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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

 

� Tossina botulinica di tipo A 

 
INSERIMENTO 

 

 Con Determina AIFA 75067/2019 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano «tossina botulinica di tipo A» relativamente alla 

seguente indicazione terapeutica:  

trattamento delle forme di scialorrea severa e invalidante che non rispondono alle terapie   

alternative. 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 16.07.2019. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15.07.2019, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2019-07-15&atto.codiceRedazionale=19A04672&elenco30giorni=false 
 
 
 

� Revcovi (elapegademase-lvlr) 

 
INSERIMENTO 

 

 Con Determina AIFA 75061/2019 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano «Revcovi» relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  

trattamento della immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi  
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Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 16.07.2019. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15.07.2019, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2019-07-15&atto.codiceRedazionale=19A04670&elenco30giorni=false 
 
 
 

� Trientine dicloridrato 

 
ESCLUSIONE 

 

 Con Determina AIFA 75039/2019 viene esclusa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano «trientine dicloridrato» relativamente alla seguente 

indicazione terapeutica:  

trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti per i quali la D-penicillamina sia inefficace, 
insufficientemente efficace, non tollerata o controindicata. 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 16.07.2019. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15.07.2019, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2019-07-15&atto.codiceRedazionale=19A04668&elenco30giorni=false 
 
 
 

� Adagen 

 
ESCLUSIONE 

 

 Con Determina AIFA 75053/2019 viene esclusa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano «Adagen» relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  

trattamento della immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi. 
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Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 16.07.2019. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15.07.2019, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2019-07-15&atto.codiceRedazionale=19A04669&elenco30giorni=false 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


