
07/02/2019 L04AC05 USTEKINUMAB STELARA H

Trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di 

grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta 

inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere 

intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del 

TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie

APPROVATO

Ustekinumab rappresenta un’opzione terapeutica nei 

pazienti con risposta inadeguata, che non rispondono 

più o sono risultati intolleranti alla terapia 

convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che 

hanno controindicazioni mediche per tali terapie 

15/02/2019 B01AC25 CANGRELOR TETRASODIO KENGREXAL H/OSP

In co–somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato 

per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti 

adulti con cardiopatia coronarica sottoposti a intervento 

coronarico percutaneo (PCI, percutaneous coronary intervention) 

che non hanno ricevuto un inibitore orale del recettore P2Y12 

prima della procedura di PCI e nei quali la terapia con gli inibitori 

del recettore P2Y12 per via orale non è fattibile o auspicabile

APPROVATO

L’inibitore del recettore P2Y12, cangrelor, rispetto agli 

antiaggreganti orali, presenta il vantaggio di indurre 

un on-off immediato sulla funzionalità piastrinica. 

Inoltre è possibile interromperne rapidamente l’azione 

antiaggregante sospendendo la somministrazione. 

Infatti l’emivita di 3-6 minuti permette di ripristinare la 

funzione piastrinica in circa un’ora, a beneficio della 

sicurezza del paziente, come nel caso di complicanze 

emorragiche

20/02/2019 R03DX10 BENRALIZUMAB FASENRA A/PHT/PT

Terapia di mantenimento aggiuntiva in pazienti adulti con asma 

eosinofilico severo non adeguatamente controllato malgrado 

l’impiego di corticosteroidi per via inalatoria a dosi elevate e β-

agonisti a lunga durata d’azione

APPROVATO

Benralizumab ha un duplice meccanismo d’azione, è 

in grado di indurre una notevole deplezione non solo 

degli eosinofili circolanti, ma anche di quelli presenti 

nel midollo osseo e nei tessuti infiammati

26/02/2019 L04AX07 DIMETILFUMARATO SKILARENCE A/PHT
trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli 

adulti che necessitano di terapia farmacologica sistemica.
NON APPROVATO

Dimetilfumarato ha domostrato la non inferiorità 

rispetto al confronto attivo ma i trattamenti biologici 

anti-IL17, anti-IL12/23, anti-IL23, e anti-TNF alfa sono 

risultati significativamente più efficaci delle piccole 

molecole e degli agenti sistemici convenzionali nel 

punteggio Severity Index score (PASI) 90

21/03/2019 L04AA40 CLADRIBRINA MAVENCLAD A/PT/PHT

Trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) 

recidivante ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o 

di diagnostica per immagini

APPROVATO

Cladribrina rispetto alle terapie orali già presenti in 

PTR, presenta il vantaggio di una somministrazione 

orale della durata di 8-10 giorni/anno per 2 anni, 

completati i due cicli, i pazienti non necessitano di 

ulteriori trattamenti per i successivi due anni; la breve 

durata nella somministrazione della terapia e 

l'efficacia estesa ai successivi due anni potrebbe 

aumentare la compliance dei pazienti scarsamente 

aderenti e ridurre il numero di recidive negli stessi.

28/03/2019 R03AL08
FLUTICASONE - UMECLIDINIO - 

VILANTEROLO
TRELEGY ELLIPTA A/PT

Trattamento di mantenimento nei pazienti adulti con 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a 

severa, che non sono adeguatamente trattati dalla combinazione 

di un corticosteroide per via inalatoria e un β2 agonista a lunga 

durata d’azione o una combinazione di β2 agonisti a lunga durata 

d’azione ed un antagonista muscarinico a lunga durata d’azione

APPROVATO

Il farmaco è di uso principalmente territoriale, 

classificato dall’AIFA in fascia A, PHT, a fine di 

garantire la disponibilità del farmaco e 

contestualmente attivare un monitoraggio 

sull’appropriatezza prescrittiva la Commissione 

approva l’inserimento in PTR con piano terapeutico

17/04/2019 R03AK11 FORMOTEROLO-FLUTICASONE
ABRIFF - FLUTIFORMO 

- AFFERA
A

trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di 

associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2–agonista a 

lunga durata d’azione) è appropriato, ovvero: in pazienti non 

adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria 

oppure • in pazienti già adeguatamente controllati sia con 

corticosteroidi per via inalatoria che con β2–agonisti a lunga 

durata d’azione

APPROVATO

Non mostra superiorità statisticamente significativa 

rispetto ai due composti somministrati singolarmente 

né rispetto alla combinazione fluticasone/salmeterolo, 

tuttavia mostra una più rapida insorgenza d’azione 

(effetto broncodilatatore più rapido), questo aspetto 

insieme alla formulazione in unico inalatore potrebbe 

rappresentare un vantaggio in termini di compliance 

per il paziente. Dal punto di vista dei costi, 

l’associazione fissa formoterolo e fluticasone è in 

linea con gli altri farmaci indicati per la patologia. 

02/05/2019 L01XX50 IXAZOMID NINLARO H

è indicato, in associazione con lenalidomide e desametasone, per 

il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo 

sottoposti ad almeno una precedente terapia.

APPROVATO

Ixazomib presenta un beneficio in termini di PFS 

rispetto al regime con solo 

lenalidomide/desametasone che è stato significativo 

in pazienti con elevato rischio citogenetico

02/05/2019 R03AL09
BETAMETASONE - GLICOPIRRONIO - 

FORMOTEROLO
TRIMBOW A/PT

Terapia di mantenimento in pazienti adulti affetti da 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a 

severa per i quali l’associazione di un corticosteroide inalatorio e 

un beta2-agonista a lunga durata d’azione o l’associazione di un 

beta2-agonista a lunga durata d’azione e un antagonista 

muscarinico a lunga durata d’azione non costituiscano un 

trattamento adeguato

APPROVATO

Dal punto di vista dei costi, l’associazione fissa 

Beclometasone-Formoterolo-Glicopirronio è in linea 

con gli altri farmaci indicati per la patologia. 



07/05/2019 J01DI01 CEFTOBIPROLO MEDOCARIL SODICO MABELIO H/OSP

Trattamento della polmonite acquisita in ospedale (HAP) esclusa 

la polmonite associata a ventilazione meccanica, polmonite 

acquisita in comunità

APPROVATO

considerando la necessità di terapie antibiotiche in 

particolare per il trattamento di ceppi batterici 

resistenti e la mancanza di dati clinici che confrontino 

il ceftobiprolo con i farmaci raccomandati a livello 

internazionale, approva l’inserimento in PTR con 

RMP e nota “limitatamente all’utilizzo dopo fallimento 

della terapia empirica con i farmaci di riferimento 

raccomandati dalle linee guida internazionali”.

14/05/2019 N04BD01 SELEGINA JUMEX A Morbo di Parkinson e parkinsonismi sintomatici. APPROVATO

In conclusione, i dati della revisione mostrano che

levodopa, selegilina, ropinirolo e rotigotina sono

raccomandati per i pazienti con Malattia di Parkinson

in quanto hanno mostrato efficacia e tollerabilità

relativamente elevate. Selegilina attualmente fa parte

dello standard terapeutico nel trattamento della

malattia di Parkinson. Dal punto di vista dei costi

della terapia, la selegilina è vantaggiosa rispetto a

rasagilina e safinamide che appartengono alla stessa

categoria.

17/05/2019 L01XD054
ACIDO 5-AMINOLEVULINICO CLORIDRATO 

(5-ALA)
GLIOLAN C/OSP

Indicato per la visualizzazione del tessuto neoplastico durante 

l’intervento chirurgico per il glioma maligno
APPROVATO

Non esistono al momento farmaci assimilabili che

possano essere di supporto al giudizio soggettivo del

chirurgo durante l’intervento chirurgico, che prevede

l’intervento su tumori hanno in genere margini

indefiniti che si infiltrano nel tessuto sano

22/05/2019 J06BA IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE HyQvia H

Sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della 

produzione di anticorpi. Ipogammaglobulinemia e infezioni 

batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica 

(LLC), ove gli antibiotici per uso profilattico abbiano fallito o siano 

controindicati; Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche 

ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM); 

Ipogammaglobulinemia in pazienti prima e dopo allotrapianto di 

cellule staminali emopoietiche.

NON APPROVATO

Gli studi confermano l’efficacia e la sicurezza nel 

trattamento delle immunodeficienze primitive, in 

letteratura i dati a sostegno della terapia sostitutiva 

derivano solo da studi retrospettivi. Anche dal punto 

di vista dei costi, non sembrano esserci dei vantaggi 

dell’uso della immunoglobulina umana normale 

(immunoglobulina 10% o IG 10%) + ialuronidasi 

umana ricombinante.

31/05/2019 N06AX26 VORTIOXETINA BRINTELLIX A Trattamento degli episodi depressivi maggiori negli adulti. APPROVATO

Vortioxetina ha un meccanismo d'azione nuovo e 

un'azione muldimodale che ne determinano una 

buona efficacia e un buon profilo di tollerabilità.

31/05/2019 L01XE10 EVEROLIMUS VOTUBIA A/PT/PHT

Trattamento aggiuntivo per pazienti dai 2 anni di età in su con 

crisi epilettiche focali refrattarie, con o senza generalizzazione 

secondaria, associate a complesso sclerosi tuberosa (TSC); 

trattamento di pazienti adulti e pediatrici con astrocitoma 

subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a complesso 

sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un intervento terapeutico 

ma non sono trattabili con intervento chirurgico

APPROVATO

Farmaco orfano per il trattamento della sclerosi 

tuberosa. Non sono disponibili altri farmaci con le 

medesime indicazioni

31/05/2019 A16AB12 ELOSULFASE ALFA VIMIZIM H/OSP
Trattamento mucopolisaccaridosi di tipo IVA (Sindrome di Morquio 

A, MPS IVA) in pazienti di tutte le età
APPROVATO Al momento è l'unico farmaco approvato per il 

trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IVA

01/08/2019 N03AF04 ESLICARBAZEPINA ZEBINIX A/PT/PHT
Terapia aggiuntiva negli adulti con crisi ad esordio parziale  con o 

senza generalizzazione secondaria
APPROVATO

La percentuale di interruzioni del trattamento a causa 

della mancanza di efficacia è stato leggermente più 

elevato nel gruppo trattato con la eslicarbazepina 

rispetto al gruppo con carbamazepina a rilascio 

controllato (7% vs. 2,9%), tuttavia è stato osservato il 

contrario per quanto riguarda gli eventi avversi, 

sebbene con una differenza ancora minore (8,2% 

contro 10,7%).

16/09/2019 L04AC12 BRODALUMAB KYNTEUM H
Trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a 

severo in adulti che sono candidati alla terapia sistemica
APPROVATO

I dati della revisione sistematica Cochrane 2020 

mostrano che in termini di raggiungimento dell’end 

point PASI 90, infliximab, ixekizumab, secukinumab, 

bimekizumab, brodalumab, risankizumab e 

guselkumab erano significativamente più efficaci 

rispetto a ustekinumab, adalimumab, certolizumab ed 

etanercept. Dal punto di vista dei costi, il Brodalumab 

è in linea con gli altri farmaci indicati per la patologia



18/09/2019 L04AC11 SILTUXIMAB SYLVANT H

Trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Castelman 

multicentrica e che sono negativi al virus HIV e per lìHerpes virus 

umano 8

APPROVATO
E' efficace e sicuro nel mantenimento del controllo 

della malattia di Castleman anche nel lungo termine

19/09/2019 L01XE26 CABOZATINIB COMETRIQ H

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide 

in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente 

avanzato o metastatico.

APPROVATO

Le evidenze cliniche e precliniche attualmente 

disponibili suggeriscono che il cabozantinib sia 

un'ulteriore opzione terapeutica per i pazienti adulti 

con MTC in progressione, sintomatico, localmente 

avanzato o metastatico. La valutazione dei costi 

mostra che il cabozantinib è più conveniente dal 

punto di vista economico, a parità di condizioni, del 

vandetanib.

03/10/2019 M01AE01 IBUPROFENE
IBUPROFENE 

B.BRAUN
C

Negli adulti trattamento per il trattamento sintomatico a breve 

termine del dolore acuto moderato, quando la somistrazione per 

via endovenosa è giustificata clinicamente, quando le altre vie 

non sono disponibili

06/11/2019 J05AR21 DOLUTEGRAVIR - RILPIVIRINA JULUCA H

Trattamento dell'infezione  da  virus dell'immunodeficienza  

umana  di  tipo  1  (HIV-1)  negli  adulti  in soppressione virologica  

(HIV-1  RNA  <50  copie/ml),  in  un  regime antiretrovirale stabile 

da almeno sei mesi,  con  nessuna  storia  di fallimento virologico 

e con qualsiasi inibitore non nucleosidico  della  trascrittasi  

inversa  o nessuna  resistenza  nota  o  sospetta  a inibitore 

dell'integrasi.

APPROVATO CON PT REGIONALE

Non sono evidenti vantaggi incrementali in termini di 

efficacia relativamente agli standard terapeutici 

utilizzati come confronto per via del disegno di 

inferiorità dello studio. Tuttavia, la nuova 

associazione permette di aggiungere una ulteriore 

alternativa terapeutica che potrebbe essere utile in 

sottogruppi di pazienti. Dal punto di vista dei costi, 

l’associazione fissa Dolutegravir-Rilpivirina è in linea 

con gli altri farmaci indicati per la patologia

22/11/2019 A10BD21 SAXAGLIPTIN/DAPAGLIFOZIN QTERN A/PT/PHT

E' indicato in pazienti adulti a partire dai 18 anni di eta' con 

diabete mellito di tipo 2: per migliorare il controllo  glicemico  

quando  metformina  e/o sulfonilurea (SU) e uno dei principi attivi 

di «Qtern» non forniscono un adeguato controllo glicemico,  gia' in 

trattamento con la combinazione libera di dapagliflozin e 

saxagliptin.

APPROVATO

Il farmaco è di uso principalmente territoriale, 

classificato dall’AIFA in fascia A, PHT, a fine di 

garantire la disponibilità del farmaco e 

contestualmente attivare un monitoraggio 

sull’appropriatezza prescrittiva 

03/12/2019 D03BA03 ENZIMI PROTEOLITICI - BROMELINA NEXOBRID H/OSP
Rimozione dell’escara in adulti con ustioni termiche profonde a 

spessore parziale e completo
APPROVATO

Dal punto di vista dei costi, gli enzimi proteolitici 

arricchiti con bromelina rappresentano una 

alternativa farmacologica costo efficace rispetto 

all’intervento chirurgico.

12/02/2020 G03GA09 CORIFOLLITROPINA ALFA ELONVA A/PHT

lonva è indicato per la stimolazione ovarica controllata (Controlled 

Ovarian Stimulation – COS) in associazione ad un antagonista 

dell’ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH) per lo sviluppo 

follicolare multiplo nelle donne che partecipano ad un programma 

di Tecniche di Riproduzione Assistita (Assisted Reproductive 

Technology – ART).

Il medicinale è già stato valutato e non approvato 

nell'anno 2012 e 2015, non risultano pubblicati studi 

che giustificano la rivalutazione della Commissione

15/01/2020 A10BK04 ERTUGLIFOZIN STEGLATRO A/PHT

 Steglatro è indicato in pazienti adulti di età pari o superiore a 18 

anni con diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e 

all’esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico:

come monoterapia in pazienti per i quali l’uso di metformina è 

considerato inappropriato a causa di intolleranza o 

controindicazioni.

in aggiunta ad altri medicinali usati per il trattamento del diabete

APPROVATO

La combinazione GLP-1/SGLT-2 aumenta l’incidenza 

di effetti avversi gastrointestinali minori, vale a dire 

nausea e diarrea, che possono essere attribuiti 

all’aggiunta di un GLP-1, tuttavia, tali eventi sono di 

solito transitori e lievi. Il costo anno del trattamento 

con ertugliflozin risulta essere in linea con altri 

farmaci per la stessa indicazione

23/01/2020 L02BB05 APALUTAMIDE ERLEADA H

Erleada è indicato negli uomini adulti per il trattamento del 

carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico 

(NM-CRPC) che sono ad alto rischio di sviluppare malattia 

metastatica

APPROVATO

Il trattamento con l’apalutamide ha migliorato 

significativamente la MFS. L’apalutamide ha ridotto il 

rischio relativo di metastasi a distanza o decesso del 

70% rispetto al placebo. La MFS mediana per 

Erleada è stata di 41 mesi, mentre per il placebo è 

stata di 16 mesi. Dal punto di vista dei costi, 

l’apalutamide è in linea con gli altri farmaci indicati 

per la patologia.



17/02/2020 L04AC17 TILDRAKIZUMAB ILUMETRI H
indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a 

severa negli adulti candidati a una terapia sistemica.
 NON APPROVATO

I dati della revisione sistematica Cochrane 2020 

mostrano che in termini di raggiungimento dell’end 

point PASI 90, infliximab, ixekizumab, secukinumab, 

bimekizumab, brodalumab, risankizumab e 

guselkumab (ma non tildrakizumab) erano 

significativamente più efficaci rispetto a ustekinumab, 

adalimumab, certolizumab ed etanercept. Inoltre, il 

costo anno del trattamento con tildrakizumab risulta 

essere molto superiore rispetto agli altri farmaci 

autorizzati per indicazioni terapeutiche sovrapponibili.

08/05/2020 L04AC18 RISANKIZUMAB Skyrizi H
trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave in 

pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.
APPROVATO

I dati della revisione sistematica Cochrane 2020 

mostrano che in termini di raggiungimento dell’end 

point PASI 90, infliximab, ixekizumab, secukinumab, 

bimekizumab, brodalumab, risankizumab e 

guselkumab erano significativamente più efficaci 

rispetto a ustekinumab, adalimumab, certolizumab ed 

etanercept.

17/02/2020 A10BD19 EMPAGLIFLOZIN + LINAGLIPTIN GLYXAMBI A/PHT

Glyxambi, associazione a dose fissa di empagliflozin e linagliptin, 

è indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da 

diabete mellito di tipo 2: 

per migliorare il controllo della glicemia quando metformina e/o 

sulfanilurea (SU) e uno dei monocomponenti di Glyxambi non 

forniscono un adeguato controllo della glicemia. in caso di terapia 

già in corso con empagliflozin e linagliptin in associazione libera

APPROVATO

L'endpoint primario di efficacia in tutti gli studi è il 

cambiamento rispetto al basale dell'emoglobina 

glicata (HbA1c) dopo 24 settimane di trattamento in 

doppio cieco. L’associazione fissa empagliflozin e 

linagliptin è stata associata a riduzioni clinicamente 

rilevanti dell'HbA1c. Inoltre, il costo anno del 

trattamento con l’associazione fissa empagliflozin e 

linagliptin risulta essere in linea con altri farmaci per 

la stessa indicazione.

27/01/2020 S01JA51 
FLUORESCINA SODICA - OXIBUPROCAINA 

CLORIDRATO
FLUREKAIN C

Medicinale solo per uso diagnostico. Misurazione della pressione 

intraoculare. Ispezione dei danni all’epitelio corneale.
APPROVATO

Potenziale risparmio economico e della maggior 

praticità d’uso

13/02/2020 B02BD02 DAMACTOCOG ALFA PEGOL JIVI A/PHT

Trattamento e profilassi delle emorragie nei pazienti 

precedentemente trattati, di età ≥12 anni, con emofilia A (carenza 

congenita di fattore VIII).

APPROVATO

La peghilazione consente una minore frequenza di 

somministrazione e una riduzione significativa del 

numero di infusioni, fino ad una volta ogni 7 giorni, 

aspetto importante per l’uso in profilassi. Dal punto di 

vista dei costi, il damotocog alfa pegol è in linea con 

gli altri farmaci indicati per la patologia

15/01/2020 A10BD23 ERTUGLIFLOZIN - METFORMINA SEGLUROMET A-PHT

Segluromet è indicato in pazienti adulti di età pari o superiore a 18 

anni con diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e 

all’esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico: in pazienti 

non adeguatamente controllati con la dose massima tollerata di 

metformina da sola; in pazienti in trattamento con le dosi massime 

tollerate di metformina in aggiunta ad altri medicinali per il 

trattamento del diabete.

APPROVATO

I dati mostrano un miglioramento del trattamento con 

ertugliflozin rispetto al controllo relativamente 

all’endpoint di efficacia. Inoltre, il costo anno del 

trattamento con l’associazione fissa 

ertugliflozin/metformina risulta essere in linea con altri 

farmaci per la stessa indicazione. 

20/02/2020 J05AR20 
BICTEGRAVIR - EMTRICITABINA - 

TEFONOVIR ALAFENAMIDE
BIKTARVY H

Biktarvy è indicato per il trattamento degli adulti con infezione da 

virus dell’immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza evidenza 

presente o passata di resistenza virale alla classe degli inibitori 

dell’integrasi, a emtricitabina o a tenofovir

APPROVATO con PT regionale

L’associazione fissa Bictegravir-Emtricitabina-

Tefonovir costituisce un’opzione terapeutica che può 

migliorare la compliance dei pazienti affetti da 

infezione da virus HIV. Dal punto di vista dei costi, 

l’associazione è in linea con gli altri farmaci indicati 

per la patologia.

01/03/2020 L01XX48 SONIDEGIB ODOMZO H

Odomzo è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 

carcinoma basocellulare (BCC) in stadio localmente avanzato che 

non sono suscettibili di intervento chirurgico curativo o 

radioterapia.

APPROVATO
Ulteriore opzione di trattamento per i pazienti con 

carcinoma basocellulare avanzato.

17/02/2020 L01XD04 ACIDO 5-AMINOLEVULINICO ALACARE H

Trattamento singolo della cheratosi attinica lieve con diametro 

non superiore a 1,8 cm sul volto e sul cuoio capelluto (in zone 

prive di peli o capelli).

APPROVATO Rappresenta una alternativa rispetto alla crioterapia

03/04/2020 G02AD06 MISOPROSTOLO MISOONE c

Per l’interruzione della gravidanza, il mifepristone ad azione anti-

progestinica e l’analogo delle prostaglandine misoprostolo 

possono essere prescritti e Il prodotto è indicato per l’interruzione 

medica della gravidanza a sviluppo intra- uterino, in seguito 

all’uso del mifepristone, da attuarsi fino al 49° giorno di 

amenorrea. Preparazione della cervice uterina durante il primo 

trimestre prima dell’interruzione chirurgica della 

gravidanza.somministrati esclusivamente nel rispetto delle leggi e 

dei regolamenti nazionali vigenti in ciascun paese.

APPROVATO
Non sono disponibili altri farmaci approvati con le 

medesime indicazioni 



03/03/2020 B06AC02 ICATIBANT FIRAZYR H

Firazyr è indicato per la terapia sintomatica degli attacchi acuti di 

angioedema ereditario (AEE) negli adulti, adolescenti e bambini a 

partire dai 2 anni, con carenza di inibitore esterasi C1.

APPROVATO

E' già inserito in PTR per gli adulti, AIFA ha allargato 

l'indicazione anche negli adolescenti e bambini a 

partire dai 2 anni, con carenza di inibitore esterasi 

C1.

01/06/2020 A10BJ06 SEMAGLUTIDE OSEMPIC A-PTH

Ozempic è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete 

mellito tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta 

e all’esercizio fisico come monoterapia quando l’uso di 

metformina è considerato inappropriato a causa di intolleranza o 

controindicazioni in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento 

del diabete.

APPROVATO

Il trattamento con semaglutide ha dimostrato riduzioni 

prolungate, statisticamente superiori e clinicamente 

significative dell’HbA1c e del peso corporeo fino a 2 

anni rispetto al placebo e al trattamento di controllo 

attivo. Il costo annuo del trattamento semaglutide 

risulta essere in linea con altri farmaci per la stessa 

indicazione.

03/03/2020 B06AC01 C1 INIBITORE (umano) Cinryze A-PTH

Trattamento e prevenzione pre-procedura di attacchi di 

angioedema in adulti, adolescenti e bambini (a partire dai 2 anni 

di età) con angioedema ereditario (AEE).Prevenzione di routine di 

attacchi di angioedema in adulti, adolescenti e bambini (a partire 

dai 6anni di età) con attacchi severi e ricorrenti di angioedema 

ereditario (AEE), intolleranti o insufficientemente protetti dai 

trattamenti di prevenzione orali, o in pazienti non adeguatamente 

gestiti con il trattamento acuto ripetuto.

APPROVATO
Rappresenta una alternativa terapeutica importante 

per una patologia rara

01/06/2015 R03AK11
FLUTICASONE PROPIONATO- 

FORMOTEROLO FUMARATO
FLUTIFORMO A

trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di 

associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2-agonista a 

lunga durata d’azione) è appropriato, ovvero: in pazienti non 

adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e 

β2-agonisti a breve durata d’azione “al bisogno” oppure in pazienti 

già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via 

inalatoria che con β2-agonisti a lunga durata d’azione. Flutiformo 

50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione è indicato negli 

adulti, negli adolescenti e nei bambini al di sopra dei 12 anni. 

Flutiformo 125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione è 

indicato negli adulti e negli adolescenti al di sopra dei 12 anni. 

Flutiformo 250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione è 

indicato solo negli adulti.

APPROVATO

recenti sentenze del Consiglio di Stato che 

impongono l’inserimento in PTR dei farmaci 

classificati in fascia A la Commissione approva 

l’inserimento in PTR

01/06/2020 L01XC33 CEMIPLIMAB LIBTAYO H

LIBTAYO in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti 

adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o 

localmente avanzato che non sono candidati ad intervento 

chirurgico curativo o radioterapia curativa.

APPROVATO

Nonostante siano necessari ulteriori dati clinici è 

necessario per il bisogno terapeutico non soddisfatto 

da altri trattamenti rendere disponibile la terapia

18/05/2020 S01FA56 TROPICAMIDE ASSOCIAZIONI MYDRANE C

E' indicato nei soli pazienti adulti negli interventi di cataratta per 

ottenere midriasi e anestesia intraoculare durante la procedura 

chirurgica

NON APPROVATO

Non ha mostrato dati di superiorità rispetto al 

trattamento già presente in PTR. Si tratta inoltre di 

una somministrazione più invasiva.

26/02/2019 L04AX07 DIMETILFUMARATO SKILARENCE A/PHT
trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli 

adulti che necessitano di terapia farmacologica sistemica.
APPROVATO 

Dimetilfumarato ha dimostrato la non inferiorità 

rispetto al confronto attivo ma i trattamenti biologici 

anti-IL17, anti-IL12/23, anti-IL23, e anti-TNF alfa sono 

risultati significativamente più efficaci delle piccole 

molecole e degli agenti sistemici convenzionali nel 

punteggio Severity Index score (PASI) 90

28/05/2020 J06BA01 IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE HIZENTRA H

Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (da 0 a 18 

anni) in caso di: sindromi da immunodeficienza primaria con 

alterata produzione di anticorpi; Ipogammaglobulinemia e 

infezioni batteriche ricorrenti, in pazienti con leucemia linfocitica 

cronica (CLL), per i quali la profilassi con antibiotici è inefficace o 

controindicata; Ipogammaglobulinemia e infezioni ricorrenti in 

pazienti con mieloma multiplo (MM); Ipogammaglobulinemia in 

pazienti pre- e post- trapianto allogenico di cellule staminali 

ematopoietiche (HSCT); 

Terapia immunomodulante in adulti, bambini e adolescenti (0-18 

anni): Hizentra è indicato per il trattamento di pazienti affetti da 

polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP), 

come terapia di mantenimento dopo stabilizzazione con 

immunoglobuline per via endovenosa (IVIg); 

APPROVATO con limitazioni

Nel solo trattamento della polineuropatia 

demielinizzante infiammatoria cronica come terapia di 

mantenimento dopo stabilizzazione con 

immunoglobuline per via endovenosa

23/06/2020 B06AC05 LANADELUMAB TAKHZYRO A-PHT
Prevenzione di routine degli  attacchi ricorrenti di angioedema 

ereditario (HAE)  in pazienti  di età pari o superiore a 12 anni. 
APPROVATO

Designato medicinale orfano, è l'unico medicinale 

approvato per il trattamento in profilassi



19/06/2020 J05AR25 DOLUTEGRAVIR-LAMIVUDINA DOVATO H

Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana 

di tipo 1 (HIV-1), negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 

12 anni, con peso corporeo di almeno 40 kg, con nessuna 

resistenza nota o sospetta verso la classe degli inibitori 

dell’integrasi o verso lamivudina

APPROVATO

L’associazione fissa dolutegravir/lamivudina 

costituisce un’opzione terapeutica che può fornire 

una alternativa terapeutica per i pazienti affetti da 

infezione da virus HIV

04/08/2020 N02CD03 FREMANEZUMAB AJOVY A-PHT
profilassi dell’emicrania in adulti che presentano almeno 4 giorni 

di emicrania al mese.
APPROVATO

Fremanezumab rappresenta un’importante opzione 

terapeutica in pazienti con fallimento a una o più 

terapie di profilassi dell’emicrania, con un profilo di 

sicurezza, relativamente ai dati attualmente 

disponibili, sovrapponibile a quello del placebo.

03/08/2020 N02CD02 GALCANEZUMB EMGALITY A-PHT
profilassi dell’emicrania in adulti che presentano almeno 4 giorni 

di emicrania al mese.
APPROVATO

Galcanezumab rappresenta un’importante opzione 

terapeutica in pazienti con fallimento a una o più 

terapie di profilassi dell’emicrania, con un profilo di 

sicurezza, relativamente ai dati attualmente 

disponibili, sovrapponibile a quello del placebo.

30/07/2020 N02CD01 ERENUMAB AIMOVIG A-PHT
profilassi dell’emicrania in adulti che presentano almeno 4 giorni 

di emicrania al mese.
APPROVATO

Erenumab rappresenta un’importante opzione 

terapeutica in pazienti con fallimento a una o più 

terapie di profilassi dell’emicrania, con un profilo di 

sicurezza, relativamente ai dati attualmente 

disponibili, sovrapponibile a quello del placebo.

09/09/2020 B03AC01 CARBOSSIMALTOSIO FERRICO FERINJECT H/OSP

Ferinject è indicato per il trattamento della carenza di ferro, 

quando i preparati a base di ferro per via orale sono inefficaci o 

non possono essere usati.

03/09/2020 L01XC32 ATEZOLIZUMAB TECENTRIQ H/OSP

In monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti con 

carcinoma uroteliale (CU) localmente avanzato o 

metastatico:•dopo una precedente chemioterapia contenente 

platino o •che sono considerati non eleggibili al cisplatino ed il cui 

tumore presenta un’espressione di PD-L1 ≥ 5%;  in monoterapia è 

indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC 

localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a 

chemioterapia. Prima di essere trattati con Tecentriq, i pazienti 

affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono 

essere stati sottoposti anche a terapie a bersaglio molecolare; in 

combinazione con nab-paclitaxel è indicato per il trattamento di 

pazienti adulti con carcinoma mammario triplo negativo (triple-

negative breast cancer, TNBC) non resecabile localmente 

avanzato o metastatico i cui tumori presentano un’espressione di 

PD-L1 ≥ 1% e che non sono stati sottoposti a precedente 

chemioterapia per malattia metastatica; 

E' inserito in PTR per altra indicazione in ambito 

oncologico pertanto non è necessario procedere a 

una nuova valutazione delle ulteriori indicazioni 

approvate da AIFA

28/04/2020 A16AX12 TRIENTINA TETRACLORIDRATO CUPRIOR A-PHT

Trattamento del morbo di Wilson in adulti, adolescenti e bambini 

di età pari o superiore a 5 anni intolleranti alla terapia con D-

penicillamina

APPROVATO

E' un medicinale orfano, rappresenta una opzione 

terapeutica nei pazienti con morbo di wilson e che 

non possono assumere s penicillamina

13/10/2020 S01XA18 CICLOSPORINA VERKAZIA A-PHT
Trattamento di severa cheratocongiuntivite Vernal (VKC) nei 

bambini al di sopra di 4 anni e negli adolescenti.
APPROVATO

La cheratocongiuntivite Vernal (VKC) è una malattia 

rara, la ciclosporina collirio rappresenta l’unico 

trattamento autorizzato per l’indicazione.

12/10/2020 L04AB05 CERTULIZUMAB PEGOL CIMZIA H
Trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave in 

pazienti adulti che sono candidati per la terapia sistemica
APPROVATO con PT regionale

Attualmente è l'unico farmaco per la psoriasi per il 

quale sono pubblicati studi clinici che dimostrano del 

fatto che il certolizumab pegol non passa la barriera 

placentare e quindi non viene trasmesso al feto e che 

dai dati di esposizione in gravidanza non emerge un 

effetto malformativo per l’indicazione psoriasi a 

placche da moderata a grave in pazienti adulti che 

sono candidati per la terapia sistemica con piano 

terapeutico per l’uso dedicato alla gravidanza

15/10/2020 N01BB09
ROPIVACAINA CLORIDRATO 

MONOIDRATO

ROPIVACAINA BioQ 

ReadyfusOR
C Controllo del dolore post-operatorio acuto negli adulti.

APPROVATO con limitazioni 

"trattamento del dolore cutaneo 

postoperatorio in pazienti sottoposti 

ad interventi di chirurgia addominale 

maggiore, chirurgia ricostruttiva, 

chirurgia ginecologica e urologica e 

chirurgia ortopedica maggiore".

Gli studi hanno dimostrato che la modalità di 

somministrazione presenta dei vantaggi negli 

interventi chirurgici che presentano cicatrici estese 

causa di dolore medio-elevato nel postoperatorio, 

quali chirurgia addominale maggiore, chirurgia 

ricostruttiva, chirurgia ginecologica e urologica e 

chirurgia ortopedica maggiore.



01/10/2020 A16AB15 VELMANASE ALFA LAMZEDE H

Terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento di manifestazioni 

non neurologiche in pazienti affetti da alfa-mannosidosi da lieve a 

moderata

APPROVATO

L'alfa-mannosidosi  è malattia rara,  velmanase alfa 

rappresenta al momento l'unica opzione terapeutica 

per le manifestazioni non neurologiche.

11/12/2020 D11AH05 DUPILUMAB DUPIXENT A-PHT

Negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni 

come trattamento aggiuntivo di mantenimento per l'asma grave 

con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli 

eosinofili ematici e/o del FeNO (vedere paragrafo 5.1), non 

adeguatamente controllati con ICS (corticosteroidi per via 

inalatoria) a dosaggio alto e un altro prodotto medicinale per il 

trattamento di mantenimento; terapia aggiuntiva a corticosteroidi 

intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP grave per i 

quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non 

fornisce un controllo adeguato della malattia.

12/11/2020 B02BX07 LUSUTROMBOPAG MULPLEO H
Trattamento della trombocitopenia severa in pazienti adulti affetti 

da malattia epatica cronica sottoposti a procedure invasive

26/11/2020 J05AF13 TENOFOVIR ALAFENAMIDE VEMLIDY A-PHT
Trattamento dell’epatite B cronica in adulti e adolescenti (di età 

pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg)


