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Oggetto : ITR 2367 Emergenza irreperibilità farmaco SINEMET per pazienti con Malattia di Parkinson. 

Con riferimento all'ITR 2367 in oggetto, si riscontra quanto segue.

In merito alle notizie diffuse su possibili carenze del medicinale Sinemet®, indicato nel trattamento della 
malattia di Parkinson e della sindrome parkinsoniana, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) precisa che 
il  farmaco è attualmente disponibile nelle confezioni  100mg + 25mg compresse, 50 compresse (AIC 
023145028) e 200mg + 50mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse (AIC 023145030).
Su talune confezioni può ancora registrarsi una discontinuità della disponibilità nelle singole rivendite,  
motivata dall’elevata richiesta generata a seguito del precedente stato di carenza dovuto a un ritardo 
nella fornitura da parte del produttore.

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIANA Tel. 02/6765.6592   

www.regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it/


AIFA, nel raccomandare un approccio consapevole all’acquisizione del prodotto, al fine di garantire un 
assortimento  di  medicinali  sufficiente  a  rispondere  alle  esigenze  di  cura  sul  territorio  nazionale,  ha 
autorizzato eccezionalmente l’importazione dall’estero di medicinali analoghi per le strutture sanitarie 
che ne facciano richiesta e con Determina del 17 maggio 2019 ha disposto il blocco temporaneo delle 
esportazioni del medicinale in questione.
Al riguardo si precisa che per attivare l'importazione del farmaco dall'estero i pazienti lombardi devono 
fare riferimento alle ASST e che i relativi costi sono a carico del SSN.
In relazione, infine, al quesito dell'interrogazione relativo all'indicazione del numero totale dei pazienti  
lombardi  affetti  da  malattia  di  Parkinson,  segmentati  in  funzione  del  grado di  avanzamento  della 
malattia, precisato che si è proceduto alla suddivisione dei soggetti con Parkinson in base agli anni di  
prevalenza della patologia, si comunica che il numero dei soggetti con Parkinson nel 2018 corrisponde 
a 44.993 e che, nello stesso anno, i casi incidenti sono 6.735, come riportato nel sottostante grafico.
 

Cordiali Saluti

L'ASSESSORE
                                                                                

Avv.          GIULIO GALLERA
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