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Prime indicazioni in caso di criticità nel reperimento dei farmaci in Italia 
 
PREMESSA 
 
E’ barbarie e crimine che le nostre famiglie apprendano di tali carenze, 
temporanee o definitive che siano, nel momento in cui, esaurite le proprie 
scorte del farmaco, si recano in farmacia per reintegrarle o in occasionale 
confronto con persona/famiglia in pari condizione terapeutica. 
 
Alle numerose criticità che si sono negli anni manifestate sui farmaci 
antiepilettici AICE ritiene vadano affrontate su tre livelli: 
1. In via universalistica e per tutte le condizioni delle persone con 

patologie croniche ed invalidanti, promuovendo con gli organi 
competenti, in specie Ministero della Salute, AIFA ed Agenas, ecc. 
organismi, partecipati dalle loro associazioni di riferimento – in specie 
FAND e FISH – e protocolli per: 

a. Prevenire 
b. Affrontare 
c. Risolvere 

tali criticità, evitando che si possano verificare danni per le nostre 
famiglie. Solo dal confronto trasparente tra Istituzione, Industria, 
Associazioni Laiche e Professionali, si eviterà l’evidente prevalenza nel 
mondo dei farmaci/dispositivi del rapporto Produttori-Prescrittori rispetto 
ai Prescritti. 

2. In via specifica promuovendo, oltre a Legge per la Piena Cittadinanza 
per le persone con epilessia – vedi DdL 716 - che rimuova i disposti 
discriminanti e dia accesso alle relative misure inclusive, l’istituzione di 
Consiglio Nazionale Epilessia, coordinato dal Ministero della Salute e 
partecipato dai rappresentanti del mondo industriale, laico e professionale 
dell’epilessia. AICE su tali proposte ha trovato concorrente adesione 
dall’associazione laica ANFFAS e professionali SINP e SINPIA. 

3. In via individuale sul singolo caso promuovendo presa in cura del 
Servizio Sanitario e dei relativi medici serventi la persona sia per gli 
aspetti sanitari sia sociali. 

 
In riferimento a quest’ultimo caso ed a fronte delle frequenti criticità nel 
reperire i farmaci antiepilettici si riporta a seguire una serie d’indicazioni che 
aiutino ad affrontarle e superarle: 
 
Qualsiasi segnalazione ( per AICE utilizzare l’indirizzo assaice@gmail.com) di 
criticità (temporanea o definitiva) relativa l’irreperibilità di farmaci è 
fondamentale che contenga le seguenti informazioni: 

 Nome del farmaco e relative specifiche relative la forma farmaceutica 
(es. capsule, sciroppo,...) e dosaggio ( es. 500 mg, 10 ml, ...); 

 Nome della farmacia e relativa località.
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 Farmaci irreperibili? Che fare: 
PRIME INDICAZIONI da verificare e perfezionare con il vostro medico di riferimento 
 
Nel caso la farmacia di riferimento non avesse la disponibilità del farmaco accertatevi che: 

 abbia contattato il grossista accertandosi delle eventuali disponibilità; 

 possa fornirvi indicazioni circa la disponibilità di tale farmaco presso altre farmacie della zona; 

 possa/voglia contattare direttamente l'azienda titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in 
Commercio) inviando ordine con urgenza, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgv. 219/2006, 
affinché il farmaco venga consegnato alla farmacia di riferimento nel più breve tempo possibile - 
altrimenti potrete in seguito realizzarlo con il proprio medico specialista/ospedale di riferimento. 

 

A fronte della confermata irreperibilità: 

 Verificate con il neurologo/neuropsichiatra che vi ha in cura le possibili soluzioni: 
 Verificate sul sito AIFA "Farmaci carenti" la situazione del farmaco, lì potete troverete: 

o nome commerciale del farmaco carente, principio attivo, forma farmaceutica, 
confezione e nominativo dell’Azienda titolare dell’AIC; 

o data di inizio e di presunta conclusione della carenza; 
o esistenza o meno di alternativa terapeutica; 
o motivazioni che hanno determinato la carenza; 
o suggerimenti e/o provvedimenti adottati dall’AIFA. 

 Convenite, con il vostro medico specialista che vi ha in cura, la miglior soluzione: 
per l'immediato: 
 disponibilità da sue fonti di approvvigionamento (es. ospedale, ecc.) 
 contatto diretto con l'azienda titolare dell'AIC, inviando ordine con urgenza, ai sensi dell’art. 105, 

comma 4, del D.Lgv. 219/2006, affinché il farmaco venga consegnato alla farmacia di riferimento 
nel più breve tempo possibile; 

 attivazione, solo tramite strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e nel caso fosse previsto 
da AIFA, dell'Autorizzazione all'importazione medicinali carenti per detto farmaco o altro, se 
indicato e prescritto dal proprio medico specialista che vi ha in cura, equivalente  

 verifica tramite altre fonti amicali/associative la disponibilità del farmaco 
per il futuro, in caso di cessazione della produzione/distribuzione: 
 Azione sociale/associativa, anche tramite AIFA, per la ripresa della produzione del farmaco tramite 

altra azienda; 
 Concorda la modifica della terapia ricordando che lo stesso Comitato Tecnico Scientifico di AIFA 

per le persone con epilessia completamente controllate dalla terapia o che abbiano avuto 
significativi miglioramenti in termini di frequenza o tipologia delle crisi, raccomanda la non 
sostituibilità del farmaco assunto. 

 

Sostenete la proposta AICE, estesa a tutte le associazioni laiche e professionali e condivisa con 
ANFFAS, SINP e SINPIA, di attivare: 
1. Organismo in AIFA per la definizione di protocolli per prevenire, affrontare e superare le criticità; 
2. Consiglio Nazionale per l'Epilessia; 
3. Legge per dare la Piena Cittadinanza alle Persone con epilessia (vedi DdL 716) 
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