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Legge n. 648/A.I.C in Italia
G.U. n. 81del 7/4/2016

6, G.U. N. 108 del 10/5/2016: riclassificazione del medicinale per uso umano Keytruda
missione Europea e chiusura programma per questa indicazione dal 8 Aprile 2016. BMS continuerà a fornire il medicinale ai pazienti già
G.U. n. 90 del 18/4/2016 (estromissione dalla Legge n. 648);
Dete
missione Europea e chiusura programma per questa indicazione dal 8 Aprile 2016. BMS continuerà a fornire il medicinale ai pazienti già

16, G.U. N. 134 del 10/6/2016

16 G.U. del 13/6/2016 Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale VOTUBIA ® nell'indicazione: " Trattamento di pazien

nire il medicinale ai pazienti già inclusi nel programma fino ad un mese dopo la pubblòicazione in G.U. italiana della determina AIFA di
Determina AIFA Opdivo ® del 11/3/2016, G.U. n. 70 del 24/3/2016 ( determina di A.I.C.)
nire il medicinale ai pazienti già inclusi nel programma fino ad un mese dopo la pubblòicazione in G.U. italiana della determina AIFA di

zione: " Trattamento di pazienti con astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a sclerosi tuuberosa (TSC) che richie

aliana della determina AIFA di prezzo e romborso per questa indicazione

aliana della determina AIFA di prezzo e romborso per questa indicazione

erosi tuuberosa (TSC) che richiedono un intervento terapeutico ma non sono trattabili con un intervento chirurgico" . Come da comunic

chirurgico" . Come da comunicazione ricevuta, Novartis continuerà la fornitura di VOTUBIA ®ai pazienti che continuano a beneficiare d

che continuano a beneficiare del trattamento, per il tempo necessario alle Strutture per consentire l'inclusione del medicinale nei PTO

lusione del medicinale nei PTO/PTOR, in accordo con quanto previsto dalla Normativa Regionale.

