
 

 

Alla cortese attenzione 
 
 
On. Beatrice Lorenzin 
Ministro della Salute 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 Roma 
 
Prof. Luca Pani 
Direttore Generale AIFA  
Via del Tritone, 181 
00187 Roma 
 
Dott.sa Marisa Delbò 
Direttore ad interim 
Ufficio di Qualità dei prodotti - AIFA 
 
 
Milano, 10 settembre 2014 
 
 
Oggetto: farmaci carenti – segnalazioni dei cittadini e aumento di alcuni prezzi 
 
 
Stimatissimi,  
 
in seguito alle notizie apparse sulla stampa a inizio 2014 e ad alcune segnalazioni dei 
nostri soci in merito alla difficoltà di reperimento di alcuni farmaci, a febbraio 2014 
abbiamo deciso di aprire uno spazio sul sito di Altroconsumo per raccogliere le 
segnalazioni di farmaci carenti da parte dei consumatori. Soci e non soci sono stati 
invitati a segnalarci i medicinali che non riuscivano a trovare nelle farmacie tramite 
l’indirizzo: http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/news/farmaci-introvabili. 

 
Da inizio febbraio a fine agosto sono giunte al nostro sito 170 segnalazioni che abbiamo 
provveduto a confrontare con l’elenco ufficiale di medicinali carenti pubblicato sul sito di 
Aifa e ad epurare delle referenze non riguardanti i farmaci essenziali, di classe A (farmaci 
di classe C, omeopatici, integratori, dispositivi medici).   

http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/news/farmaci-introvabili


 

 
Al termine di questa ripulitura, la nostra lista conteneva ancora 53 medicinali non 
compresi nell’elenco di AIFA, ma segnalati come carenti o difficilmente reperibili da 
parte dei consumatori.  
Seguendo la procedura descritta sul sito di Aifa, provvediamo – con la presente – a 
comunicarvi l’elenco dei farmaci (vedi allegato) segnalatici come carenti dai 
consumatori, affinché l’Ufficio Qualità Prodotti di Aifa possa provvedere agli ulteriori 
accertamenti e adottare gli eventuali provvedimenti necessari. 
Con l’occasione, chiediamo se tale procedura e tempistica può essere di aiuto al lavoro di 
Aifa o se Aifa ritiene utile attivare una nuova e diversa, più efficace, modalità di 
segnalazione di medicinali carenti da parte dei consumatori e delle associazioni che li 
rappresentano. 
 
Allo stesso tempo, desideriamo porre alla vostra attenzione una strana coincidenza che 
ci è balzata all’occhio analizzando l’elenco di questi farmaci.  
 
A fine febbraio 2014 ci è stata segnalata la carenza del farmaco Leukeran - compresse da 
2 mg - della Aspen Pharma. Trattasi di un citostatico a base di clorambucile, di classe A, 
non compreso nell’elenco Aifa dei medicinali carenti.  
 
A inizio marzo 2014 ci segnalavano come carenti altri due farmaci citostatici della Aspen 
Pharma: 

 Alkeran cpr 2 mg a base di melfalan (classe A) 

 Purinethol cpr 50 mg a base di mercaptopurina (classe A). 
 
Per queste tre specialità di ASPEN PHARMA, Aifa ha rinegoziato il prezzo e con 
altrettante Determine, tutte datate 17 marzo 2014 i tre medicinali sono tornati in 
vendita ad un prezzo notevolmente maggiorato: 
 

 dal 2/04/2014 Leukeran è passato da 7,14 € a 90,20 € la confezione 

 dal 3/04/2014 Alkeran è passato da 5,23 € a 85,83 € la confezione 

 dal 3/04/2014 Purinethol è passato da 15,98 € a 90,35 € la confezione. 
 
Rispettiamo e apprezziamo il lavoro quotidianamente svolto da AIFA, ma sinceramente 
non riusciamo ad immaginare quali motivi stiano alla base di siffatti aumenti, dato che 



 

tutti e tre i medicinali sono in commercio da parecchi anni1 e nessuno dei tre ha 
cambiato formulazione o indicazioni terapeutiche.   
 
In tempi di continui tagli alla spesa pubblica e ai servizi erogati ai cittadini, aumenti di 
questo tipo appaiono incomprensibili e ingiustificati.  
 
In attesa di ricevere un chiarimento opportuno in merito a quanto illustrato, cogliamo 
l’occasione per rinnovarvi la nostra stima.  
 
 
 

Con sincera cordialità 
 

Avv. Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali 

Altroconsumo 

 
 
 
 
 

Allegato: elenco medicinali di classe A segnalati ad Altroconsumo come carenti 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1
 Leukeran, prima registrazione 23/05/2001, prima commercializzazione 22/01/2002 

  Alkeran, prima registrazione 25/01/2004; prima commercializzazione. 25/03/2004 
  Purinethol, prima registrazione 01/01/1955 (fonte Farmadati Italia)  

 



 

Elenco Farmaci carenti e/o di difficile reperibilità. Sintesi delle segnalazioni ricevute 

nome farmaco carente 
Data ultima 

segnalazione 
da quando è 

carente * 
dove 

Alkeran cpr 2 mg (Aspen Pharma) – melfalan 
(citostatico) 

18/04/2014  fine Gennaio 2014 Nord Italia 

Ascriptin (Sanofi Aventis) – acido 
acetilsalicilico (antiaggregante)  

28/02/2014  
Da sei mesi a 
questa parte 

Nord Italia 

Avodart 0,5 mg (GlaxoSmithKline) – 
dutasteride (per ipertrofia prostatica)  

12/03/2014  
dal 2° semestre 

2013  
Tutta Italia 

Azarga collirio (Alcon)- timololo+brinzolamide 
(antiglaucoma)  

05/03/2014  almeno 1 anno Nord Italia 

Bivis cpr 40 mg + 5 mg (Menarini) – 
olmesartan+amlodipina (antiipertensivo) 

19/02/2014  
INIZI GENNAIO 

2014 
Centro e Sud 

Bricanyl turbohaler polvere (Astrazeneca) – 
terbutalina (antiasmatico) 

06/03/2014  2013 Sud Italia 

Cipralex 10 mg e 20 mg (Lundbeck) – 
escitalopram (antidepressivo)  

05/03/2014  almeno 1 anno Nord Italia 

Clexane 4000 UI e Clexane T 6000 UI fiale 
(Sanofi Aventis) – enoxaparina 
(antitrombotico)  

01/07/2014  da fine gennaio Tutta Italia 

Coaprovel 300 mg + 12,5 mg  (Sanofi Aventis) 
– irbesartan (antiipertensivo)  

01/03/2014  
dal mese di 

dicembre 2013 
Centro e Sud 

Crestor 10 mg cpr (Astrazeneca) – 
rosuvastatina (ipolipemizzante)  

08/05/2014  08/05/2014 Sud Italia 

Cymbalta 30 mg e 60 mg cpr (Eli Lilly) – 
duloxetina (antidepressivo)  

28/04/2014  
DA DICEMBRE 

2013 
Sud Italia 

Duoplavin 75 mg/100 mg cpr (Sanofi Aventis) 
– clopidogrel+acido acetilsalicilico 

25/07/2014  
 introvabile da 
oltre 30 giorni 

Centro Italia 

Ebixa 20 mg cpr (Lundbeck) – memantina 
(antidemenza)  

04/03/2014  3 mesi fà Centro Italia 

Efient cpr (Daiichi Sankyo) – prasugrel 
(antitrombotico)  

04/03/2014  continuativamente Centro Italia 

Elontril cpr (GlaxoSmithKline) – bupropione 
(antidepressivo)  

14/02/2014  3 settimane fa Nord Italia 

Femara cpr (Novartis) – letrozolo 
(antitumorale)  

28/02/2014  tutti i mesi Nord Italia 



 

Flixotide diskus 250 mcg (GlaxoSmithKline) – 
fluticasone (antiasmatico) 

28/02/2014  dal Marzo 2012 Nord Italia 

Foster spray (Chiesi) – 
formoterolo+beclometasone (antiasmatico)  

07/02/2014  
spesso, da gennaio 
2013 a dicembre 

2013 
Centro Italia 

Imigran cpr 100 mg (GlaxoSmithKline) – 
sumatriptan (antiemicrania)  

20/04/2014  mar-14 Nord Italia 

Imigran siringhe sc autoiniettabili 
(GlaxoSmithKline) - sumatriptan 
(antiemicrania)  

11/04/2014  gen-14 Centro Italia 

Karvea 300 mg cpr (Sanofi Aventis) – 
irbesartan (antiipertensivo)  

03/03/2014  
metà febbraio 

2014 
Nord Italia 

Karvezide 300 mg+12,5 mg (Sanofi Aventis)– 
irbesartan+idroclorotiazide (antiipertensivo)  

03/03/2014  gen-14 Nord Italia 

Leukeran 2 mg cpr (Aspen Pharma) – 
clorambucile (citostatico)  

04/03/2014  gen-14 Nord Italia 

Lyrica 25 mg cpr (Pfizer) – pregabalin 
(antiepilettico)  

04/03/2014  
problematico negli 

ultimi due anni  
Nord Italia 

Maxalt RPD (MSD Italia) – rizatriptan 
(antiemicrania)  

08/02/2014    Centro Italia 

Mestinon 180 mg cpr (Meda pharma) – 
piridostigmina (antimiastenia e atonia 
intestin.)  

02/04/2014  Da agosto 2013 Centro e Nord 

Methergin 0,125 mg cpr (Novartis) – 
metilergometrina (uterotonico) 

09/04/2014  da febbraio 2014 Tutta Italia 

Micardis 40 mg cpr (Boehringer Ing.) – 
telmisartan (antiipertensivo) 

03/03/2014  set-13 Nord Italia 

Mirapexin 0,70 mg cpr (Boehringer Ing.) – 
pramipexolo (antiParkinson) 

03/03/2014  fine febbraio Nord Italia 

Neupro cerotti 2, 4, 6 e 8 mg (Ucb pharma) – 
rotigotina (antiParkinson)  

10/03/2014  
Da circa due anni 

abitualmente 
Centro Italia 

Nexium 40 mg cpr (AstraZeneca) – 
esomeprazolo (antiulcera)  

05/03/2014  fine febbraio Centro Italia 

Nomegestrol Farmit - generico del Lutenyl - 
(Farmitalia) ormone progestinico (anomalie 
del ciclo mestruale) 

03/03/2014  fine febbraio Nord Italia 



 

Novomix 30 flex pen (Novo Nordisk) – 
insulina aspart (antidiabetico)  

06/02/2014  gen-14 Nord Italia 

Pentacol supposte (Sofar) – mesalazina 
(antinfiammatorio intestinale)  

02/03/2014  
fine novembre 

2013 
Nord Italia 

Pentasa cpr 500 mg (Ferring) – mesalazina 
(antinfiammatorio intestinale)  

19/05/2014  
da un po’ di tempo 

succede sempre 
Sud Italia 

Provisacor 10 mg e 40 mg (AstraZeneca) – 
rosuvastatina (ipolipemizzante)  

28/02/2014  Spesso Nord Italia 

Purinethol (Aspen Pharma) – mercaptopurina 
(per leucemia acuta) 

13/04/2014  apr-14 Sud Italia 

Raloxifene Sandox cpr (generico di Optruma) 
(Sandoz) – raloxifene (ormone sessuale) 

01/03/2014  
NEGLI ULTIMI DUE 

MESI 
Sud Italia 

Reminyl cps (Janssen Cilag) – galantamina 
(antidemenza)  

07/03/2014  
fine dicembre 

2013 -gennaio - 
febbraio 2014 

Nord Italia 

Requip 4 mg e 8 mg cpr (GlaxoSmithKline)- 
ropinirolo (antiParkinson) 

18/03/2014  da dicembre 2013 Tutta Italia 

Reumaflex siringhe (Alfa Wassermann) - 
metotrexato (citostatico)  

09/03/2014  2 o 3 mesi fa Nord Italia 

Selectin 40 mg cpr (Bristol-Myers Squibb)- 
pravastatina (ipolipemizzante)  

28/02/2014  
Da sei mesi a 
questa parte 

Nord Italia 

Serevent diskus 50 mcg (GlaxoSmithKline) – 
salmeterolo (antiasmatico) 

03/03/2014  Da circa 15 gg Nord Italia 

Seroquel 25, 50, 150, 300 mg (AstraZeneca) – 
quetiapina (antipsicotico)  

04/03/2014  da oltre sei mesi Tutta Italia 

Simestat 20 mg (Simesa) – rosuvastatina 
(ipolipemizzante)  

03/03/2014  
il problema c'è da 

7 settimane 
Nord Italia 

Sinemet cpr (MSD Italia) – 
levodopa+carbidopa (antiParkinson)  

03/03/2014  
sono tre anni che 

succede 
Sud Italia 

Sotalex 80 mg cpr (Bristol-Myers Squibb) – 
sotalolo (antiipertensivo)  

04/03/2014  negli ultimi 6 mesi Nord Italia 

Spiriva Handihaler 18 mcg (Boehringer Ing.) – 
tiotropio bromuro (per broncopatie) 

02/03/2014  dic-13 Sud Italia 

Spiriva Respimat soluz. inal. (Boehringer Ing.) 
– tiotropio bromuro (per broncopatie)  

09/06/2014  
dal 14 maggio 

2014 
Centro Italia 



 

Tegretol 200 e 400 mg (Novartis) – 
carbamazepina (antiepilettico) 

03/03/2014  
NEGLI ULTIMI 

MESI  
Tutta Italia 

Valpression 80 mg (Menarini) – valsartan 
(antiipertensivo)  

22/03/2014  gen-14 Nord Italia 

Zuglimet cpr 500 mg (Zentiva) – metformina 
(antidiabetico) 

07/03/2014  
nell'ultimo anno 9 

volte su 10 
Nord Italia 

Wellbrutin cpr (GlaxoSmithKline) – 
bupropione (antidepressivo)  

10/03/2014  
Più di una volta 
negli ultimi 3/4 

mesi 
Centro Italia 

 
*le indicazioni relative ai periodo di carenza sono riportate così come inserite dai rispondenti 
al questionario on-line.  


