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Note Informative Importanti (NII) – Gennaio 2023 

Di seguito si propongono alcune Note Informative Importanti (NII), emesse dall’AIFA nel mese di gennaio 
2023 e ritenute dall’ASC “Farmacovigilanza e Dispositivo-vigilanza” della SIFO tra le più significative in ragione 
del loro ampio utilizzo nella pratica clinica e di particolari criticità in termini di sicurezza (es. gravità della 
patologia oggetto di trattamento, particolarità della popolazione target). Inoltre, sono state attenzionate le 
NII relative a specialità medicinali oggetto di procedure di valutazione ed approvazione accelerate, che si 
traducono spesso in ridotte evidenze scientifiche sul profilo di sicurezza.  

*** *** *** 

Nota Informativa Importante su temporanea carenza di INSUMAN RAPID (insulina umana) 
(del 16 gennaio 2023) 

Riepilogo 
 

✓ Problemi produttivi occorsi negli ultimi mesi presso un sito di produzione, hanno 
determinato, temporaneamente, una situazione critica nella fornitura globale che ha 
interessato il medicinale INSUMAN RAPID. 

 
✓ In Italia, la data prevista per l’inizio della carenza è: 

 - 31/01/2023 per il medicinale INSUMAN RAPID A.I.C. n. 038923431 
 - 23/01/2023 per il medicinale INSUMAN RAPID A.I.C. n. 034185850 
 

✓ La data prevista per il ritorno alla normale fornitura delle presentazioni sopra elencate è 
Dicembre 2023 

✓ Nessun nuovo paziente dovrà iniziare la terapia con INSUMAN RAPID 
✓ I pazienti già in trattamento dovranno passare ad un medicinale alternativo  
✓ L'interruzione del trattamento con insulina è potenzialmente pericolosa per la vita. Pertanto, 

è necessaria la sostituzione con formulazioni alternative di insulina per evitare l'iperglicemia 
e gravi complicanze. 

 
Documenti correlati: Nota Informativa Importante su temporanea carenza di INSUMAN RAPID (insulina 
umana) [0.73 Mb] [PDF] > 

Fonte: https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-temporanea-carenza-di-insuman-rapid-
insulina-umana-  

 

Nota Informativa Importante su temporanea carenza di PAZENIR (del 24 gennaio 2023) 

Riepilogo 
 

✓ L'aumento della domanda in Europa di paclitaxel a nanoparticelle stabilizzate con albumina porterà 
ad una temporanea carenza del medicinale in alcuni mercati dell'Unione Europea a partire dal giorno 
18 gennaio 2023. 

✓ Alcuni paesi europei saranno coinvolti nella carenza come Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna. 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1810048/2023.01.16_NII_Carenza-INSUMAN-RAPID_IT.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1810048/2023.01.16_NII_Carenza-INSUMAN-RAPID_IT.pdf
https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-temporanea-carenza-di-insuman-rapid-insulina-umana-
https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-temporanea-carenza-di-insuman-rapid-insulina-umana-
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✓ La produzione di paclitaxel a nanoparticelle stabilizzate con albumina è stata notevolmente 
incrementata presso il nostro impianto di produzione. Inoltre, stiamo lavorando con le autorità 
sanitarie e con i nostri colleghi della catena di approvvigionamento per valutare allocazioni di 
prodotto tra i paesi.  

 
Documenti correlati: Nota Informativa Importante su temporanea carenza di PAZENIR [0.18 Mb] [PDF] > 

Fonte: https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-temporanea-carenza-di-pazenir  

 

Nota Informativa Importante su LYMPHOSEEK® (tilmanocept) (del 31 gennaio 2023) 

Sintesi:  

✓ A causa di difficoltà di produzione, si prevedono carenze di approvvigionamento di LYMPHOSEEK sul 

mercato europeo fino al primo trimestre del 2023. 

✓ Per consentire un uso continuativo di LYMPHOSEEK, è stato eccezionalmente concordato con l'EMA 

di estendere il periodo di validità dei seguenti lotti fino al 31 marzo 2023: 

 

 Numero di lotto 

34744 349885 

  

✓ Questa comunicazione deve essere condivisa con il personale addetto alla somministrazione del 

prodotto. 

✓ L'estensione di 16 mesi della data di scadenza, dal 30 novembre 2021 fino al 31 marzo 2023, si basa 

sull'analisi dei dati di stabilità di LYMPHOSEEK ed è applicabile solo ai lotti sopra riportati. 

Documenti correlati: Nota Informativa Importante su LYMPHOSEEK® (tilmanocept) [0.09 Mb] [PDF] > 

Fonte: https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-lymphoseek%C2%AE-tilmanocept-2  

 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1810048/2023.01.24_NII_Carenza_Pazenir_IT.pdf
https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-temporanea-carenza-di-pazenir
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1810048/2023.01.31_NII_LYMPHOSEEK-tilmanocept_IT.pdf
https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-lymphoseek%C2%AE-tilmanocept-2

