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MEDICINALI CARENTI 

Decreto del Ministero della Salute 11 maggio 2001 
 

Definizione di procedure da applicarsi  
in caso di temporanea carenza di medicinali nel mercato nazionale 

 
 

Art. 2 - Le società titolari di A.I.C. che prevedono di non essere in grado di 

assicurare la regolare fornitura delle proprie specialità medicinali sono tenute a 

dare comunicazione anticipata di almeno sei mesi, specificandone le motivazioni, 

la causa e il periodo presumibile di durata dell’interruzione della produzione e 

della distribuzione delle stesse. 



 

 

MEDICINALI CARENTI: cause 

Diversi fattori possono determinare la carenza di un medicinale: 
 

 Problemi di produzione, distribuzione e commercializzazione 

 Indisponibilità di API o rilevanti aumenti dei loro costi  

 Mancato rinnovo  di AIC; 

 Procedure regolatorie o provvedimenti restrittivi pendenti; 

 Imprevisti aumenti della domanda; 

 Catastrofi naturali nei paesi di produzione (Giappone); 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Azioni 

L'Ufficio Qualità dei Prodotti & Contraffazione 

Strutture  sanitarie Titolari AIC 

rilascia l'autorizzazione 
all'importazione a: 



 

 

ELENCO MEDICINALI ATTUALMENTE CARENTI 

 

 nome commerciale del medicinale carente, principio attivo, forma farmaceutica e 
confezione; 

 Titolare AIC; 

 data di inizio e di presunta conclusione della carenza; 

 esistenza o meno di alternativa terapeutica (SI/NO);  

 motivi che hanno determinato la carenza;  

 suggerimenti e/o provvedimenti adottati dall’AIFA. 



 

 

MEDICINALI CARENTI: ulteriori iniziative 
 

 
 convocare in audizione il titolare AIC del medicinale carente per pianificare 

strategie e discutere le misure da adottare; 

 verificare l’interesse di altre aziende farmceutiche a subentrare nel processo 
produttivo, previa procedura di variazione; 

 in caso di medicinali analoghi o alternativi in corso di registrazione, segnalare 
all’Ufficio V&A l’opportunità di accelerare la conclusione della procedura (“fast 
track”): 

 qualora ricorrano le condizioni regolatorie, tecniche e tecnologiche, contattare lo 
Stabilimento Chimico-farmaceutico militare di Firenze per affidare la produzione 
del medicinale carente (Ketokonazolo, Tremaril, Nopron); 

 informare l'EMA e altre agenzie regolatorie internazionali al fine elaborare strategie 
comuni, in base alle specifiche necessità di ogni paese. 

 



 

 
 

 

Ogni situazione di indisponibilità di un medicinale nella rete di distribuzione che 

non possa ascriversi ad uno stato di carenza deve essere valutata e gestita 

individuando, innanzitutto, la causa che può averla determinata. 

 

Uno degli elementi più frequentemente citati al riguardo è l’esportazione legata al 

PARALLEL TRADE – attività legale pienamente conforme ai principi comunitari di 

libera circolazione delle merci, sulla cui legittimità si è pronunciata anche la 

Commissione Europea con la Comunicazione n. 839 del 30/12/2003, che però 

potrebbe generare distorsioni specifiche nella distribuzione.  

 

MEDICINALE CARENTE ǂ MEDICINALE INDISPONIBILE 



OBBLIGO DI SERVIZIO PUBBLICO 

Art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 219/2006,  
come modificato da D.Lgs. n. 17/2014  

 

“Obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali 
sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, 
nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere 
alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in 
questione”; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita 
per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici 
provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche 
temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche”. 



Art. 105 D.Lgs. n. 219/2006 
(modificato dal D.Lgs. n. 17/2014) 

3-bis 

“Qualora la fornitura di cui al comma 3 non venga effettuata entro i termini ivi previsti, 
il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare alla regione o 
alla provincia autonoma ovvero alle altre autorità competenti individuate dalla 
legislazione della regione o della provincia autonoma, il farmaco non reperibile nella 
rete di distribuzione regionale nonché il grossista a cui ha avanzato la richiesta”. 

 

 

 

 

 

 

 

3-quater 

“L’autorità che effettua le verifiche di cui al comma 3-ter, applica al grossista che viola 
l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), la sanzione di cui all’articolo 148, 
comma 13, nonché la sospensione, non inferiore a 30 giorni dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi dell’articolo 100, comma 1; nell’ipotesi di reiterazione della violazione, 
l’autorizzazione può essere revocata”. 



Concertazione 
 

 AIFA  

Ministero della 
Salute  

Associazioni di 
categoria 



FARMACI FALSI E/O ILLEGALI: 
  

un fenomeno in crescita, che ha registrato negli ultimi anni una crescita 
significativa a livello mondiale, come confermato dai numerosi sequestri 

effettuati in dogana e sul territorio 



INFILTRAZIONE DELLA RETE DEL PARALLEL TRADE 

 
Caso del CIALIS italiano falsificato ritrovato nel 2014 in Olanda: i 
trader olandesi hanno tempestivamente allertato AIFA. 



Definizione di "FALSIFICATO” [Dir. 2011/62/UE*] 

• l’imballaggio 

• l’etichettatura 

• la denominazione 

• la composizione, in 
relazione a uno qualsiasi  
dei componenti, compresi  
gli eccipienti, e il relativo 

dosaggio 

• la sua storia 

• i registri e i documenti 
relativi ai canali di 
distribuzione utilizzati 

Si definisce “medicinale falsificato” un medicinale accompagnato da 
informazioni false in merito alla sua: 
    IDENTITÀ                          ORIGINE                TRACCIABILITÀ 

• il fabbricante 

• il paese di 
fabbricazione 

• il paese di origine 

• il titolare AIC** 

* Art. 1  (33) Direttiva 2001/83/UE 
** Autorizzazione all’Immissione in Commercio 



QUADRO DEL FENOMENO 
 Nei paesi in via di sviluppo, caratterizzati da una normativa debole e 

carente rispetto alla regolamentazione della produzione, distribuzione e 
importazione di farmaci e un inadeguato livello di controllo da parte delle 
autorità preposte, il fenomeno riguarda soprattutto i medicinali salvavita: 
antibatterici – antimalarici – antitubercolari – antiretrovirali 

Nei paesi industrializzati, contraddistinti da una ben definita 
regolamentazione del settore farmaceutico, la contraffazione 
farmaceutica ha un’incidenza molto minore e riguarda soprattutto le 
“Life-style saving drugs”: 
• farmaci per usi non terapeutici 
• farmaci legati all’affermarsi di determinati modelli sociali 



                     MEDICINALI FALSIFICATI: TIPOLOGIE 
 
Disfunzioni erettili              Steroidi                    Dimagranti 



EVOLUZIONI 

In passato il mercato 
illegale era costituito 
prevalentemente 
dai medicinali 
contraffatti, ovvero 
copie più o meno 
indistinguibili dei 
prodotti originali (a 
marchio proprietario 
o “branded”). 

Si è poi assistito ad 
uno spostamento 
verso la produzione 
dei cosidde  
tti “generici asiatici”, 
ovvero analoghi di 
farmaci coperti da 
brevetto, prodotti in 
deroga ai diritti di 
proprietà intellettuale 
per i paesi in via di 
sviluppo. 

In una terza fase, 
quella attuale, i 
farmaci vengono 
presentati come 
integratori alimentari 
o prodotti “naturali” 
per i quali vige una 
normativa meno 
stringente. 



MEDICINALI FALSIFICATI: PERICOLI 

legati al principio attivo 
• mancata/ridotta efficacia 
terapeutica 
• tossicità da sovradosaggio 
 

legati agli eccipienti 
• di scarsa qualità 
• diversi da quelli originali 
• in alcuni casi anche 
estremamente tossici 

legati al confezionamento 
• materiali non idonei 
• difetti di chiusura e di fabbricazione 
 

legati alla conservazione 
Se non adeguata, può aumentare la 
velocità dei processi di degradazione 



Attività di produzione e/o distribuzione non conformi alle norme che tutelano la 
qualità dei medicinali (GMP/GDP) rendono impossibile escludere anomalie quali:  
- assenza del p.a., sovradosaggi, o presenza di p.a. o eccipienti non dichiarati; 
- la presenza di sostanze nocive 
- la possibile contaminazione con agenti patogeni causati dalla manipolazione 
impropria del prodotto. 
 
Inadeguate condizioni di conservazione possono determinare l’inattivazione del 
farmaco e/o l’accumulo di prodotti di degradazione virtualmente nocivi (es. se p.a. 
termolabile o fotodegradabile) 
  
                  Impossibile garantire qualità, sicurezza ed efficacia  

MEDICINALI FALSIFICATI: PERICOLI 



Officina di produzione?!?!?!?!? 
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CONCERTAZIONE E COLLABORAZIONE 
 

 Fakeshare 

Tavoli ad hoc sulla 
farmaceutica 

Task-force 
anticontraffazione 

Conferenza dei Servizi 
e-pharmacies 

Accordi e MoU 
(Legitscript, ALIMS…) 

Attività (Pangea…) e 
servizi (piattaforme web 
– Medicrime…) condivisi 

C.N.A.C. 



CONTATTI 

 

t  06 5978 4143 

e e.cesta@aifa.gov.it 

w www.agenziafarmaco.gov.it 
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