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   OdG Ufficio Registri di Monitoraggio - CTS 06, 07, 08, 09 Aprile 2021 
 

A) Schede di registro per valutazione/approvazione CTS 
 

Procedura HTA n° Tipologia procedura Farmaco 

15859 e 15860 congiunta RM/HTA OPDIVO (nivolumab) + YERVOY (ipilimumab) 

15861 e 15862 congiunta RM/HTA OPDIVO (nivolumab) + YERVOY (ipilimumab) 

15766 congiunta RM/HTA CALQUENCE (acalabrutinib) 

15931 congiunta HTA/RM LEQVIO (inclisiran) 

15918 congiunta RM/HTA LYNPARZA (olaparib) 

15917 congiunta RM/HTA LYNPARZA (olaparib) 

16022 congiunta RM/HTA DUPIXENT (dupilumab) 

15929 congiunta RM/HTA KYMRIAH (CAR-T) 

15921 congiunta RM/HTA YESCARTA (CAR-T) 

15923 congiunta RM/HTA SOLIRIS (eculizumab) 

15906 congiunta RM/HTA SOLIRIS (eculizumab) 

15867 congiunta RM/HTA LIBMELDY (cellule autologhe CD34+ codificanti per il gene ARSA) 

15185 classica (su parere CTS) ERLEADA (apalutamide) 
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-- classica (su parere CTS) REVLIMID (lenalidomide) L. 648/1996 

15443 classica (su parere CTS) REBLOZYL (luspatercept) 

   

        B) Sezione dedicata alla valutazione di richieste provenienti dagli Utenti dei registri di monitoraggio 
 

Richieste provenienti dagli Utenti dei Registri Richieste varie 

 
 
       C) Analisi dati dei registri 
 

Procedura HTA n° Farmaco Indicazioni 

15419 IMBRUVICA (ibrutinib) 

IMBRUVICA in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 
Leucemia Linfocitica Cronica (CLL) precedentemente non trattata (vedere 
paragrafo 5.1).  
IMBRUVICA in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 
CLL che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.  
IMBRUVICA è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma 
Mantellare (MCL) recidivato o refrattario.  
IMBRUVICA è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 
macroglobulinemia 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. 

15882 
ABRAXANE (paclitaxel-

albumina) 
Abraxane in associazione con gemcitabina è indicato per il trattamento di 
prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas. 

 
 
       D) Approfondimenti 
        

Revlimid (lenalidomide): istruttoria chiusura registri Tutte le indicazioni 
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       E) Varie ed eventuali 


