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AIFA- nota informativa importante carenza medicinale FRISIUM. 
 

 

 

L’azienda SANOFI, in accordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 

ha diffuso una nota informativa importante, destinata a tutti gli operatori sanitari, 

diretta a segnalare la momentanea carenza del medicinale FRISIUM 10mg capsule 

rigide 30 capsule, codice AIC 023451014 – clicca qui. 

 

Il documento evidenzia che lo stato di carenza, iniziato il 02/02/2023, è 

dovuto a problemi di produzione presso il sito di fabbricazione del medicinale e che, 

ad oggi, non è possibile indicare una data di fine presunta carenza. 

 

La nota sottolinea che, al fine di far fronte alle esigenze del maggior numero 

di pazienti in trattamento, la distribuzione dei quantitativi di medicinale 

attualmente in giacenza avverrà in modalità contingentata per poter garantire 

una parziale evasione degli ordini e raggiungere la massima capillarità nella 

distribuzione del prodotto su tutto il territorio nazionale. 

 

La comunicazione in oggetto raccomanda ai professionisti sanitari, per 

evitare fenomeni di accaparramento del medicinale, di fornire supporto per la 

razionalizzazione nella dispensazione del medicinale, limitandola ai quantitativi 

minimi necessari per il proseguimento della terapia dei pazienti in trattamento. 

 

I grossisti sono invitati a ripartire le confezioni ricevute a tutte le farmacie 

richiedenti, fornendo quantitativi che siano in linea con le normali richieste mentre 

ai farmacisti si chiede di sensibilizzare i pazienti, invitandoli ad acquistare 

http://www.fofi.it/circolari_news_comunicati/Comunicazione_-_Carenza_Frisium_rev_AIFA.pdf


  

 

 

esclusivamente le confezioni necessarie per proseguire la terapia, senza 

effettuare scorte.  

 

Nella nota si ricorda, inoltre, che, in caso di irreperibilità del medicinale 

nel canale distributivo e fino ad eventuale esaurimento scorte, è possibile 

effettuare un ordine in urgenza secondo art. 105 comma 4 del decreto 

legislativo 219/2006, contattando il Customer Care Sanofi al n. 800216644.  

 

Per ulteriori informazioni di carattere medico-scientifico, sono inoltre 

disponibili i seguenti contatti: Medical Information Tel. 800536389 – e-mail: 

informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com.  

 

Si invita a monitorare lo stato della carenza del medicinale sul sito AIFA 

all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-carenti, in costante 

aggiornamento. 

 

 
      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)                                       (Dr. Andrea Mandelli) 
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