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LORO SEDI 
 

 

Oggetto: CENTRI AUTORIZZATI ALLA DIAGNOSI E PRESCRIZIONE DI FARMACI 

SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE – KEYTRUDA (pembrolizumab) 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato la documentazione relativa alle nuove 

indicazioni del medicinale KEYTRUDA (pembrolizumab): 

1) in monoterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma al III Stadio e con 

coinvolgimento dei linfonodi che sono stati sottoposti a resezione completa;  

2) in associazione a pemetrexed e chemioterapia contenente platino nel trattamento di prima linea 

del NSCLC metastatico non squamoso in pazienti adulti il cui tumore non è positivo per 

mutazioni di EGFR o per ALK; 

3) in monoterapia nel trattamento di pazienti adulti affetti da Linfoma di Hodgkin classico (cHL) 

recidivato o refrettario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule 

staminali (ASCT) e brentuximab vedotin (BV) o che non siano eleggibili al trapianto e abbiano 

fallito il trattamento con BV; 

4) in monoterapia nel trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico di 

pazienti adulti che abbiano ricevuto una precedente chemioterapia contenente platino. 

 

Alle indicazioni n. 1 e n. 2 viene riconosciuta l’innovatività piena, a cui sono associati l’inserimento 

nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici e l’accesso immediato nei Prontuari Terapeutici 

Regionali. Alle indicazioni n. 3 e n. 4 viene riconosciuta l’innovatività condizionata, a cui è 

associato l’accesso immediato nei Prontuari Terapeutici Regionali.  

 

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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