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Ufficio Segreteria Organi Collegiali 
 
 
● Esiti Area PreAutorizzazione CTS  17, 18 e 19 Marzo 2021 
     
 

Richieste di inserimento nell’elenco istituito ai sensi della Legge n.648/96 
 
 

1. Inserimento del medicinale Ossitocina nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per la 

profilassi dell’emorragia post-partum. 

Parere CTS:La CTS esprime parere favorevole. 

 

2. Esclusione del medicinale Lenalidomide nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per 

l’utilizzo nei linfomi diffusi a grandi cellule B recidivati-refrattari a precedenti trattamenti 

chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di 

cellule staminali autologhe o allogeniche 

Parere CTS:La CTS eprime parere non favorevole. 

 

3. Permanenza del medicinale Mexiletina nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96, nelle 

malattie neuromuscolari, per il trattamento delle miotonie distrofiche e non distrofiche da 

alterazione della funzione del canale del cloro o del sodio. 

Parere CTS: La CTS lascia l’argomento in approfondimento. 

 

4. Inserimento del medicinale Vosorotide nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il 

trattamento dell’acondroplasia. 

Parere CTS:La CTSesprime parere non favorevole. 

 

5. Inserimento del medicinale Dinutuximab nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il 

trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua, senza co-

somministrazione di IL-2. 

Parere CTS:La CTS lascia l’argomento in approfondimento. 

 

6. Inserimento del medicinale Acetilcolina cloruro (Miovisin), per via intracoronarica, nell’elenco 

istituito ai sensi della Legge n. 648/96 come test farmacologico per la valutazione della funzione 

vascolare coronarica. 

Parere CTS:La CTS esprme parere non favorevole. 
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7. Inserimento del medicinale Lenalidomide (Revlimid) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 

648/96, al dosaggio di 10 mg die, nei giorni 1-21 (cicli 28 giorni) come terapia di mantenimento di 

pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule 

staminali. 

Parere CTS:La CTS esprime parere favorevole. 

 

8. Inserimento del medicinale Pembrolizumab (Keytruda) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 

648/96 per il trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato dMMR o MSI dopo 

precedente trattamento chemioterapico. 

Parere CTS:La CTS esprime parere non favorevole. 

 

9. Inserimento del medicinale Peginterferone alfa 2 a (Pegasys) nell’elenco istituito ai sensi della 

Legge n. 648/96 per il trattamento della leucemia a cellule capellute. 

Parere CTS:La CTS esprime parere favorevole. 
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