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Prot. n. 141/337/251/2019/AC            TORINO, 5 Novembre 2019 

  

OGGETTO: NOTA LIMITATIVA 96 

INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI AIFA  

L’AIFA ha integrato il provvedimento di istituzione della nota limitativa 96 al fine di chiarire 

alcuni aspetti controversi emersi, tra cui l’effettiva decorrenza dal 5 novembre u.s. delle 

restrizioni prescrittive nell’adulto dei medicinali a base di colecalciferolo, colecalciferolo/sali 

di calcio e calcifediolo (quest’ultimo soltanto nella formulazione in capsule).  

Si comunica che, alla luce delle osservazioni e delle incertezze operative segnalate da più 

parti, l’AIFA è tornata sulla nota limitativa 96 per definire con maggiore chiarezza contenuti ed 

effetti del provvedimento che l’ha istituita, vale a dire la Determina 22 ottobre 2019 (pubblicata 

sulla GU n°252 del 26 ottobre u.s.). 

In particolare, con propria Determina 30 ottobre 2019 (pubblicata a sua volta sulla GU 

n°258 del 4 novembre u.s. ed in vigore il 5 novembre u.s.) l’AIFA ha integrato il provvedimento 

sopra citato  precisando che: “i farmaci in classe A a base dei principi attivi colecalciferolo, 

colecalciferolo/ sali di calcio e calcifediolo nella formulazione in capsule … per la prevenzione e 

il trattamento della carenza di vitamina D, sono prescrivibili a carico del Servizio sanitario 

nazionale secondo le limitazioni previste dalla nota nella popolazione adulta «età > diciotto anni» 

(classe A - nota 96). Restano invariate le modalità prescrittive a carico del Servizio sanitario 

nazionale di tali farmaci per la popolazione pediatrica”.  

Nell’apposito comunicato che ne ha anticipato la pubblicazione in GU, l’AIFA ha 

sottolineato che tale integrazione “chiarisce espressamente la modifica della prescrivibilità a carico 

del SSN” dei medicinali in questione alla popolazione adulta.  

Ne consegue, come anche evidenziato da Federfarma, che le condizioni di prescrivibilità 

della nota 96 si applicano limitatamente alla popolazione adulta (età >18 anni) ed a decorrere 

dal 5 novembre 2019: ne consegue, inoltre, che le prescrizioni dei medicinali a base dei principi 

attivi colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo nella formulazione in capsule 

rilasciate alla popolazione adulta nel periodo 27 ottobre 2019 - 4 novembre 2019 e prive di nota 96 

risultano regolarmente spedite e quindi rimborsabili. 

Dal 5 novembre 2019, invece, le limitazioni della nota 96 trovano piena applicazione: al 

riguardo, Federfarma sottolinea che spetta al medico, al momento della redazione della 

prescrizione, accertarsi della maggiore o minore età del paziente cui sono destinati i farmaci in 

questione, sia ai fini dell’applicazione o meno delle condizioni previste dalla nota 96, sia per quanto 

concerne la relativa apposizione della nota sulla prescrizione. 

Si trasmette, infine, l’elenco dei medicinali coinvolti (All.1) elaborato da Farmadati ed 

aggiornato alla luce della precisazione – contenuta nel provvedimento integrativo dell’AIFA - che i 

farmaci a base di calcifediolo sono soggetti alla nota 96 (soltanto) nella formulazione in 

capsule, con la conseguente esclusione del DIDROGYL os gtt 10 ml 1,5 mg/10 ml (024139014) 

che quindi resta in classe A senza nota. 

 



Medicinali a base di colecalciferolo-colecalciferolo/sali di calcio-calcifediolo

ATC Principio attivo AIC Medicinale Titolare AIC/Rappresentante per l'Italia Indicazioni terapeutiche

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042223053 ANNISTER*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042223065 ANNISTER*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042223038 ANNISTER*os soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042223103 ANNISTER*os soluz 25.000 UI/2,5 ml 1 flacone multidose 10 ml + 1 siringa I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042223077 ANNISTER*os soluz 5 ml 50.000 UI 1 contenitore monodose I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042223089 ANNISTER*os soluz 5 ml 50.000 UI 2 contenitori monodose I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042754010 COLECALCIFEROLO (DOC)*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml DOC GENERICI Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042754022 COLECALCIFEROLO (DOC)*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 UI DOC GENERICI Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042754059 COLECALCIFEROLO (DOC)*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 50.000 UI DOC GENERICI Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042754061 COLECALCIFEROLO (DOC)*os soluz 2 contenitori monodose 2,5 ml 50.000 UI DOC GENERICI Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042754046 COLECALCIFEROLO (DOC)*os soluz 2 flaconcini monodose 2,5 ml 25.000 UI DOC GENERICI Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042751014 COLECALCIFEROLO (EG)*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml EG SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042751026 COLECALCIFEROLO (EG)*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 UI EG SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042751053 COLECALCIFEROLO (EG)*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 50.000 UI EG SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042751040 COLECALCIFEROLO (EG)*os soluz 2 contenitori monodose 2,5 ml 25.000 UI EG SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042751065 COLECALCIFEROLO (EG)*os soluz 2 contenitori monodose 2,5 ml 50.000 UI EG SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043913019 COLECALCIFEROLO (IPSO PHARMA)*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml IPSO PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043913021 COLECALCIFEROLO (IPSO PHARMA)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose IPSO PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043913033 COLECALCIFEROLO (IPSO PHARMA)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose IPSO PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043942010 COLECALCIFEROLO (MYLAN)*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043942022 COLECALCIFEROLO (MYLAN)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043942034 COLECALCIFEROLO (MYLAN)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043935016 COLECALCIFEROLO (PENSA)*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml FG Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043935028 COLECALCIFEROLO (PENSA)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose FG Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043935030 COLECALCIFEROLO (PENSA)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose FG Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043926017 COLECALCIFEROLO (SANDOZ)*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml SANDOZ SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043926029 COLECALCIFEROLO (SANDOZ)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose SANDOZ SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043926031 COLECALCIFEROLO (SANDOZ)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose SANDOZ SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043910013 COLECALCIFEROLO (TEVA)*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml TEVA B.V. Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043910025 COLECALCIFEROLO (TEVA)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose TEVA B.V. Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043910037 COLECALCIFEROLO (TEVA)*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose TEVA B.V. Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         036635035 DIBASE*2 fiale IM os soluz 1 ml 300.000 UI/ml ABIOGEN PHARMA SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         036635023 DIBASE*6 fiale IM os soluz 1 ml 100.000 UI/ml ABIOGEN PHARMA SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         036635011 DIBASE*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml ABIOGEN PHARMA SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         036635047 DIBASE*os soluz 1 cont monodose 2,5 ml 25.000 UI ABIOGEN PHARMA SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         036635062 DIBASE*os soluz 1 cont monodose 2,5 ml 50.000 UI ABIOGEN PHARMA SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         036635098 DIBASE*os soluz 2 cont monodose 2,5 ml 25.000 UI ABIOGEN PHARMA SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         036635086 DIBASE*os soluz 2 cont monodose 2,5 ml 50.000 UI ABIOGEN PHARMA SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         044774014 LAMPARD*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         044774026 LAMPARD*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         044774038 LAMPARD*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         044774089 LAMPARD*os soluz 25.000 UI/2,5 ml 1 flacone multidose 10 ml con siringa dosatrice MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         044774053 LAMPARD*os soluz 5 ml 50.000 UI 1 contenitore monodose MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         044774065 LAMPARD*os soluz 5 ml 50.000 UI 2 contenitori monodose MYLAN SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043901014 TOMAINO*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml EPIFARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043901026 TOMAINO*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose EPIFARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043901038 TOMAINO*os soluz 2,5 ml 25.000 UI 2 contenitori monodose EPIFARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D3.

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042753018 TREDIMIN*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml O.P. PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042753057 TREDIMIN*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 50.000 UI O.P. PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042753069 TREDIMIN*os soluz 2 contenitori monodose 2,5 ml 50.000 UI O.P. PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042753044 TREDIMIN*os soluz 2 flaconcini monodose 2,5 ml 25.000 UI O.P. PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         042753020 TREDIMIN*os soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose O.P. PHARMA Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 
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Medicinali a base di colecalciferolo-colecalciferolo/sali di calcio-calcifediolo

ATC Principio attivo AIC Medicinale Titolare AIC/Rappresentante per l'Italia Indicazioni terapeutiche

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         037564034 XARENEL*2 fiale IM os 1 ml 300.000 UI/ml ITALFARMACO SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         037564022 XARENEL*6 fiale IM os 1 ml 100.000 UI/ml ITALFARMACO SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         037564010 XARENEL*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml ITALFARMACO SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         037564046 XARENEL*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 UI ITALFARMACO SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         037564061 XARENEL*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 50.000 UI ITALFARMACO SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         037564097 XARENEL*os soluz 2 flaconi 2,5 ml 25.000 UI ITALFARMACO SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         037564085 XARENEL*os soluz 2 flaconi 2,5 ml 50.000 UI ITALFARMACO SpA Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043474016 ZIBENAK*os gtt 10 ml 10.000 UI/ml I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043474028 ZIBENAK*os soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 UI I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043474055 ZIBENAK*os soluz 1 contenitore monodose 5 ml 50.000 UI I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043474030 ZIBENAK*os soluz 2 contenitori monodose 2,5 ml 25.000 UI I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043474067 ZIBENAK*os soluz 2 contenitori monodose 5 ml 50.000 UI I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A11CC05 COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                                         043474081 ZIBENAK*os soluz 25.000/2,5 ml UI 1 flacone multidose 10 ml + 1 siringa I.B.N. SAVIO Srl Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 

A12AX  CALCIO FOSFATO TRIBASICO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                033711019 CALPLUS D3*os polv 30 bust 1.200 mg + 800 UI LABORATORI GUIDOTTI SpA

Trattamento delle deficienze di calcio e vitamina D nell'anziano per ridurre la perdita ossea età 

correlata. CalplusD3 può essere impiegato in aggiunta alla terapia specifica dell'osteoporosi in 

pazienti a rischio di deficienza combinata di calcio e vitamina D. 

A12AX  CALCIO FOSFATO TRIBASICO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                033723014 FOSCAL D3*os polv 30 bust 1.200 mg + 800 UI F.I.R.M.A. SpA

Trattamento delle deficienze di calcio e vitamina D nell'anziano per ridurre la perdita ossea età 

correlata. FOSCALD3 può essere impiegato in aggiunta alla terapia specifica dell'osteoporosi in 

pazienti a rischio di deficienza combinata di calcio e vitamina D. 

A12AX  CALCIO FOSFATO TRIBASICO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                033700016 OSTEOFOS D3*os polv 30 bust 1.200 mg + 800 UI A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

Trattamento delle deficienze di calcio e vitamina D nell'anziano per ridurre la perdita ossea età 

correlata. OsteofosD3 può essere impiegato in aggiunta alla terapia specifica dell'osteoporosi in 

pazienti a rischio di deficienza combinata di calcio e vitamina D. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        035234018 BIOCALCIUM D3*30 cpr eff 1 g + 880 UI SO.SE.PHARM Srl

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        032033019 CACIT VITAMINA D3*30 bust grat eff 1 g + 880 UI THERAMEX ITALY Srl

Trattamento degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani. 

Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento 

dell'osteoporosi in soggetti con carenza conclamata, o ad alto rischio di carenza concomitante di 

vitamina D e calcio. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034801011 CADTRE*os grat eff 30 bust 1 g + 880 UI NEW RESEARCH Srl

Correzione della carenza combinata di Vitamina D e Calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034643015 CALCICOL D3*30 cpr eff 1 g + 880 UI FIDIA FARMACEUTICI SpA

Trattamento degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani. 

Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento 

dell'osteoporosi in soggetti a rischio di carenza concomitante di vitamina D e calcio. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034799015 CALCIO CARBONATO E VITAMINA D3 (DOC GENERICI)*30 bust grat eff 1 g + 880 UI DOC GENERICI Srl

Correzione della carenza combinata di vitamina D3 e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D3 

e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D3 e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        035007018 CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 (ABC)*os grat eff 30 bust 1 g + 880 UI ABC FARMACEUTICI SpA

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano. Apporto di vitamina D e 

calcio come integratori della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con 

carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034929012 CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 (ALMUS)*30 bust grat eff 1 g + 880 UI ALMUS Srl

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034871018 CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 (AUROBINDO)*30 bust grat eff 1 G + 880 UI AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell' osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034794014 CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 (EG)*30 bust grat eff 1 g + 880 UI EG SpA

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034800019 CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 (PENSA PHARMA)*30 bust grat eff 1 g + 880 UI PENSA PHARMA SpA

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano: apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 
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A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        040315119 CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 (STIRLING)*30 cpr mast 1 g + 880 UI STIRLING ANGLIAN PHARMAC.LIM

Indicato: - per la prevenzione e il trattamento della carenza di vitamina D e di calcio negli anziani 

- come integratore di vitamina D e calcio, in aggiunta al trattamento specifico per l'osteoporosi 

nei pazienti a rischio di carenza di vitamina D e calcio 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        035121019 CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 (UNION HEALTH)*30 bust grat eff 1 g + 880 UI UNION HEALTH Srl

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano: apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034642013 CALCIUM D3 SANDOZ*30 cpr eff 1.000 mg + 880 UI SANDOZ SpA

Trattamento degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani. 

Supplemento di vitamina D e calcio, come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento 

dell'osteoporosi in soggetti a rischio di carenza concomitante di vitamina D e calcio. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        035122011 DITROST*30 bust grat eff 1 g + 880 UI S.F. GROUP Srl

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano: apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        032840023 EUROCAL D3*30 bust grat eff 1 g + 880 UI AMDIPHARM LTD

Trattamento degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani. - 

Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento 

dell'osteoporosi in soggetti a rischio di carenza concomitante di vitamina D e calcio. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034213049 IDEOS*60 cpr mast 500 mg + 400 UI LABORATOIRE INNOTECH INT.

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano. Apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio stabilita, oppure in pazienti con rischio elevato di 

tale carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        035027034 METOCAL VITAMINA D3*60 cpr mast 600 mg + 400 UI MEDA PHARMA SpA

Correzione degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani. 

Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento 

dell'osteoporosi in soggetti con carenza concomitante di calcio e vitamina D accertata o ad alto 

rischio. METOCAL VITAMINA D3 è indicato negli adulti di età uguale o superiore ai 18 anni. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034899017 NATECAL D3*60 cpr mast 600 mg + 400 UI ITALFARMACO SpA

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034899043 NATECAL D3*60 cpr orodispers 600 mg + 400 UI ITALFARMACO SpA

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        033861028 OROTRE*60 cpr 500 mg + 400 UI flacone TAKEDA ITALIA SpA

Trattamento degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani. 

Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento 

dell'osteoporosi in soggetti a rischio di carenza concomitante di vitamina D e calcio. 

A12AX  CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO                                                                                                                                                                        034932018 TONACAL D3*60 cpr mast 600 mg + 400 UI S&R FARMACEUTICI SpA

Correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e 

calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti 

con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale 

carenza. 

A11CC06 CALCIFEDIOLO                                                                                                                                                                                            045241041 NEODIDRO*10 cps molli 0,266 mg BRUNO FARMACEUTICI SpA

Negli adulti: Trattamento della carenza di vitamina D nei casi in cui risulti necessaria la 

somministrazione iniziale di dosi elevate o in cui sia preferibile una somministrazione dilazionata 

nel tempo, come nelle seguenti situazioni: - come coadiuvante nel trattamento dell'osteoporosi - 

nei pazienti affetti da sindrome da malassorbimento - osteodistrofia renale - patologie ossee 

indotte dal trattamento con corticosteroidi. 

A11CC06 CALCIFEDIOLO                                                                                                                                                                                            045241039 NEODIDRO*5 cps molli 0,266 mg BRUNO FARMACEUTICI SpA

Negli adulti: Trattamento della carenza di vitamina D nei casi in cui risulti necessaria la 

somministrazione iniziale di dosi elevate o in cui sia preferibile una somministrazione dilazionata 

nel tempo, come nelle seguenti situazioni: - come coadiuvante nel trattamento dell'osteoporosi - 

nei pazienti affetti da sindrome da malassorbimento - osteodistrofia renale - patologie ossee 

indotte dal trattamento con corticosteroidi. 
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