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Comunicazioni ai sensi della Legge 648/1996 

� Cetuximab 

INSERIMENTO 

 Con Determine AIFA 1119/2017 e 1121/2017 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

Legge n° 648/1996, per il medicinale per uso umano «cetuximab» relativamente alla seguenti 

indicazioni terapeutiche:  

 

� somministrazione quindicinale (EOW) a  un  dosaggio di 500 mg/m² in tutte le 

indicazioni autorizzate per  il  trattamento di  pazienti  affetti  da  carcinoma  

metastatico  del   colon-retto; 

� somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² nella fase di 

mantenimento in monoterapia per il trattamento della malattia ricorrente e/o 

metastatica da carcinoma a cellule squamose di testa e collo. 

I provvedimenti sono entrati in vigore dal giorno 18.06.2017.  

 
I testi completi delle Determine, pubblicati sulla  G.U. n. 139 del 17.06.2017, sono consultabili ai 
seguenti indirizzi: 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=2017-06-17&atto.codiceRedazionale=17A04052&elenco30giorni=true 
 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=2017-06-17&atto.codiceRedazionale=17A04054&elenco30giorni=true 
 
 

� Sunitinib 

 INSERIMENTO 

 Con Determina AIFA 1120/2017 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge  

n° 648/1996, per il medicinale per uso umano «sunitinib» relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  
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� trattamento di II-III  linea  del carcinoma timico e del timoma. 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 18.06.2017.  

Il testo completo della Determina, pubblicato sulla  G.U. n. 139 del 17.06.2017, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=2017-06-17&atto.codiceRedazionale=17A04053&elenco30giorni=true 
 
 
� Trastuzumab 

INSERIMENTO 

 Con Determina AIFA 1123/2017 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge  

n° 648/1996, per il medicinale per uso umano «trastuzumab» relativamente alla seguente 

indicazione terapeutica:  

� utilizzo in  associazione  o  dopo terapia  con  o  includente  taxani  sia  in   fase   
adiuvante   sia neoadiuvante nel carcinoma mammario HER2 positivo. 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 18.06.2017.  

Il testo completo della Determina, pubblicato sulla  G.U. n. 139 del 17.06.2017, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-
17&atto.codiceRedazionale=17A04056&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 
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