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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

 

� Fostemsavir 
 

INSERIMENTO 

 

 Con Determina AIFA 85577/2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano «fostemsavir» relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  

� trattamento, in associazione ad altri antiretrovirali, di pazienti con infezione HIV e virus 
multi-resistente (MDR), in fallimento virologico. 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 14.08.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 13.08.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-08-13&atto.codiceRedazionale=20A04346&elenco30giorni=true 
 
 
 

� Bevacizumab biosimilare 
 
INSERIMENTO 

 

 Con Determina AIFA 85815/2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano «bevacizumab biosimilare» relativamente alla seguente 

indicazione terapeutica:  

� trattamento della neurofibromatosi di tipo 2 
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Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 14.08.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 13.08.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-08-13&atto.codiceRedazionale=20A04345&elenco30giorni=true 
 
 
 

� Venetoclax 
 
Modifica della determina n. 12137 del 3 febbraio 2020 

  

Con Determina AIFA 85821/2020, è stata modificata la determina n. 12137 del 3 febbraio 2020, 

relativa all'inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario 

nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648 del medicinale «Venetoclax», in 

combinazione con azacitidina o decitabina, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia 

mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con eta' 

≥75 anni. 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 14.08.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 13.08.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-08-13&atto.codiceRedazionale=20A04347&elenco30giorni=true 
 
 
 


