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Comunicazioni complessive ai sensi della Legge 648/1996 

 

� Inserimento del medicinale mifepristone in associazione a misoprostolo 
 

(GU n. 271 del 13-11-2021) 

Con Determina AIFA n. 130003 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 

648/1996, per il medicinale per uso umano di cui sopra relativamente alla seguente indicazione 

terapeutica:  

� induzione medica dell'espulsione del materiale abortivo dopo aborto spontaneo 

ritenuto del I trimestre 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 14.11.2021. 

 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2021-11-13&atto.codiceRedazionale=21A06659&elenco30giorni=true 
 

 

� Inserimento: irinotecan in associazione a fluoropirimidina e oxaliplatino 
 
 

(GU n. 271 del 13-11-2021) 

 
 
Con modifica della Determina n. 76801 del 23 giugno 2021 viene inserito il medicinale irinotecan 

nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 

legge 23 dicembre 1996, n. 648, in associazione a fluoropirimidina e oxaliplatino per  
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� il  trattamento neoadiuvante del tumore del retto localmente avanzato. 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 14.11.2021. 

 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2021-11-13&atto.codiceRedazionale=21A06660&elenco30giorni=true 
 
 
 
 

� Inserimento: oxaliplatino 
 

(GU n. 271 del 13-11-2021) 

 
 
Con modifica della Determina n. 76795 del 23 giugno 2021 viene inserito il medicinale 

oxaliplatino nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai 

sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, in associazione a fluoropirimidina per  

 

� il  trattamento neoadiuvante del tumore del retto localmente avanzato. 

 

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno 14.11.2021. 

 

Il testo completo della Determina, è consultabile al seguente indirizzo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2021-11-13&atto.codiceRedazionale=21A06661&elenco30giorni=true 
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