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Comunicazione ai sensi della Legge 648/1996 

 

Inserimento 
 

medicinali «Brentuximab vedotin» 
 

(GU Serie Generale n. 265 del 12-11-2022) 
 

Con Determina AIFA 7 novembre 2022 viene riconosciuta la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

Legge n° 648/1996, per il medicinale per uso umano di cui sopra relativamente per: 

 

� trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin CD30+ recidivato o 
refrattario; 

 
� trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule CD30+ 

recidivato o refrattario. 
 
 

 Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 13/11/2022. 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2022-11-12&atto.codiceRedazionale=22A06449&elenco30giorni=true 
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Esclusione 

 
medicinale Evusheld (associazione di anticorpi monoclonali tixagevimab e 
cilgavimab) 

 
(GU Serie Generale n. 259 del 5-11-2022) 

 
Con Determina AIFA 10 ottobre 2022 viene esclusa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano di cui sopra, stante l’avvenuta autorizzazione del 

medicinale denominato «Evusheld» per l'indicazione «trattamento di adulti e adolescenti (di eta' 

pari o superiore a 12 anni che pesano almeno 40 kg) affetti da COVID-19, che non necessitano di 

ossigenoterapia supplementare e che sono ad aumentato rischio di progressione verso la forma 

severa di COVID-19. 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 6/11/2022 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2022-11-05&atto.codiceRedazionale=22A06252&elenco30giorni=true 
 

 

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (ai 
sensi della Legge 648), si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale di AIFA 
www.aifa.gov.it. 
 
 
 

 


