CARENZA MICROPAM® – PROCEDURA SIFO-SIFAP PER PREPARAZIONE MAGISTRALE DI MICROCLISMI DI
DIAZEPAM
Riceviamo e pubblichiamo la Procedura SIFO-SIFAP per l’allestimento di microclismi di diazepam, che può
essere utilizzata per la carenza del medicinale di origine industriale. Le due Società hanno predisposto
questo documento per gli operatori di farmacia.
La procedura va incontro alle necessità del paziente, e consiste nella prescrizione del medico curante, su
una ricetta contenente il nominativo del paziente, di microclismi di diazepam come preparazione
magistrale (cioè una preparazione galenica che il farmacista prepara nella sua farmacia esclusivamente per
quel determinato paziente), indicando posologia, concentrazione, ecc. Ovviamente la preparazione può
essere approntata solo dalla farmacia che ha a disposizione il materiale necessario (ambiente di
preparazione, ingredienti, ecc.). Quindi il paziente potrà recarsi con la ricetta nella farmacia attrezzata per
tale preparazione e più vicina al suo domicilio.
Questa soluzione è molto pratica, ma ovviamente non scevra di qualche difficoltà (distanza della farmacia
dal proprio domicilio, costi - il costo di una preparazione magistrale è naturalmente più elevato di quello del
medicinale industriale, scadenza della preparazione, ecc.). SIFO-SIFAP indica una “validità di circa tre mesi
di questa formulazione. Il costo del preparato magistrale non è individuabile con precisione a priori, in
quanto dipende da diversi fattori specificati nella ‘Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali’ - quali ad esempio prezzo di acquisto materie prime, operazioni tecnologiche, prezzo di acquisto
contenitori. Indicativamente il costo per microclisma, allestito singolarmente, potrebbe essere di circa 15
euro (per 4 microclismi intorno ai 22 euro); nell’eventualità di irreperibilità del principio attivo sarà
necessario aggiungere il costo del medicinale di origine industriale in fiale. Inoltre in alcune regioni il costo
potrebbe essere a carico del Sistema Sanitario Regionale”.
Tale modalità di approntamento del medicinale si pone come alternativa al reperimento della specialità
medicinale Micropam® indicata da AIFA, e cioè richiesta del medico alla Struttura Sanitaria di riferimento
del paziente per l’autorizzazione all’importazione di analogo medicinale autorizzato all’estero.
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di MICROPAM®è consultabile qui.

