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Oggetto: CENTRI AUTORIZZATI ALLA DIAGNOSI E PRESCRIZIONE DI FARMACI 

SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE – MAVENCLAD (cladribina).  

 La GU n. 65 del 18/03/2019, in allegato, ha pubblicato la Determina AIFA n. 496 del 11 

marzo 2019 “Riclassificazione del medicinale per uso umano Mavenclad, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”. 

 

MAVENCLAD, in regime di rimborsabilità SSN, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 

sclerosi multipla recidivante ad elevata attività, definita dalle seguenti caratteristiche cliniche o di 

diagnostica per immagini:  

- pazienti con 1 recidiva nell’anno precedente e almeno 1 lesione Gd+ in T1 o 9 o più 

lesioni in T2 durante la terapia con altri DMD; 

- pazienti con 2 o più recidive nell’anno precedente, in trattamento con DMD o meno. 

 

MAVENCLAD è un medicinale di classe A-PHT, soggetto a prescrizione medica limitativa da 

rinnovare volta per volta (RNRL), vendibile al pubblico su prescrizione di centri specialisti per la 

sclerosi multipla. Per la prescrizione il medico specialista dovrà utilizzare il piano terapeutico AIFA 

(Allegato alla Determina AIFA n. 496/2019). 

 

I centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione di MAVENCLAD sono le U.O. di Neurologia già 

individuate dalla Regione Marche per il trattamento della sclerosi multipla. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che la presente nota potrà essere scaricata dal sito web 

dell’ARS Marche al seguente link: http://www.regione.marche.it/ars/Aree-di-

Attivit%C3%A0/Assistenza-farmaceutica/Centri-autorizzati-alla-diagnosi-e-prescizione 

 

Distinti saluti. 
Il Dirigente della Posizione di funzione 

(Dott. Luigi Patregnani) 
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