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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

 

Inserimento 
 

medicinale «Evusheld» (associazione di anticorpi monoclonali tixagevimab e 
cilgavimab) 

 
(GU Serie Generale n.179 del 02-08-2022) 

 
 

Con Determina AIFA 29 LUGLIO 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 precoce di soggetti con infezione da SARS-CoV-2 a rischio di progressione 
ingravescente di COVID-19 nei quali la prescrizione dei farmaci antivirali e degli 
anticorpi monoclonali autorizzati da EMA per il setting ambulatoriale sia considerata 
inappropriata dal punto di vista clinico e/o epidemiologico (in relazione alla 
circolazione delle varianti virali).  
 

Il dosaggio raccomandato per l'indicazione di cui sopra è di 300 mg di  tixagevimab  e  300  mg  di  

cilgavimab, somministrati mediante iniezioni intramuscolari sequenziali separate.  

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 3/08/2022. 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2022-08-02&atto.codiceRedazionale=22A04386&elenco30giorni=true 
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Inserimento 
 

medicinale «Nuvaxovid» 
 

«completamento del ciclo vaccinale primario o dose booster»  
 

(GU Serie Generale n.179 del 02-08-2022) 
 
 
Con Determina AIFA 29 LUGLIO 2022 viene riconosciuta la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

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

� l'utilizzo come dosi eterologhe sia per il completamento del ciclo vaccinale primario 
che come booster per i soggetti nei quali, a seguito di una attenta valutazione clinica 
individuale, l'utilizzo di un vaccino a mRNA sia considerato inapplicabile.  

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 3/08/2022. 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2022-08-02&atto.codiceRedazionale=22A04387&elenco30giorni=true 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


