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Ufficio Segreteria Organismi Collegiali 
 
 
●Esiti Area Pre - Autorizzazione CTS  1, 2 e 3 Dicembre 2021 
     
 
 
Richieste di inserimento nell’elenco istituito ai sensi della Legge n.648/96 

 
 

1. Rivalutazione dei pareri CTS del 17-19 marzo e del 5-7 maggio 2021 relativo alla richiesta di 

inserimento del medicinale Vosoritide nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il 

trattamento dell’acondroplasia. 

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole. 

 

2. Rivalutazione dell’inserimento del medicinale Venclyxto (venetoclax), somministrato in 

combinazione con azacitidina o decitabina, nell’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il 

trattamento della Leucemia Mieloide Acuta recidiva/refrattaria. 

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole limitatamente ai pazienti non eleggibili al trapianto 

e nei quali il trattamento chemioterapico ad alta intensità non possa essere intrapreso 

 

3. Rivalutazione dell’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 in linee successive alla prima. 

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole. 

 

4. Richiesta di inserimento del medicinale Pembrolizumab (Keytruda) nell’elenco istituito ai sensi della 

Legge n. 648/96 per il trattamento di pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico avanzato con 

instabilità dei microsatelliti. 

Parere CTS: la CTS esprime parere  non favorevole. 

 

5. Rivalutazione del parere CTS del 7, 8, 9 e 10 settembre 2021 riguardante la permanenza 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 favorevole alla permanenza dl framaco in lista 648. 

 

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

trattamento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari. 

Parere CTS: la CTS lascia l’argomento in approfondimento. 
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7. Rivalutazione dell’inserimento del medicinale Ripretinib (Qinlock) nell’elenco istituito ai sensi della 

Legge n. 648/96 per il trattamento dei tumori stromali gastrointestinali in fase avanzata in 

progressione dopo almeno una linea di trattamento. 

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole. 
 
 

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

trattamento, in monoterapia o in combinazione con cisplatino o carboplatino, nel trattamento del 

tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico, dalla 

seconda linea in poi. 

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole. 

 

9. Esclusione della Tossina botulinica di tipo A dall’elenco istituito ai sensi della Legge n. 648/96 per il 

trattamento delle forme di scialorrea severa e invalidante che non rispondono alle terapie 

alternative. 

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole. 

 

10. Permanenza del metilfenidato a rilascio immediato (Ritalin) nell’elenco istituito ai sensi della Legge 

n. 648/96 per il trattamento farmacologico negli adulti già in trattamento prima del compimento 

del diciottesimo anno di età. 

Parere CTS: la CTS esprime parere favorevole. 

 

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

trattamento della malattia bronchiectasica. 

Parere CTS: la CTS esprime parere non favorevole. 
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