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

 

1. Inserimento del medicinale Mifepristone, in associazione al Misoprostolo, nell’elenco istituito ai sensi 

della Legge n. 648/96 per il trattamento dell’aborto spontaneo ritenuto.  

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole 

 

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

trattamento del rigetto cronico anticorpo mediato di trapianto di rene. 

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole 

 

3. Esclusione del medicinale Riastap (Fibrinogeno) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per 

il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita.  

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole 

 

4. Inserimento del medicinale Lonafarnib (Zokinvyt) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 

per il trattamento della sindrome progeroide di Hutchinson-Gilford. 

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole 

 

5. Modifica dell’allegato 1 alla determinazione relativa all’inserimento nella lista 648 del medicinale 

Irinotecan, in associazione a fluoropirimidina e oxaliplatino, per il trattamento neoadiuvante del 

tumore del retto localmente avanzato. 

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole 

 

6. Modifica dell’allegato 1 alla determinazione relativa all’inserimento nella lista 648 del medicinale 

Oxaliplatino, in associazione a fluoropirimidina, per il trattamento neoadiuvante del tumore del retto 

localmente avanzato. 

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole 
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Varie ed eventuali 

 

Inserimento del medicinale Ponatinib (Inclusig) nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 come I 

linea di trattamento (induzione e consolidamento) nei pazienti affetti da della leucemia linfoblastica acuta 

con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali (terapia 

di consolidamento post-induzione) e nei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali 

ma che presentano una performance status o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con ponatinib.  

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole. 
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