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AIFA- disponibilità dei medicinali a base di Benzilpenicillina benzatinica. 

 

 

Si trasmette la comunicazione dell’AIFA (clicca qui) sull’attuale disponibilità 

sul mercato italiano dei medicinali a base di Benzilpenicillina benzatinica e 

indicazioni per garantire la continuità terapeutica ai pazienti che necessitino di un 

trattamento con i suddetti medicinali. 

 

In proposito, va ricordato che, con determinazione n. 61/2021 del 28 gennaio 

2021 “Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per 

uso umano Sigmacillina" (clicca qui), è stata eliminata, per la formulazione 

“sospensione iniettabile”, l’indicazione “Trattamento di infezioni sostenute da 

microrganismi sensibili alla Benzilpenicillina, che rispondono a bassi, ma molto 

prolungati, livelli serici dell’antibiotico, profilassi della malattia reumatica e delle 

recidive”. 

 

La continuità terapeutica dei pazienti in trattamento per sifilide (lue) è 

garantita dalla disponibilità dell’unica confezione di Sigmacillina attualmente 

commercializzata ovvero della confezione con A.I.C. n. 033120092 (1.200.000 

UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare - 1 siringa preriempita da 

2,5 ml), che si ribadisce essere esclusivamente autorizzata per il trattamento di detta 

patologia.  

 

La continuità terapeutica dei pazienti in trattamento per “infezioni sostenute 

da microrganismi sensibili alla Benzilpenicillina, che rispondono a bassi, ma molto 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847339/18.02.2022_Benzilpenicillina_benzatinicasigmacillina.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-11&atto.codiceRedazionale=21A00700&elenco30giorni=false


  

 

 

prolungati, livelli serici dell’antibiotico, profilassi della malattia reumatica e delle 

recidive", vista l’attuale assenza sul mercato italiano di medicinali autorizzati per 

trattamento tale indicazione, può essere garantita tramite l’importazione di 

medicinali a base di Benzilpenicillina benzatinica commercializzati all’estero e che 

abbiano detta indicazione nel Paese d’origine. 
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