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Oggetto: CENTRI AUTORIZZATI ALLA DIAGNOSI E PRESCRIZIONE DI FARMACI 

SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE – VOTUBIA (everolimus).  

 La GU n. 208 del 07/09/2018, in allegato, ha pubblicato la Determina AIFA n. 1340 del 13 

agosto 2018 “Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del 

medicinale ad uso umano Votubia”. 

 

VOTUBIA, in regime di rimborsabilità SSN, già precedentemente indicato per il trattamento di 

astrocitomi subependimali a cellule giganti (SEGA) associati a sclerosi tuberosa (TSC), che 

richiedono un intervento terapeutico ma non sono trattabili neurochirurgicamente (Determina AIFA 

n. 750 del 30/05/2016, GU n. 136/2016), ottiene la seguente nuova indicazione terapeutica: 

trattamento aggiuntivo per pazienti dai 2 anni di età in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con 

o senza generalizzazione secondaria, associate al complesso sclerosi tuberosa (TSC).  

 

VOTUBIA 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 ospedalieri o di specialisti: 

neurologo, neuropsichiatra infantile. Per la prescrizione il medico specialista dovrà utilizzare il 

piano terapeutico AIFA (Allegato alla Determina AIFA n. 1340/2018). 

 

I centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione di VOTUBIA sono i centri di Neurologia e 

Neuropsichiatria infantile di strutture pubbliche ospedaliere. 

 

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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