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Carenze ed indisponibilità 

• Per "carente» si intende un medicinale non reperibile sull’intero territorio nazionale. La
carenza è un fenomeno che può avere carattere temporaneo o permanente e può essere
determinato da diverse problematiche, tutte ascrivibili al Titolare AIC. l'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) pubblica e aggiorna costantemente sul proprio portale istituzionale la "Lista
dei farmaci momentaneamente carenti

• Per “indisponibile” si intende un medicinale per il quale la difficoltà di reperimento non sia
correlata a problematiche produttive, ma a disfunzioni della filiera distributiva.



Il Tavolo Tecnico delle Indisposnibilità

Il Tavolo Tecnico Indisponibilità (TTI) è stato istituito nel 2015 su iniziativa dell’AIFA, coinvolgendo il Ministero
della Salute, la Regione Lazio e il Comando Carabinieri NAS.
L'obiettivo del Tavolo Tecnico Indisponibilità è garantire il corretto funzionamento del sistema distributivo,
prevenendo e limitando le distorsioni del mercato dei medicinali, attraverso l'intensificazione delle attività di
vigilanza, a tutela non solo dei pazienti, ma anche di tutti gli operatori che svolgono la propria attività con rigore e
correttezza.



Le carenze in epoca COVID-19
Nel picco della crisi, la reperibilità di alcuni prodotti ha incontrato difficoltà improvvise. AIFA ha dovuto rispondere autorizzando
rapidamente l’importazione di grandi quantitativi dei prodotti richiesti dai protocolli, necessari per tamponare l’aumentata
richiesta del territorio. Ad aumentare la complessità contribuiva una richiesta scoordinata dal territorio, che faceva sì che le
singole strutture ospedaliere si ritrovassero a competere per approvvigionarsi dei farmaci in previsione dell’arrivo
dell’emergenza.

In riscontro alle nuove esigenze determinate dalla pandemia, AIFA ha costituito una rete operativa che ha visto il coinvolgimento
dei referenti delle Regioni, con il compito di vigilare per monitorare e raccogliere tempestivamente le esigenze del territorio,
facendo da trasduttori tra le stesse e le istituzioni, e permettendo di realizzare interventi tempestivi (garantendo per esempio
l’approvvigionamento degli ospedali da parte delle aziende attraverso le Regioni), e fornendo supporto in tempo reale da parte
delle aziende farmaceutiche, interfacciate con AIFA attraverso la rete gestita dalle associazioni di settore, Assogenerici e
Farmindustria.

IN REGIONE CAMPANIA:

Centralizzazione degli acquisti tramite la So.Re.Sa. Spa e centralizzazione degli ordini e della distribuzione con Azienda Capofila
(AO dei Colli)

Richieste regionali ad AIFA per autorizzazioni all’importazione di farmaci carenti

Centralizzazione delle consegne dei farmaci forniti dalla Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19 presso l’AO dei Colli e
successiva distribuzione alle Aziende regionali

Centralizzazione delle consegne delle donazioni di farmaci per l’emergenza COVID-19 da parte delle ditte farmaceutiche



Post Covid:

Micropam

Actilyse

Metalyse

Mexiletina

Tiopronina

Pegasis

Immunoglobuline

Protamina

Ritmodan retard

Salazopyrin

In epoca Covid:

Remdesivir

Cisatracurio

Roculonio

Atracurio

Propofol

Remifentanil

Azitromicina

Claritromicina

Idrossiclorochina

Ac.Tranexamico

Tocilizumab

Ossigeno

Immunoglobuline
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RETE REGIONALE DEI FARMACI CARENTI

- Rete farmaci carenti: regione-
aziende sanitarie- farmacie
convenzionate

- Percorso per: fabbisogni, ordini e 
distribuzione

- Percorso amministrativo
- DRUGHOST

farmacicarenti@regione.campania.it


