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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

� Inserimento: misoprostolo 

Con Determina AIFA 18 novembre 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano misoprostolo relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  

� induzione del parto a termine 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 24.11.2020. 

 
Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 23.11.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20A06405&elenco30giorni=true 
 
 
 
 

� Inserimento: tossina botulinica di tipo A 

Con Determina AIFA 18 novembre 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano tossina botulinica relativamente alla seguente 

indicazione terapeutica:  

�  trattamento di pazienti pediatrici affetti da iperattivita' detrusoriale neurogenica, 
resistenti o intolleranti agli antimuscarinici 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 24.11.2020. 

Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 23.11.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20A06406&elenco30giorni=true 
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� Inserimento: ibrutinib 

Con Determina AIFA 18 novembre 2020 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano relativamente alla seguente indicazione terapeutica:  

� trattamento dei linfomi non Hodgkin B della zona marginale recidivati/refrattari dopo 
almeno una linea di chemio-immunoterapia con anti-CD20 
 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 24.11.2020. 

Il testo completo della Determina, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 23.11.2020 è consultabile al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20A06407&elenco30giorni=true 
 
 
 
 


