo valido è la versione finale concordata durante la procedura del gruppo di Coordinamento 
con le seguenti modifiche. 
 
 

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE 
 

Alvesco 40, 80 e 160 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione 
Ciclesonide 

 
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale. 
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. 
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. 
- Questo medicinale è stato prescritto per Lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti, per altri 

individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai Suoi. 
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto 

indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista. 
 
Contenuto di questo foglio: 
1. Che cos'è Alvesco e a che cosa serve 
2. Prima di usare Alvesco (Questa sezione contiene informazioni importanti per la sua sicurezza) 
3. Come usare Alvesco 
4. Possibili effetti indesiderati 
5. Come conservare Alvesco 
6. Altre informazioni 
 
 
3. COME USARE ALVESCO 
 
Usi sempre questo medicinale seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi deve consultare il 
medico o il farmacista. 
 
• Se ha appena iniziato ad utilizzare questo medicinale in sostituzione delle compresse di corticosteroidi, 

o insieme ad esse, veda la sezione 2, Pazienti che stanno già prendendo compresse di corticosteroidi 
 
Quanto Alvesco devo prendere ogni giorno? 
Il medico Le avrà detto quanto di questo medicinale è necessario prendere ogni giorno. Ciò dipende dai Suoi 
bisogni individuali. 
 
• La dose raccomandata di Alvesco è di 160 microgrammi una volta al giorno, che porta al controllo 

dell’asma nella maggioranza dei pazienti. 
 
• In alcuni pazienti una riduzione della dose a 80 microgrammi, una volta al giorno, può essere una dose 

adeguata per mantenere un efficace controllo dell’asma. 
 
• Un aumentato dosaggio di Alvesco può rendersi necessario per un breve periodo di tempo nei pazienti 

che soffrono di un severo peggioramento dei loro sintomi asmatici. Questo può arrivare a 
640 microgrammi al giorno, assunto come 320 microgrammi due volte al giorno ma non sono 
disponibili dati che confermino un effetto terapeutico addizionale dopo 3 mesi con queste dosi elevate. 

 
Se necessario il medico può anche prescrivere compresse di corticosteroidi e/o, in caso di infezione, un 
antibiotico. 
- Il medico aggiusterà la dose alla minima necessaria per controllare l’asma. 
- Inizierà a notare un miglioramento dei sintomi (dispnea, costrizione al petto e tosse) entro 24 ore. 
 
Quando devo usare il mio inalatore Alvesco? 
Nella maggior parte dei casi, o al mattino o alla sera - come uno o due spruzzi una volta al giorno. Segua 
esattamente le istruzioni del medico. E’ importante che prenda Alvesco regolarmente ogni giorno, anche se si 
sente meglio. 
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4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI 
 
Come tutti i medicinali, Alvesco può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestano.  
 
Gli effetti indesiderati riportati con Alvesco sono generalmente lievi. Nella maggior parte dei casi potrà 
proseguire il trattamento. Gli effetti indesiderati che potrebbero presentarsi sono: 
 
Effetti indesiderati molti rari (rilevabili in meno di 1 ogni 10.000 pazienti): 
Reazioni di ipersensibilità immediata o ritardata quali ingrossamento di labbra, lingua o faringe 
(angioedema). I pazienti che manifestano questi sintomi devono interrompere il trattamento e ricorrere ad 
immediate cure mediche. 
 
Effetti indesiderati non comuni (rilevabili in meno di 1 ogni 100 pazienti) 
• raucedine, tosse dopo l’inalazione, aumento della respirazione affannosa dopo inalazione 
• sensazione di sapore sgradevole, bruciore, infiammazione, irritazione, secchezza della bocca o della 

gola 
• eruzioni cutanee e/o eczema, con prurito e arrossamento. 
 
Alvesco può interferire con la normale produzione di corticosteroidi nell'organismo. Questo effetto compare 
di norma nei pazienti che prendono dosi elevate per lunghi periodi di tempo.  
Questi rari effetti indesiderati possono includere:  
- ritardo della crescita negli adolescenti 
- assottigliamento delle ossa 
- possibile intorbidimento del cristallino dell'occhio (cataratta) con offuscamento della visione 
- perdita di visione causata da una anomala eccessiva pressione all'interno dell'occhio (glaucoma) 
- faccia a forma di luna, aumento di peso nelle parti superiori del corpo e assottigliamento di braccia e 

gambe (caratteristiche cushingoidi o sindrome di Cushing). 
Gli adolescenti che ricevono il trattamento per lunghi periodi devono essere regolarmente controllati dal 
medico riguardo l’altezza. Se la crescita è rallentata, il medico aggiusterà il trattamento se possibile alla dose 
più bassa che assicuri un adeguato controllo dell’asma. 
 
Le compresse di corticosteroidi possono dare più effetti indesiderati dei corticosteroidi per via inalatoria 
come Alvesco. Se ha assunto steroidi in compresse prima o contemporaneamente ad Alvesco, il rischio degli 
effetti indesiderati dovuti alle compresse può protrarsi per un certo periodo di tempo.Visite regolari dal 
medico assicureranno che la dose di Alvesco che sta assumendo è corretta. Visite regolari permettono anche 
di identificare tempestivamente eventuali effetti indesiderati e riduce la possibilità che si aggravino.  
 
Ricordi: 
I benefici attesi dal medicinale sono generalmente più elevati dei rischi di manifestare qualche effetto 
collaterale dannoso.  
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato 
non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista. 
 
 
5. COME CONSERVARE ALVESCO 
 
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. 
 
L’erogatore contiene una soluzione pressurizzata. Non esporre a temperature superiori ai 50°C. 
Il contenitore non deve essere forato, rotto o bruciato anche se sembra vuoto. 
 
Come con la maggior parte dei farmaci in contenitori sotto pressione, l’effetto terapeutico di questo 
medicinale può diminuire quando il contenitore è freddo. Tuttavia Alvesco eroga la stessa dose da meno 
10°C a più 40°C. 
 



24 

Non usi l’inalatore dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta e sul cartone dopo SCAD. La data 
di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese. 
 
Se il medico decide di sospenderLe il trattamento o quando l'inalatore è vuoto, lo restituisca al farmacista per 
uno smaltimento sicuro. Ciò è importante poiché tracce di medicinale potrebbero rimanere nel contenitore 
anche se si ha l’impressione che possa essere vuoto. 
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ALLEGATO IV 
 

CONDIZIONI DELLA(E) AUTORIZZAZIONE(I) ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO 
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CONDIZIONI CONSIDERATE FONDAMENTALI PER L'USO SICURO ED EFFICACE DEL 
MEDICINALE, INCLUSA LA FARMACOVIGILANZA  
 
Le competenti autorità nazionali, coordinate dallo Stato membro di riferimento, sono tenute a garantire che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a soddisfare le condizioni seguenti: 
 
- la richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve impegnarsi per ottenere 
consulenza scientifica per valutare un idoneo progetto di studio e condurre di conseguenza gli studi necessari 
per fornire ulteriori informazioni sull'impiego della dose più elevata di Alvesco nel controllo dell'asma 
severa. 
 
 


