
 
 
 

Comunicato LICE riguardo la carenza di farmaci (19.1.2023) 
 
A partire dal mese di Dicembre 2022, numerosi farmaci – inclusi alcuni per l’epilessia – hanno 
subito carenze o indisponibilità, per molteplici problemi (disponibilità materie prime, produzione, 
materiali di confezionamento, spedizioni, distribuzione, costi relativi, ecc.). 
LICE è in contatto costante con AIFA, anche attraverso la partecipazione attiva al Tavolo Tecnico 
Indisponibilità, per la gestione di queste problematiche, al fine di identificare ogni possibile 
soluzione ed aggiornare puntualmente i soci. 
Si suggerisce a tale proposito di consultare periodicamente il sito istituzionale AIFA 
(www.aifa.gov.it/farmaci-carenti) nel quale sono riportati costantemente gli aggiornamenti relativi 
ai farmaci carenti nonché le soluzioni consigliate agli operatori sanitari anche nei casi di 
irreperibilità temporanea o contingente dei farmaci nei canali distributivi. 
 
In particolare, in relazione alla momentanea carenza del medicinale DEPAKIN CHRONO compresse 
300 mg la società Sanofi, in accordo con AIFA, desidera informare che lo stato di carenza  
potrà concludersi in breve tempo, con il ripristino della disponibilità del medicinale nel mese di 
marzo. 
Al fine di far fronte alle esigenze di tutti i pazienti in trattamento, la distribuzione riprenderà in 
modalità contingentata per poter garantire una parziale evasione di tutti gli ordini e raggiungere la 
massima capillarità nella distribuzione del prodotto su tutto il territorio nazionale. 
In considerazione di quanto sopra, si chiede pertanto il supporto dei professionisti sanitari per la 
razionalizzazione nella prescrizione e dispensazione del medicinale, limitandola ai quantitativi 
minimi necessari per il proseguimento della terapia dei pazienti. 
La Sanofi informa che nel frattempo sono stati consegnati gli ulteriori due lotti di medicinale per 
un totale di 65.000 confezioni e che la distribuzione sul canale retail è ripresa anche se in modalità 
strettamente contingentata. 
Sono state inoltre accantonate ulteriori 10.000 confezioni per gli ordini in urgenza delle farmacie e 
10.000 confezioni per parziale evasione degli ordini degli ospedali. 
Si procederà all’allocazione di ulteriori quantitativi nei prossimi giorni sulla base dell’andamento 
delle richieste. 
In caso di irreperibilità del medicinale nel canale distributivo è possibile per il farmacista  

effettuare un ordine in urgenza secondo art. 105 comma 4 del decreto legislativo 219, 
registrandosi sul portale web PhiSOS, digitando www.phisos.it. In caso di necessità di assistenza 
sulle modalità di inserimento dell’ordine è disponibile il Customer Service Pharmaidea al numero 
800 373 555. 
Per ulteriori informazioni, sono inoltre disponibili i seguenti contatti Sanofi: 
Medical Information Tel. 800536389 – email informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com 
Customer Care Tel. 800216644 
 
Per altri farmaci per i quali può essere necessaria l’importazione dall’estero in caso di effettiva 
indisponibilità sul mercato nazionale si ricorda che il medico curante deve compilare il modulo 
allegato, che va consegnato al Servizio Farmaceutico della ASL/AO di competenza per essere poi 
spedito via PEC ad AIFA.  

http://www.aifa.gov.it/farmaci-carenti

