
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  
www.aslvc.piemonte.it  

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
  

 
      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

STRUTTURA:    S.C. Farmaceutica Territoriale 

DIRETTORE : Dott.ssa Antonietta Barbieri 

Indirizzo:              Largo Giusti, 13 – 13100 VERCELLI  

 Tel.0161 593967        

e-mail: farmacia.territoriale@aslvc.piemonte.it 

 
Pag.  1  di  3  

 

 

 

Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

 

Inserimento 
 

medicinale Alymsys (Bevacizumab) per uso intravitreale 

 

(GU Serie Generale n.112 del 14-05-2022) 
 

Con Determina AIFA 9 MAGGIO 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 della degenerazione maculare correlata all'età (AMD); 

� trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico; 

� come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica. 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 15/05/2022. 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2022-05-14&atto.codiceRedazionale=22A02894&elenco30giorni=true 
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Inserimento 
 

medicinale Oyavas (Bevacizumab) per uso intravitreale 
 
 

(GU Serie Generale n.112 del 14-05-2022) 
 

 
 
Con Determina AIFA 9 MAGGIO 2022 viene riconosciuta la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

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

� trattamento della degenerazione maculare correlata all'età (AMD); 

� trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico; 

� come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica. 

 Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 15/05/2022. 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2022-05-14&atto.codiceRedazionale=22A02895&elenco30giorni=true 
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Inserimento 
 

Medicinale Abevmy (Bevacizumab) per uso intravitreale 
 
 

(GU Serie Generale n.112 del 14-05-2022) 
 
 
Con Determina AIFA 9 MAGGIO 2022 viene riconosciuta la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

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

� trattamento della degenerazione maculare correlata all'età (AMD); 

� trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico; 

� come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica. 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 15/05/2022. 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic

azioneGazzetta=2022-05-14&atto.codiceRedazionale=22A02896&elenco30giorni=true 
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