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FARMACO PRINCIPIO 
ATTIVO INDICAZIONI CLASSE DATA 

EFFICACIA 
DATA 

SCADENZA 

PERJETA pertuzumab 

carcinoma mammario HER2 positivo, non 
operabile, metastatico o localmente 

recidivato, non trattati in precedenza con 
terapia anti–HER2 o chemioterapia per la 

malattia metastatica 

H 08/07/2014 07/07/2017 

ABRAXANE paclitaxel trattamento di prima linea adenocarcinoma 
metastatico  del  pancreas H 21/02/2015 20/02/2018 

ZYDELIG idelalisib 

 leucemia linfatica cronica (chronic 
lymphocytic leukaemia, CLL) che hanno 

ricevuto almeno una terapia precedente , o 
come trattamento di prima linea in presenza 

di delezione 17p o mutazione TP53 in 
pazienti non idonei ad altre terapie 

 
linfoma follicolare (follicular lymphoma, FL) 

refrattario a due precedenti linee di 
trattamento 

H 11/09/2015 10/09/2018 

IMBRUVICA ibrutinib 

linfoma mantellare (MCL) recidivato o 
refrattario 

 
CLL che hanno ricevuto almeno una 

precedente terapia, o in prima linea in 
presenza della delezione del 17p o della 
mutazione TP53 per i quali una chemio-

immunoterapia non è appropriata 
 

Imacroglobulinemia di Waldenström (WM) 
che hanno ricevuto almeno una precedente 
terapia, o in prima linea per i pazienti per i 
quali una chemio–immunoterapia non è 

appropriata 

H 05/01/2016 04/01/2019 

OPDIVO nivolumab 

melanoma avanzato (non resecabile o 
metastatico) negli adulti. 

 
carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico 
dopo una precedente chemioterapia negli 

adulti 
 

carcinoma a cellule renali avanzato dopo 
precedente terapia negli adulti 

H 25/03/2016 24/03/2019 

KEYTRUDA  pembrolizumab 

melanoma avanzato (non resecabile o 
metastatico) nei pazienti adulti 

 
prima linea del carcinoma polmonare non a 

piccole cellule (NSCLC) metastatico negli 
adulti il cui tumore esprime PD–L1 con 

tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % in 
assenza di tumore positivo per mutazione di 

EGFR o per ALK 
 

NSCLC localmente avanzato o metastatico 
negli adulti il cui tumore esprime PD–L1 con 
TPS ≥ 1 % e che hanno ricevuto almeno un 
precedente trattamento chemioterapico. I 

pazienti con tumore positivo per mutazione 
di EGFR o per ALK devono anche avere 

ricevuto una terapia mirata prima di 
ricevere KEYTRUDA 

H 11/05/2016 10/05/2019 

 


