
 

Da: Riccifrabattista A. [mailto:a.riccifrabattista@ospfe.it]  

Inviato: giovedì 25 febbraio 2016 10:11 

A: Di Giorgio Domenico; Medicrime 

Cc: silvia.lapadula@student.unife.it 

Oggetto: carenza sciroppo ipecacuana  
  
  
  
Egregio Dott. Di Giorgio, 
la contatto in merito alla mancanza di reperibilità dello sciroppo di Ipecacuana. 
  
Le Ditte Marco Viti e Sella hanno le relative revoche su rinuncia, ma prendendo contatti anche con altri 
fornitori (Galeno, ACEF, FARMALABOR, ...) risulta non essere in produzione. 
  
Lo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze non lo produce più 
Interfarmaci non ci fornisce alternative di specialità medicinali non registrate in Italia 
Consultando la lista dei medicinali carenti 
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_medicinali_carenti_19.02.2016.pdf), 
non vi è inserito. 
E’ una specialità medicinale/antidoto obbligatorio per Farmacia (tabella 2, Farmacopea XII). Il Servizio di 
Farmacia dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara è riconosciuto come Centro Regionale di Riferimento Antidoti 
(Regione Emilia-Romagna), pertanto è fondamentale per noi garantire una dotazione appropriata di antidoti 
e fornire indicazioni anche alle altre Aziende Ospedaliere della Regione in merito ad eventuali problemi nella 
reperibilità degli stessi. 
In attesa di Suo riscontro in merito. 
Ringraziando porgo cordiali saluti 
  
Angela Ricci Frabattista 
  
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale 
Servizio di Farmacia 
Area Prodotti Sanitari Farmaceutici 
Responsabile Centro Antidoti RER 
Responsabile Deposito RER SNA 08  
Monitoraggio consumi e costi 
Responsabile vigilanza IVD 
Responsabile Formazione Farmacia 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara  
Ospedale Sant’Anna 
C.so Giovecca 203 Ferrara 
Tel. 0532/236581 Fax 0532/236577 
e-mail a.riccifrabattista@ospfe.it 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da: Tchangmena Odile Befeuka  

Inviato: venerdì 11 marzo 2016 12:36 

Oggetto: R: carenza sciroppo ipecacuana  

Priorità: Alta 
  
Gent.me dottoresse,  
  
Vi ringraziamo per la richiesta di chiarimenti riguardante l’oggetto, pervenuta allo scrivente ufficio 

in data 25/02 u.s. 
  
Confermiamo che le ditte Marco Viti e Sella hanno richiesto la revoca delle autorizzazioni al 

prodotto in oggetto, e che al momento non risultano purtroppo disponibili fornitori alternativi per 

il prodotto, considerato peraltro all’estero come parafarmaco omeopatico, del quale non esistono 

una vera e propria scheda tecnica o una registrazione.  
  
Per ovviare alla carenza del prodotto, AIFA ha interessato lo Stabilimento Chimico Farmaceutico 

Militare, che sta valutando gli aspetti operativi (che dovrebbero però prevedere il ripristino di un 

reparto di produzione sciroppi oggi dismesso), e il Segretariato di Farmacopea Nazionale presso 

l’Istituto Superiore di Sanità, competente per la fattispecie, cui abbiamo rappresentato la 

necessità di aggiornare le tabelle di Farmacopea Ufficiale (in particolare quella relativa ai farmaci 

da tenere obbligatoriamente in farmacia), sostituendo eventualmente l’ipecacuna sciroppo con un 

p.a. analogo. 
  
Sarà nostra cura tenerVi aggiornate sugli sviluppi del caso. 
  
Cordiali saluti 
  
Odile Tchangmena Befeuka 
Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Qualità dei Prodotti 
Via del Tritone, 181 
00187 Roma 
Tel + 0039 06 5978 4372 
Fax + 00 39 06 5978 4898 
E-mail: o.tchangmena@aifa.gov.it 
____________________________________________________ 
Questa e-mail può contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 (Codice Privacy) ed è rivolta unicamente al/i soggetto/i cui è indirizzata. La 

riproduzione, la diffusione e l'utilizzo non autorizzati o da parte di persone diverse dal 

legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono proibiti ed illegittimi. Nel 

caso abbiate ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente cancellarla. Grazie.  
  
This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise 

protected from disclosure pursuant to the provisions set forth by Legislative decree no. 

196/2003 (Privacy Code) and is intended only for the addressee(s). Unauthorized copying, 

dissemination or use of the information herein or by anyone other than the intended 

recipient are prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, 

please delete it. Thank you. 
  
 


