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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

 

� Fibrinogeno (Riastap) 

 
INSERIMENTO 

 

 Con Determina AIFA 70968/2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge 

n° 648/1996, per il medicinale per uso umano «fibrinogeno» (Riastap) incluso nella lista costituente 

l'allegato 3, farmaci ad uso consolidato per il trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, 

relativamente alla seguente indicazione terapeutica:  

 
trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita.  

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 5.07.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 4.07.2020, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-07- 04&atto.codiceRedazionale=20A03461&elenco30giorni=true 
 
 

� Edaravone 

 
ESCLUSIONE 

 

 Con Determina AIFA 70990/2020 viene esclusa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

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

terapeutica:  

trattamento della sclerosi laterale amiotrofica 
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Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 5.07.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 4.07.2020, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-07-04&atto.codiceRedazionale=20A03462&elenco30giorni=false 
 
 
 
 
 

� Treosulfano  

 
MODIFICA 

 

 Con Determina AIFA 70974/2020 viene modificata la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge 

n° 648/1996, per il medicinale per uso umano «treosulfano» incluso negli allegati 2 e 5, relativi 

rispettivamente ai farmaci con uso consolidato per il trattamento dei tumori pediatrici e per il 

trattamento correlato ai trapianti, relativamente alla seguente indicazione terapeutica:  

«in associazione con fludarabina, nell'ambito di un regime di condizionamento, prima del 
trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (alloHSCT), in pazienti pediatrici di età 
superiore a un mese con patologie non maligne».  
 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 5.07.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 4.07.2020, è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-07-04&atto.codiceRedazionale=20A03463&elenco30giorni=true 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STRUTTURA:      S.C. Farmaceutica Territoriale 

DIRETTORE f.f.:  Dott.ssa Antonietta Barbieri 

Indirizzo:               Largo Giusti, 13 – 13100 VERCELLI  

                             Tel.0161 593967         Fax.0161 593 922 

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

 
Pag.  3  di  3  

 

 
 

� Levatinib 

 
 

INSERIMENTO 

 

 Con Determina AIFA 72909/2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge 

n° 648/1996, per il medicinale per uso umano «levatinib», nel rispetto delle condizioni per esso 

indicate nell’allegato 1, relativamente alla seguente indicazione terapeutica:  

 

trattamento del carcinoma adenoide cistico 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 10.07.2020. 

 
Il testo completo della Determina e l’allegato 1, pubblicati sulla G.U. n. 171 del 9.07.2020, sono 
consultabili al seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-07-09&atto.codiceRedazionale=20A03532&elenco30giorni=false 
 
 

 
 
 

 
 


