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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 
Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Le attività  
dell’Ufficio Qualità dei Prodotti 

 Segnalazioni di “rapid alert” di qualità 

 Controlli di qualità post marketing e  
segnalazioni su difetti di qualità 

 Rapporti con le altre Agenzie in materia di 
difetti di qualità 

 Ritiri e sequestri di lotti 
 Carenze dei medicinali 
 Controlli di Stato 
 Revoche AIC 

Decreto del Ministero 
della Salute   

11 maggio 2001  



 

Organizzazione dell’AIFA 

AREA 3 
Vigilanza Post Marketing 

1. Ufficio Farmacovigilanza 

2. Ufficio Qualità dei Prodotti 

3. Ufficio Informazione Medico Scientifica  

4. Unità Ispezioni Farmacovigilanza 

5. Unità Prevenzione Contraffazione 

6. Unità Informazione Indipendente - FARMACILINE 



 

 

MEDICINALI CARENTI 

Per medicinale carente si intende: 
 

«un medicinale non disponibile o reperibile 
in commercio su tutto il territorio nazionale 
in quanto il titolare A.I.C. non ne assicura la 
fornitura appropriata e continua in modo da 
soddisfare le esigenze dei pazienti» 



 

 

MEDICINALI CARENTI 
Diversi fattori possono determinare la carenza di un medicinale: 

 
 problemi legati alla produzione, alla distribuzione   
  o alla commercializzazione; 
 irreperibilità del principio attivo; 
 aumento dei prezzi dei principi attivi (es. Eparina sodica) 
 mancato rinnovo dell’A.I.C. ex art. 8 comma 2-bis   
 del D.L.vo n. 219/2006 (es. Pemine); 
 provvedimenti di carattere regolatorio; 
 imprevisto aumento della domanda del medicinale; 
 emergenze sanitarie nei Paesi di produzione (es. Giappone). 



 

 

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 
Decreto del Ministero della Salute 11 maggio 2001 

 

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

 
Art. 4 - Il Ministero della Sanità (ora l’AIFA) può avvalersi dell’intervento 
del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità (NAS), al fine 
di effettuare accertamenti, presso la società titolare di A.I.C. 
interessata, presso l’officina farmaceutica di produzione ovvero presso 
le sedi dei diversi livelli della distribuzione circa la riferita situazione di 
non reperibilità ed eventualmente attivare verifiche atte ad escludere la 
sussistenza di depositi illeciti del farmaco che risulta carente nella 
distribuzione. […] 



 

 

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. 5 - Accertato lo stato di carenza di una specialità medicinale, il 
Ministero (ora AIFA) individua e formula le azioni da attuare 
prontamente potendo consentire, tra l’altro, […] temporanea 
autorizzazione per l’acquisto della specialità medicinale mancante o 
di analoga specialità medicinale reperibile nei mercati esteri che 
risultano forniti.  



 

 

MEDICINALI CARENTI 

Ricevuta la segnalazione, l’Ufficio Qualità dei Prodotti 
verifica l’effettivo stato di carenza, attraverso: 
 

 analisi del numero di segnalazioni pervenute; 

 analisi della tipologia delle segnalazioni; 

 analisi dei dati di vendita;  

 contatti con i titolari AIC del farmaco carente; 

 contatti con i titolari AIC di medicinali analoghi  
  e/o alternativi (qualora disponibili). 



 

 

MEDICINALI CARENTI 

Alla verifica segue la valutazione del livello di criticità della 
carenza, sulla base dei seguenti parametri:    
 motivazione;  
 volumi di utilizzo del medicinale carente; 
 durata presunta della carenza; 
 disponibilità di: 
 farmaci analoghi registrati in Italia con stesso principio attivo e  
 medesima indicazione terapeutica; 
 alternative terapeutiche in Italia; 
 farmaci analoghi registrati all’estero. 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Azioni 

 

 disponibilità di medicinali   
 analoghi a quelli carenti 
 

 autorizzazioni all’importazione 
 

 determinazioni   

Al fine di assicurare una pronta disponibilità sostitutiva del 
medicinale carente, sulla base delle informazioni acquisite e 
delle valutazioni formulate, l’AIFA provvede ad attivare una 
serie di iniziative contestuali:  

Aziende  
farmaceutiche 
 
Strutture  
sanitarie 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Azioni 

L’Ufficio Qualità dei Prodotti 

il Nulla Osta 
 alle  

Strutture Sanitarie 

l’autorizzazione 
all’importazione alle 

Aziende Farmaceutiche 

rilascia 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Azioni 

Strutture Sanitarie 
 
Accertato lo stato reale e l’entità della carenza e 
verificata l’assenza di alternative terapeutiche, l’Ufficio 
PQ, previo accertamento con il Titolare AIC, 
predispone il Nulla Osta. 
 

In base alla tipologia del prodotto da importare, il rilascio 
del Nulla Osta avviene mediante specifica modulistica. 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Azioni 

Aziende Farmaceutiche 
 
L’Ufficio PQ, ricevuta la comunicazione obbligatoria di cui 
all’art. 2 del D.M. 11/05/2001 ed accertato lo stato e 
l’entità della carenza, su richiesta del Titolare AIC, rilascia 
l’autorizzazione all’importazione del medicinale dall’estero. 
 
In taluni casi, alcune Aziende Farmaceutiche sono state  
autorizzate, con specifiche determinazioni, ad importare 
medicinali carenti e a fornirli, a condizioni particolari e su 
apposita richiesta, alle Strutture Sanitarie. 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Modulistica 

 Modulo per la richiesta di Nulla Osta all’importazione di medicinali  
 da parte degli operatori sanitari; 

 Modello di richiesta di autorizzazione all’importazione di 
 medicinali da parte delle Aziende farmaceutiche. 
 

entrambi scaricabili dal portale AIFA nell’area  
“Carenze dei medicinali” 

  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/gestione-delle-carenze 



Il Percorso: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 



www.agenziafarmaco.it/it 



 

 



 

 

Elenco medicinali attualmente carenti 

Al fine di fornire a tutte le parti interessate - 
operatori sanitari, Titolari AIC, pazienti, cittadini e 
loro associazioni - uno strumento di facile ed 
immediata consultazione, l’Ufficio Qualità dei 
Prodotti ha reso disponibile sul portale dell’AIFA un 
“Elenco dei medicinali attualmente carenti”, dal 
quale è possibile ottenere una serie di informazioni. 



 

 

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;  

 motivazioni che hanno determinato la carenza;  

 suggerimenti e/o provvedimenti adottati dall’AIFA. 



http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali 

 

 



http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_dei_medicinali_carenti_02.11.2012.pdf 



 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali 



http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali 

 

 



Elenco dei medicinali non registrati in Italia per i 
quali l’AIFA ha adottato specifici provvedimenti  



 

 

MEDICINALI CARENTI: Determinazioni 

Medicinali a fornitura gratuita che hanno seguito tale iter:  
 

 Petinimid - 250mg/100capsule per il trattamento del Piccolo male 
epilettico [validità: 6 mesi]; 
 

 Florinef - compresse da 0,1 mg per la terapia sostitutiva con 
mineralcorticoidi dei pazienti affetti da morbo di  Addison e per il 
trattamento della Sindrome Adrogenitale  con perdita di sali congenita 
[validità: 2 anni]; 
 

 Deticene - flacone con polvere 100mg solvente 10ml,  soluzione 
per infusione - per il trattamento del Melanoma maligno e il Linfoma 
di Hodgkin  [validità: 1 anno]; 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Determinazioni 

Medicinali a fornitura gratuita che hanno seguito tale iter/2:  
 

 Idrocortisone orale - compresse 10 mg corticosteroide 
 per il trattamento orale  locale [validità: 2 anni]; 
  
 Glucantim - 1,5g/5ml soluzione iniettabile per uso intra-
 muscolare per la cura della leishmaniosi umana  
 [validità: 2 anni]; 
 
 Pemine - 150mg/50 capsule per il trattamento del morbo 
 di Wilson [smaltimento scorte] 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Determinazioni 

Esempi di provvedimenti adottati 
 
 Istituzione del registro dei pazienti affetti dal 

morbo di Wilson. 
 
 Distribuzione per fabbisogno trimestrale, 

semestrale ed annuale per singolo paziente. 
 
 Trasferimento tecnologico allo Stabilimento 

chimico - farmaceutico militare di Firenze (AID). 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Determinazioni 

Medicinali a fornitura non gratuita  
che hanno seguito tale iter:  

 

 Propycil - compresse da 50mg 60 cpr per il  
 trattamento del morbo di Basedow (ipertiroidismo) 
 [validità: 6 mesi]; 
 
 Haemocomplettan - a base di fibrinogeno umano 
 purificato (Fattore I della coagulazione) ottenuto da 
 plasma umano [validità: 6 mesi].  



MEDICINALI CARENTI: IMPORTAZIONI 
Tipologia di prodotto da importare Autorità Competente 

Medicinali registrati in Italia  
temporaneamente carenti 

Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Qualità dei Prodotti 

Plasma e emo o plasma derivati registrati 
in Italia e all'estero 

Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Qualità dei Prodotti 

Medicinali stupefacenti 
Ministero della Salute 

Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici 
Ufficio Centrale Stupefacenti 

Medicinale sottoposto a sperimentazione clinica  
o per uso compassionevole 

Ministero della Salute 
Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)* 

Medicinale registrato all'estero (UE/ Paese terzo) Ministero della Salute 
Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)* 

Medicinali a totale carico del  SSN 
ai sensi della Legge n. 648/1996 

Ministero della Salute 
Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)* 

* http://www.salute.gov.it/ministero/elencos.jsp?catuff=USMA 

http://www.salute.gov.it/ministero/elencos.jsp?catuff=USMA


 

 

MEDICINALI CARENTI: Dati 

                   1468  autorizzazioni ai sensi del DM 11/05/2001 
                  54  autorizzazioni ai sensi del DM 07/09/2000 
                  48  autorizzazioni ai Titolari di A.I.C. 
                  11  determinazioni  
 
                   2166  autorizzazioni ai sensi del DM 11/05/2001 
                  39  autorizzazioni ai sensi del DM 07/09/2000 
                  70  autorizzazioni ai Titolari A.I.C. 
                  12  determinazioni 
        
                   3362  autorizzazioni ai sensi del DM 11/05/2001 
     90  autorizzazioni ai sensi del DM 07/09/2000 
                 120  autorizzazioni ai Titolari A.I.C. 
                   17  determinazioni 

2009 

2010 

2011 



 

 

MEDICINALI CARENTI: Dati 

                     
        1832  autorizzazioni ai sensi del DM 11/05/2001 
     510  autorizzazioni ai sensi del DM 07/09/2000 
       46  autorizzazioni ai Titolari di A.I.C. 
       22  determinazioni 
            101  richieste di competenza USMAF 
              60  risposte varie  
                   (cittadini, Ministeri, interrogazioni parlamentari)  
  

2012 



 

 



CONTATTI 

 

t  +39 06 5978 4387 

E-mail: m.delbo@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 

La Gestione delle Carenze di Medicinali 
 
 
 

Grazie per la Vostra attenzione! 

Marisa Delbò 
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