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 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di clas-
se   a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) 
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 227, 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il 
Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 

 Vista la domanda con la quale la società Astrazeneca AB 
ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016; 

 Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella se-
duta del 22 febbraio 2017; 

 Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale BRI-
LIQUE: «Brilique», in co-somministrazione con acido 
acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di 
eventi aterotrombotici in pazienti adulti con - sindrome 
coronarica acuta (SCA) o - storia di infarto miocardico 
(IM) ed un alto rischio di sviluppare un evento aterotrom-
botico (vedere paragrafi 4.2 e 5.1), sono rimborsate come 
segue:  

  confezioni:  

 «90 mg - compresse rivestite con film - uso orale 
- blister (PVC/PVDC/ALU)» 56 compresse (conf. calen-
darizzata); A.I.C. n. 040546044/E (in base 10) 16PCRW 
(in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex fac-
tory (IVA esclusa): € 68,04; prezzo al pubblico (IVA in-
clusa): € 112,29; 

 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale 
- blister (PVC/PVDC/ALU) - 56 compresse (confezio-
ne calendarizzata); A.I.C. n. 040546083/E (in base 10) 
16PCT3 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prez-
zo ex factory (IVA esclusa): € 68,04; prezzo al pubblico 
(IVA inclusa): € 112,29. 

 Validità del contratto: 24 mesi, a partire dal 1° marzo 
2017. 

 Condizioni negoziali da intendersi come novative di 
quelle recepite con determinazione AIFA n. 2748 del 
25 novembre 2011 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 285 del 7 dicembre 2011, avente ad oggetto la confe-
zione contrassegnata dal codice A.I.C. n. 040546044 (90 
  mg)   che, pertanto, si estinguono. A partire dal 1° marzo 
2017 il tetto di spesa precedentemente fissato cessa di 
avere efficacia e si applicano le condizioni negoziali di 
cui alla presente determinazione. 

 Applicazione di uno sconto progressivo in base al mec-
canismo prezzo/volume, come da condizioni negoziali.   

  Art. 2.

      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - pia-
no terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente 
determinazione (all. 1), e a quanto previsto dall’allegato 
2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 
2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pub-
blicata nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   
n. 259 del 4 novembre 2004.   

  Art. 3.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Brilique» è la seguente: medicinale soggetto a prescri-
zione medica (RR).   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 22 maggio 2017 

 Il direttore generale: MELAZZINI    
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 ALLEGATO    
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