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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

Inserimento 
 

� trastuzumab 
 

 Con Determina AIFA 14 settembre 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

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

indicazione terapeutica:  

• il trattamento dei tumori sierosi dell'endometrio metastatico, HER2 amplificati in 
associazione con Carboplatino e Paclitaxel 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 23.09.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 22.09.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-09-22&atto.codiceRedazionale=20A04991&elenco30giorni=true 
 
 
Inserimento 
 

� foscarnet 
 

 Con Determina AIFA 14 settembre 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

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

indicazione terapeutica:  

• il trattamento della riattivazione del citomegalovirus nei pazienti sottoposti a trapianto 
di cellule staminali ematopoietiche, che non possono assumere ganciclovir 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 23.09.2020. 
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Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 22.09.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-09-22&atto.codiceRedazionale=20A04993&elenco30giorni=true 
 
 
Esclusione 
 

� everolimus (Afinitor) 
 

 Con Determina AIFA 14 settembre 2020 viene esclusa la rimborsabilità SSN, ai sensi della 

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

indicazione terapeutica:  

• trattamento di neoplasie neuroendocrine di origine polmonare e gastrointestinale 
(metastatico o non operabile), in progressione di malattia dopo analoghi della   
somatostatina 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 23.09.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 22.09.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-09-22&atto.codiceRedazionale=20A04992&elenco30giorni=true 
 


