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1.1 Approvazione del verbale della seduta del 08 ottobre 2020 
E’ approvato all’unanimità il verbale della riunione del 08 ottobre us. 
 
 
1.2 Aggiornamenti sulla terapia della COVID-19 
Il Coordinatore della CRF informa la Commissione che la bozza di aggiornamento del documento di indirizzo 
regionale sulla gestione della COVID-19 è stata presentata e discussa nella riunione di ottobre del Gruppo di 
lavoro sul trattamento dell’infezione da SARS-CoV2. 
 
 
2.1 Aggiornamenti sulle valutazioni GreFO 
 

FARMACI PER I TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO A CELLULE SQUAMOSE IN STADIO METASTATICO O 
RICORRENTE NON OPERABILE 
 

DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza disponibili per pembrolizumab in 
monoterapia e in associazione a chemioterapia per il “trattamento di prima linea del carcinoma a cellule 
squamose della testa e del collo, metastatico o ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore 
esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1” esprime parere favorevole all’inserimento in PTR della nuova indicazione 
del farmaco, in accordo con le raccomandazioni formulate dal Panel GReFO. 
L’inserimento in PTR dell’indicazione di pembrolizumab nei tumori della testa e del collo a cellule 
squamose, diverrà effettivo appena sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina relativa alla 
rimborsabilità e in accordo con i criteri di eleggibilità definiti da AIFA. 
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FARMACI PER L’EPATOCARCINOMA PRECEDENTEMENTE TRATTATO 
 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza disponibili per cabozantinib e 
regorafenib per il “trattamento in monoterapia del carcinoma epatocellulare (Hepato Cellular Carcinoma, 
HCC) negli adulti che sono stati precedentemente trattati con sorafenib”, esprime parere favorevole 
all’inserimento in PTR dell’indicazione relativa a cabozantinib e approva le raccomandazioni formulate 
dal Panel GReFO per entrambi i farmaci in questo setting di pazienti. 
Regorafenib nell’indicazione per il trattamento dell’epatocarcinoma dopo trattamento con sorafenib era 
stato precedentemente inserito in PTR con Det. n. 19842 del 28/11/2018 senza che fosse formulata una 
raccomandazione da parte del Panel GReFO. 
La CRF conferma che, come già previsto per regorafenib, la prescrizione di cabozantinib avvenga 
nell’ambito di un’unità di valutazione che garantisca:  

- la gestione multidisciplinare di tale patologia, da parte degli specialisti coinvolti (oncologo, 
epatologo, gastroenterologo, infettivologo, radioterapista, etc) che comprenda il follow-up e la 
gestione degli eventi avversi; 

- l’inserimento dei dati prescrittivi nel DB oncologico anche ai fini di un uso appropriato delle 
risorse. 

 

Considerata la bassa numerosità della casistica, la complessità della terapia e la possibilità di dover 
gestire in acuto eventi avversi gravi, la CRF ritiene che la centralizzazione della prescrizione potrebbe 
favorire l’uso più appropriato e sicuro del farmaco. 
La prescrizione attraverso il registro AIFA web based potrà avvenire da parte dei Centri già autorizzati per 
regorafenib. 
 

L’utilizzo di cabozantinib e regorafenib dovrà avvenire in accordo con i criteri di eleggibilità definiti dal 
registro web based AIFA e le raccomandazioni elaborate dal Panel GReFO, di seguito riportate: 
 

Setting: pazienti con epatocarcinoma, dopo una linea di terapia 
Trattamento: cabozantinib  
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con carcinoma epatocellulare avanzato o non operabile 
precedentemente trattati con sorafenib, cabozantinib potrebbe essere utilizzato (in pazienti selezionati, 
ben informati e motivati)” 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE formulata sulla base di evidenze considerate di qualità ALTA e di un 
rapporto benefici/rischi: FAVOREVOLE 
 
Trattamento: regorafenib 
Raccomandazione: Nei pazienti adulti con carcinoma epatocellulare avanzato o non operabile 
precedentemente trattati con sorafenib, regorafenib potrebbe essere utilizzato (in pazienti selezionati, ben 
informati e motivati)" 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE formulata sulla base di evidenze considerate di qualità ALTA e di un 
rapporto benefici/rischi: FAVOREVOLE 
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Figura 1. flow chart per la definizione del posto in terapia di cabozantinib e regorafenib per il trattamento del carcinoma 
epatocellulare avanzato o non operabile precedentemente trattati con sorafenib.  

 
Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento. 
 
 

2.2. Velmanase alfa come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento di manifestazioni non 
neurologiche in pazienti affetti da alfa-mannosidosi da lieve a moderata 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per 
velmanase alfa come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento di manifestazioni non neurologiche 
in pazienti affetti da alfa-mannosidosi moderata, indicazione per cui il farmaco ha ottenuto la 
rimborsabilità SSN, ha espresso parere favorevole al suo inserimento in PTR. La prescrizione del farmaco 
è subordinata alla compilazione del relativo Registro web based AIFA. 
In considerazione del fatto che: 

- la alfa-mannosidosi è una patologia ultrarara per la quale attualmente non vengono effettuati 
screening neonatali routinari mirati alla diagnosi precoce, pertanto nella maggior parte dei casi la 
diagnosi avviene quando il paziente giunge all’osservazione perché sintomatico; 

-  in base all’analisi del Registro malattie rare della Regione Emilia Romagna risultano 2 pazienti 
certificati a seguito della diagnosi effettuata in un caso presso la Pediatria della AOU di Bologna e 
nell’altro dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma 

 

la CRF propone di attivare la prescrizione sul registro web di velmanase alla UO Pediatria della AOU di 
Bologna, che rappresenta attualmente il Centro della nostra regione che ha gestito l’unico paziente 
trattato in ambito regionale. L’attivazione sul registro di altri Centri prescrittori verrà valutata in seguito 
qualora se ne verificasse la necessità. 
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MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La alfa-mannosidosi è una malattia autosomica recessiva ultrarara (prevalenza stimata: 1:500.000 - 
1:1.000.000 persone) causata da mutazioni nel gene MAN2B1 sul cromosoma 19 che codifica per l’enzima 
alfa-mannosidasi lisosomiale. 
La carenza di enzima funzionale che ne deriva è responsabile del blocco della degradazione delle 
glicoproteine che porta ad accumulo di oligosaccaridi ricchi di mannosio nei lisosomi di tutti i tessuti con 
alterazioni funzionali e comparsa di patologie multisistemiche.  
Se ne conoscono 3 sottotipi: 
 

- Lieve (tipo 1): si manifesta tardivamente in genere con debolezza muscolare e non si associa ad 
anomalie scheletriche o  cognitive. E’ caratterizzata da progressione lenta; 
 

- Moderata (tipo 2): si manifesta prima dei 10 anni di età con debolezza muscolare ed anomalie 
scheletriche, possono comparire manifestazioni neurologiche (es. atassia) intorno ai 20 anni. E’ 
caratterizzata da progressione lenta; 

 

- Grave (tipo 3): si manifesta con compromissione cognitiva, motoria, scheletrica, comparsa precoce di 
epatosplenomegalia ed immunodepressione con infezioni frequenti (in particolare, otiti medie nei 
bambini, infezioni delle vie respiratorie negli adulti). E’ caratterizzata da una progressione rapida. 

 

La diagnosi si basa sulla misurazione dell’attività enzimatica della alfa-D-mannosidasi nei globuli bianchi, 
che risulta ridotta. 
L’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti sono variabili e dipendono dal sottotipo che il paziente 
presenta.  I pazienti con insorgenza precoce e forma grave (tipo 3) solitamente non superano l’infanzia 
mentre quelli con forme meno gravi hanno una aspettativa di vita più lunga.  
 
Velmanase alfa è una alfa-mannosidasi ricombinante prodotta in cellule CHO con sequenza aminoacidica 
identica a quella dell’enzima umano. 
E’ rimborsata SSN per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche in pazienti con alfa-mannosidosi 
moderata (tipo 2) e la sua prescrizione da parte dei Centri individuati dalle regioni è legata ad un registro 
web attivo sulla Piattaforma di AIFA. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione mediante procedura centralizzata di velmanase alfa si è basata principalmente sui risultati 
dello studio rhLAMAN05, RCT di fase III multicentrico in doppio cieco, durato 52 settimane. Lo studio ha 
arruolato 25 pazienti di età compresa tra 5 e 35 anni (il 52% dei pazienti arruolati aveva una età ≥ 18 anni, il 
24% tra 12 e 18 anni ed il rimanente 24% < 12 anni), con diagnosi di alfa-mannosidosi [attività  dell’alfa-
mannosidasi nei leucociti circolanti <10% della attività normale] e capacità di cooperare fisicamente e 
mentalmente ai fini della valutazione degli endpoint dello studio. I pazienti sono stati randomizzati 3:2 a 
ricevere velmanase alfa alla dose di 1 mg/kg alla settimana o placebo. La randomizzazione era stratificata 
per età. 
Gli esiti co-primari dello studio erano rappresentati dalla variazione dei livelli sierici degli oligosaccaridi e 
dai risultati allo stair climb test a 3 minuti (3MSCT) rispetto al baseline. Al baseline il risultato medio al 
3MSCT era di 54 passi/minuto ed i livelli di oligosaccaridi medi erano pari a 6,8 µmol/L nel braccio 
velmanase alfa e a 6,6 µmol/L nel braccio placebo [Borgwardt L et al. Journal of Inherited Metabolic Disease 
2018]. 
  

Attualmente risultano pubblicati i dati del follow up a 4 anni dei 33 pazienti trattati negli studi di fase II e III 
del programma di sviluppo del farmaco e che hanno successivamente proseguito il trattamento nell’ambito 
degli studi di estensione rhLAMAN07 e rhLAMAN09 e del compassionevole, poi confluito nello studio di 
estensione a più lungo termine rhLAMAN10 [Lund AM et al. Journal of Inherited Metabolic Disease 2018]. 
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Figura 3. pazienti inclusi negli studi di velmanase alfa [da: Lund AM et al. Journal of Inherited Metabolic Disease 2018] 

 

 
 
Di seguito vengono descritti: 

- i principali risultati dello studio rhLAMAN05: 
Esiti coprimari: 
Variazione dei livelli sierici degli oligosaccaridi: velmanase alfa è risultato superiore al placebo nel ridurre i 
livelli di oligosaccaridi a 52 settimane vs baseline. In particolare la variazione media osservata nel braccio 
velmanase è stata pari a -5,1 µmol/L vs -1,6 µmol/L nel braccio placebo, con una differenza assoluta tra i 
bracci di -3,5 µmol/L [95% CI da -4,4 a -2,6]. 
 

Variazione dei risultati al 3MSCT: nel braccio velmanase si è osservata una variazione di +0,46 
passi/minuto mentre nel braccio placebo di -2,16 passi/minuto; la differenza non è risultata statisticamente 
significativa: differenza assoluta tra i bracci +2,62 passi/minuto [95% CI da -3,81 a +9,05]. 

 
- i risultati al termine dei 4 anni di osservazione rispetto a tutti i pazienti inclusi negli studi 

rhLAMAN (n=33 pazienti, tutti trattati con velmanase alfa) 
Variazione dei livelli sierici degli oligosaccaridi: si è confermato l’effetto di riduzione dei livelli di 
oligosaccaridi. 
 

Variazione dei risultati al 3MSCT: al termine del periodo di osservazione l’aumento medio è stato di 6,4 
passi/minuto, tuttavia in base ad una analisi per sottogruppi condotta dagli sperimentatori, il guadagno è 
stato maggiore nei pazienti pediatrici (+10,7 passi/minuto) che negli adulti (+0,6 passi/minuto). 
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Per quanto riguarda la sicurezza, gli eventi avversi più comunemente osservati sono stati: aumento 
ponderale (18% dei pazienti), reazioni correlate all’infusione (9% dei pazienti), diarrea (12%), cefalea (9%), 
artralgia (9%), classificati come non gravi. Sono state segnalate in totale 2 reazioni avverse classificate come 
gravi: perdita di coscienza in 1 paziente e insufficienza renale acuta in 1 paziente. In entrambi i casi i 
pazienti si sono ripresi senza conseguenze. Otto pazienti su 33 hanno sviluppato anticorpi diretti contro il 
farmaco (ADA), in nessun caso con effetti sulla risposta al trattamento. 
 
2.3. Lusutrombopag per il trattamento della trombocitopenia severa in pazienti adulti affetti da malattia 

epatica cronica sottoposti a procedure invasive. 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza, ha espresso 
parere favorevole all’inserimento di lusutrombopag per il “trattamento della trombocitopenia severa in 
pazienti adulti affetti da malattia epatica cronica sottoposti a procedure invasive” come opzione 
terapeutica da somministrare per via orale, in alternativa ad una trasfusione di piastrine prima della 
procedura chirurgica. La classe di rimborsabilità è H, il regime di fornitura RNRL su prescrizione centri 
ospedalieri o di specialisti (ematologo, internista, gastroenterologo). 
La CRF ritiene che: 

 la gestione perioperatoria del paziente candidato a questo farmaco (controllo della conta piastrinica 
prima dell’inizio del trattamento e prima della procedura chirurgica, consegna del farmaco al 
paziente in Erogazione Diretta) richieda un certo sforzo organizzativo da parte dei reparti che 
vorranno utilizzare lusutrombopag; 

 ai fini della selezione dei pazienti da trattare con lusutrombopag dovrebbero essere considerati i 
criteri di inclusione ed esclusione dello studio registrativo, sia rispetto al valore soglia delle piastrine 
sia rispetto al tipo di procedura chirurgica; 

 sia necessario monitorare nel tempo il consumo regionale e 

 si dovrà stabilire il posto in terapia del farmaco, considerata l’imminente negoziazione di un 
ulteriore agonista del recettore della trombopoietina (TPO) attivo per via orale, avatrombopag. 

 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La trombocitopenia, definita come una conta piastrinica (PC) < 150.000/μL, rappresenta una delle 
complicanze più comuni nei pazienti con epatopatia cronica (Chronic liver Disease - CLD) 
indipendentemente dalla sua eziologia (virale, alcoolica, metabolica, autoimmune ecc.). In letteratura è 
descritto che circa il 76% di questi pazienti presenta una PC compresa fra 100.000 e 150.000 e il 13% fra 
50.000 e 100.000 [Afdhal et al. 2008]. In questi pazienti una conta piastrinica <50.000/μL è rara e, in 
assenza di prove certe sulla frequenza di questo dato, si stima che si verifichi solo dall'1% al 2,6% della 
popolazione di pazienti con CLD [Qureshi K, et al 2016]. 
La piastrinopenia è definita moderata con PC fra 50 e 100.000/μL, grave se le piastrine sono <50.000 / μL.. 
Nella CLD i principali fattori che contribuiscono alla riduzione del numero di piastrine sono: la ridotta 
produzione epatica del fattore di crescita ematopoietico, trombopoietina, il sequestro delle piastrine nella 
milza e la soppressione del midollo osseo. 
Con una PC bassa il rischio di sanguinamento durante e dopo interventi chirurgici e procedure invasive 
aumenta. In uno studio, il 31% dei pazienti con CLD sottoposti a una procedura e con una conta piastrinica 
<75.000/μL aveva una complicanza emorragica correlata alla procedura stessa [Giannini EG, et al 2010]. 
Va comunque osservato che è ancora controverso se per prevenire complicanze emorragiche sia necessario 
aumentare la PC. Finora la trasfusione di piastrine è stato l'unico trattamento disponibile per correggere la 
trombocitopenia clinicamente rilevante in pazienti candidati ad una procedura invasiva [Qureshi K, et al 
2016]. Nell’EPAR di lusutrombopag viene anche sottolineato che attualmente nessuna linea guida 
internazionale definisce la stessa soglia di PC al di sotto della quale è necessaria una trasfusione prima di 
procedure invasive in questi pazienti [Maan R, et al 2015].  E’ generalmente accettato che molte procedure 
invasive come le biopsie epatiche possano essere eseguite in sicurezza con conte piastriniche superiori a 
50-75.000 / μL.  
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Lusutrombopag è un nuovo farmaco per via orale, agonista del recettore della trombopoietina (TPO) che 
agendo sulle cellule staminali emopoietiche stimola la proliferazione e la differenziazione dei megacariociti 
(trombocitopoiesi) attraverso una via simile a quella utilizzata dalla TPO endogena. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Gli studi considerati dal CHMP di EMA per la registrazione del farmaco sono due RCT di fase 3 che hanno 
valutato l’efficacia e la sicurezza di lusutrombopag in pazienti con severa trombocitopenia e malattia 
epatica cronica che devono essere sottoposti a procedure invasive.  
Gli studi, di disegno sovrapponibile e controllati con placebo, differiscono per il Paese di provenienza ed il 
numero dei soggetti arruolati. Il primo studio L-PLUS-2 (M0634) è un RCT multicentrico (22 Paesi, fra cui 
Europa, Stati Uniti, Australia e Argentina) che ha arruolato 215 pazienti (Peck-Radosavljevic et al., 
Hepatology 2019). Il secondo L-PLUS-1 (M0631), ha arruolato un numero più limitato di pazienti (N=97) in 
Centri esclusivamente giapponesi e non verrà di seguito descritto. 
I soggetti inclusi nello studio L-PLUS -2 erano adulti (età > 18 anni) con diagnosi di malattia epatica cronica 
(Child-Pugh di classe A o B) e conta piastrinica (PC) al basale < 50x109/L candidati a procedure invasive in un 
periodo compreso fra 9 e 14 giorni dalla randomizzazione e che verosimilmente avrebbero avuto necessità 
di una trasfusione piastrinica per raggiungere una PC > 50x109/L. Sono stati esclusi dallo studio soggetti con 
epatopatia Child Pugh di classe C e con eventi trombotici in atto o pregressi o presenza di condizioni pro-
trombotiche. Inoltre non erano permesse le seguenti procedure chirurgiche: laparotomia, toracotomia, 
craniotomia, operazione a cuore aperto o resezione di organo. 
Il disegno dello studio prevedeva una fase di screening della durata di 4 settimane, una fase in cieco dove i 
pazienti venivano randomizzati ad un trattamento con lusutrombopag 3 mg/die oppure con placebo della 
durata massima di 7 giorni, una fase post-treatment dove veniva eseguita la procedura chirurgica e il 
follow-up della durata di 28 giorni. 
L’esito primario valutato era la percentuale di pazienti che non hanno ricevuto una trasfusione piastrinica 
prima della procedura invasiva né una terapia di salvataggio per sanguinamento, valutato dalla 
randomizzazione fino al 7° giorno successivo alla procedura invasiva. La necessità di una trasfusione di 
piastrine (PC <50x109/L) veniva valutata all’ottavo giorno dalla somministrazione del farmaco ed entro 2 
giorni dalla procedura chirurgica. 
Fra gli esiti secondari principali sono stati valutati: la percentuale di soggetti con risposta (definita come una 
PC ≥ 50x109/L e da un incremento ≥ 20x109/L dal basale in qualunque momento durante lo studio) ed il 
numero di giorni in cui la PC si manteneva ≥ 50x109/L. 
 
Risultati. L’esito primario è stato raggiunto da un maggior numero di soggetti trattati con lusutrombopag  
3 mg/die rispetto al gruppo placebo, 64,8% e 29% rispettivamente, con una differenza vs placebo di 36,7% 
[IC95% 24,9-48,5]. 
Da un’analisi pre-specificata per sottogruppi si è osservato che l’esito valutato è stato raggiunto 
indipendentemente dalla conta piastrinica al basale (< 35x109/L oppure ≥ 35x109/L) e dal tipo di procedura 
invasiva primaria effettuata (ablazione epatica/coagulazione o altre procedure invasive). 
Va comunque osservato che in una percentuale del 54% le procedure permesse durante lo studio sono 
riconosciute come a rischio emorragico basso [Malloy PC et al. Consensus guidelines for periprocedural 
management of coagulation status and hemostasis risk in percutaneous image guided interventions. J Vasc 
Interv Radiol 2009; 20:S240-9].  
I soggetti con PC ≥ 50x109/L e con incremento ≥ 20x109/L dal basale (tasso di risposta - esito secondario) 
erano il 64,8% del gruppo lusutrombopag rispetto al 13,1% del gruppo di controllo; il tempo mediano in cui 
la PC era ≥ 50x109/L è stato di 19 giorni per il gruppo trattato con il farmaco in studio e 0 giorni per il 
gruppo placebo. 
Tuttavia 34 pazienti (31,5%) trattati con lusutrombopag hanno avuto bisogno di una trasfusione di piastrine 
rispetto a 21 (19,6%) del gruppo placebo.  
 
Sicurezza 
Per quanto riguarda il profilo di sicurezza di lusutrombopag negli studi il numero di eventi avversi (EA) 
complessivi osservati era sovrapponibile nei due gruppi di trattamento (47,7% con lusutrombopag vs 48,6% 
con placebo), non differiva come natura e gravità e rifletteva i postumi di un intervento chirurgico e la 
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condizione clinica di base di questi pazienti. Gli EA più comuni (> 10%) sono stati: dolore post-procedura 
(19,3% con lusutrombopag, 17,1% con placebo), febbre postoperatoria (16,4% e 20,0%, rispettivamente), 
ipertensione da procedura (16,4% e 15,3%) e aumento dell'AST (12,9% e 11,8%). La maggior parte degli EA 
si è verificata dopo l’intervento chirurgico (60,6% con lusutrombopag, 62,5% con placebo). 
Complessivamente, ci sono stati 3 eventi di sanguinamento (gravità lieve) in 3 pazienti nel gruppo 
lusutrombopag (2,8%) e 7 eventi emorragici (2 lievi, 4 moderati e 1 grave) in 6 pazienti nel gruppo placebo 
(5,6%). 
 
Considerazioni finali 
Lusutrombopag è il primo farmaco orale per il trattamento della trombocitopenia grave da somministrare 
prima di una procedura chirurgica programmata, in pazienti adulti affetti da malattia epatica cronica, 
disponibile come alternativa ad una trasfusione di piastrine. 
Va considerato che le procedure permesse nello studio registrativo erano rappresentate per oltre il 50% da 
pratiche endoscopiche a basso rischio di sanguinamento e solo per il 29% da procedure a rischio moderato-
alto, anche se l’indicazione registrata non pone alcuna limitazione al tipo di procedura. 
Anche per quanto riguarda il valore della conta piastrinica al di sotto del quale iniziare il trattamento non 
esiste accordo tra le Linee Guida e non viene riportato alcun valore nella indicazione registrata; si fa 
comunque notare che i pazienti arruolati nello studio registrativo presentavano una conta < 50.000/mcl. 
Inoltre, considerate la via di somministrazione e la latenza di azione di questo nuovo farmaco, in caso di 
procedure in urgenza/emergenza l’unica opzione disponibile rimane l’infusione di piastrine che comunque 
continua a rappresentare lo standard di cura. 
Si rappresenta, infine, che su richiesta della ditta del riconoscimento del requisito di innovatività 
terapeutica, AIFA ha espresso parere non favorevole per bisogno terapeutico moderato, valore terapeutico 
aggiunto scarso e qualità delle evidenze moderata. 
La scheda della innovatività è disponibile sul sito di AIFA all’indirizzo: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1220805/MULPLEO_14682_INNOV._v.1.0.pdf 
 
 
3.1. Nota 97: approvazione definitiva ed abolizione dei registri web AIFA dei NAO per la FANV 

DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco viene informata che con la Determinazione n. 1034 del 14 ottobre 
2020 “Adozione definitiva della Nota 97 relativa alla prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti 
con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV)”, AIFA ha reso definitiva l’adozione della Nota 97 a partire dal 
16 ottobre 2020, a seguito del raggiungimento degli accordi negoziali per tutti i NAO/DOAC che prevedono 
nuove condizioni economiche di ammissione alla rimborsabilità, tali da garantire la sostenibilità del sistema. 
 

Di conseguenza, medici specialisti e MMG potranno continuare a prescrivere i NAO/DOAC e AVK nei 
pazienti con FANV secondo le modalità previste dalla Nota 97. 
 

La scheda di prescrizione cartacea verrà a breve informatizzata e a quel punto sostituirà completamente il 
Piano Terapeutico web AIFA ed i Piani SOLE, che saranno comunque disponibili 
 per la consultazione. 

 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 17 dicembre 2020 


