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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

 

plasminogeno 

 

INSERIMENTO 

Con Determina AIFA 22 gennaio 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale ad uso umano “plasminogeno” relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  

� trattamento della congiuntivite lignea 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 02.02.2020 

 
 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01.02.2020, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00642&elenco30giorni=true 
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bevacizumab 

 

INSERIMENTO 

Con Determina AIFA 22 gennaio 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale ad uso umano “bevacizumab” relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  

 

� trattamento della neurofibromatosi di tipo 2 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 02.02.2020 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01.02.2020, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-
01&atto.codiceRedazionale=20A00643&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 
 
 

immunoglobuline 

 

INSERIMENTO 

Con Determina AIFA 22 gennaio 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per i medicinali ad uso umano “immunoglobuline” relativamente alla seguente 

indicazione terapeutica:  

 

� trattamento della miastenia gravis 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 02.02.2020 

Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01.02.2020, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00644&elenco30giorni=true 
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Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio 
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo ai 
medicinali con uso consolidato per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto 
(Allegato 1). (Determina n. 7398/2020).  

 

Nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o più indicazioni 

diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato 1 relativa all'uso consolidato, sulla 

base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto, 

sono inserite per i medicinali DOCETAXEL, GEMCITABINA, IRINOTECAN, OXALIPLATINO, 

PACLITAXEL, VINORELBINA le indicazioni terapeutiche riportate in allegato come da art. 1 della 

presente Determina. 

  

 

 

 

 

 

 
25B/AB/MG 




