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A. Richieste di inserimento nell’elenco della L. 648/96 

1. Inserimento dei farmaci indometacina e diclofenac nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96

come profilassi della pancreatite post ERCP (colangiopancreatografia retrograda endoscopica);

Parere CTS: parere favorevole all’inserimento 

2. Inserimento del farmaco L-glutamina (Erandi) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il

trattamento dell’anemia falciforme;

Parere CTS: la CTS mantiene la richiesta in approfondimento 

3. Inserimento del farmaco testosterone undecanoato nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96

per il trattamento sostitutivo dell’ipogonadismo maschile cronico;

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole all’inserimento per il trattamento di pazienti con sindrome di 

Klinefelter 

4. Inserimento del farmaco bendamustina cloridrato nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96

per il trattamento del Linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso

grado, anche in associazione a citarabina e rituximab;

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole 

5. Inserimento del farmaco oxaliplatino cloridrato nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per

il trattamento per il trattamento del carcinoma gastrico in fase adiuvante o neoadiuvante e nella

malattia avanzata in associazione a fluoropirimidine anche senza antracicline o taxani;

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole 

6. Inserimento del farmaco Opdivo (nivolumab) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il

trattamento del carcinoma del colon metastatico con elevata instabilità micro satellitare (MSI-H);
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Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole 

 

 

7. Inserimento del farmaco Keytruda (pembrolizumab) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 

per il trattamento del carcinoma del colon metastatico con elevata instabilità micro satellitare (MSI-

H);  

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole 

 

8. Aggiunta nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 di una lista di farmaci con uso consolidato 

sulla base dei dati della letteratura scientifica nell’ambito delle cure palliative in pediatria, che 

possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate;  

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole 

 

 

9. Aggiunta nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 di una lista di farmaci con uso consolidato 

sulla base dei dati della letteratura scientifica nell’ambito delle cure palliative nell’adulto, che 

possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate.  

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole 
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