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Nota informativa relativa alla carenza di Ritmodan Retard® (AIC 027218015) 

 

 

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 

l’Agenzia Italiana del Farmaco desidera informarla circa l’attuale stato di carenza del 

medicinale Ritmodan Retard® (AIC 027218015). 

Il medicinale in questione, contenente il principio attivo disopiramide, appartiene alla classe 

dei farmaci antiaritmici (Classe IA) ed è impiegato: 

- nel trattamento preventivo: 

 delle ricadute di aritmia completa con fibrillazione atriale e del flutter dopo 

regolarizzazione del ritmo 

 delle ricadute di tachicardia parossistica e ventricolare 

 delle alterazioni del ritmo nell'infarto miocardico 
 

- nel trattamento curativo-delle extrasistoli atriali o ventricolari. 

 

Motivi e tempistiche della carenza 

Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di Ritmodan Retard®  è 
l’azienda farmaceutica Cheplapharm Arzneimittel Gmbh, che commercializza medicinali a 
base di disopiramide anche in Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Francia e UK. 

Cheplapharm Arzneimittel GMBH ha comunicato ufficialmente lo stato di carenza solo in 
data 12 luglio 2021, indicando come motivazione della carenza problemi di fornitura del 
principio attivo. La conclusione della carenza è prevista ad oggi per il 1° novembre 2021. 

Le informazioni relative allo stato di carenza di Ritmodan Retard® sono consultabili 
nell'elenco dei medicinali carenti pubblicato periodicamente e disponibile alla seguente 
pagina:  https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-carenti 
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Cosa fa l’AIFA per gestire la carenza 

A seguito delle segnalazioni ricevute da pazienti, medici e associazioni scientifiche, AIFA ha 
contattato il titolare AIC per verificare la reale disponibilità di Ritmodan Retard®.  

Una volta accertato lo stato di carenza, AIFA ha richiesto a Cheplapharm Arzneimittel Gmbh 
di attivarsi per una possibile importazione di confezioni in confezionamento estero. Inoltre, è 
stato richiesto ad altre aziende farmaceutiche la possibilità di verificare la disponibilità di 
analoghi di Ritmodan Retard®, commercializzati all’estero. 

Purtroppo Cheplapharm Arzneimittel Gmbh non si è resa disponibile ad un’importazione e, 
al momento, non è prevista nessuna importazione da altri titolari. 

AIFA ha provveduto a comunicare lo stato di carenza in questione ai referenti regionali, 
fornendo una stima dei fabbisogni regionali mensili ed invitando le Regioni a procedere con 
importazioni centralizzate. 

Lo stato di carenza Ritmodan Retard® è stato comunicato anche ai referenti di SIFO (Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici). 

Nelle more di eventuali importazioni centralizzate da parte delle Regioni o di altre soluzioni, 
allo scopo di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, l’AIFA rilascia alle strutture 
sanitarie che ne fanno richiesta ai sensi del D.M. 11/05/2001 l’autorizzazione 
all’importazione dall’estero per analogo medicinale del Ritmodan Retard®. 

Si invitano i medici curanti/specialisti, là dove fosse possibile, a valutare la prescrizione di 
alternative terapeutiche. 

 

Informazioni per l’attivazione della procedura di importazione 

La procedura da seguire per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione per analogo 
medicinale commercializzato all’estero è la seguente: 

1. Il medico curante/specialista, informato dello stato di carenza di Ritmodan Retard®,  
una volta individuato il medicinale analogo commercializzato all’estero da importare, 
deve compilare il modulo di richiesta, che si fornisce in allegato 1, o può essere 
scaricato dal seguente link:  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modulo%20richiesta%20autori
zzazione%20importazione%20strutture%20sanitarie%20(03.07.2013).pdf?fbclid=IwA
R0_72UeTbZgLeKgvYK9iLO4C8yXgTME3jOO08HN0wFpLiVqqOeQBOJ5ZH0 

2. Il paziente deve, quindi, individuare la struttura sanitaria competente per territorio, a 
cui rivolgersi per la gestione dell’importazione (ad esempio: ASL, farmacie 
ospedaliere, ecc). In caso di difficoltà nell’individuare la struttura sanitaria 
competente è, comunque, possibile fare riferimento ai propri referenti regionali 
(vedere elenco in allegato 2). 

3. Il modulo compilato dal medico dovrà essere consegnato alla struttura sanitaria 
competente per territorio. 

4. La struttura sanitaria completerà la richiesta di importazione inviando all’AIFA il 
modulo, attraverso posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modulo%20richiesta%20autorizzazione%20importazione%20strutture%20sanitarie%20(03.07.2013).pdf?fbclid=IwAR0_72UeTbZgLeKgvYK9iLO4C8yXgTME3jOO08HN0wFpLiVqqOeQBOJ5ZH0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modulo%20richiesta%20autorizzazione%20importazione%20strutture%20sanitarie%20(03.07.2013).pdf?fbclid=IwAR0_72UeTbZgLeKgvYK9iLO4C8yXgTME3jOO08HN0wFpLiVqqOeQBOJ5ZH0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modulo%20richiesta%20autorizzazione%20importazione%20strutture%20sanitarie%20(03.07.2013).pdf?fbclid=IwAR0_72UeTbZgLeKgvYK9iLO4C8yXgTME3jOO08HN0wFpLiVqqOeQBOJ5ZH0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modulo%20richiesta%20autorizzazione%20importazione%20strutture%20sanitarie%20(03.07.2013).pdf?fbclid=IwAR0_72UeTbZgLeKgvYK9iLO4C8yXgTME3jOO08HN0wFpLiVqqOeQBOJ5ZH0
mailto:qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it


 

5. La struttura sanitaria consegnerà il medicinale al paziente (le tempistiche per 
l’approvvigionamento del farmaco possono variare; solitamente sono richiesti 
almeno 15-20 giorni). 

 

L’ Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico a disposizione per fornire 
eventuali chiarimenti e supporto nell’attivazione della eventuale procedura di importazione; 
è possibile scrivere all’indirizzo farmacicarenti@aifa.gov.it. 

 

L’Agenzia, nella piena consapevolezza delle difficoltà in cui incorrono i pazienti ogni qual 

volta si manifestino problemi di accesso ai medicinali, conferma il proprio impegno costante 

nell’individuazione di soluzioni in grado di ridurre l’impatto per i pazienti, da realizzare anche 

con il supporto delle aziende titolari di AIC, le società scientifiche e gli operatori sanitari. 

Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione. 

Certi di una Vostra cortese e fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente  

Domenico Di Giorgio 

_________________________ 
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All’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  
Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico  

PEC: qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it 
 

 
Modulo di richiesta per l’autorizzazione all’importazione di medicinali regolarmente registrati in Italia e 
temporaneamente carenti sul territorio nazionale (D.M. 11/05/2001) o di vaccini o medicinali emo o 
plasma derivati (D.M. 02/12/2016). 
 

Il sottoscritto Medico curante Dr. ____________________ operante presso il Reparto/Divisione di 
________________________ dell’Ospedale/ASL: ______________________________________;  

considerato che in Italia il medicinale _________________A.I.C.____________________ risulta:  

 regolarmente registrato in Italia, ma temporaneamente carente sul territorio nazionale *;  

 non registrato in Italia, ma legalmente in commercio nel Paese di provenienza (solo per vaccini o 
medicinali emo o plasma derivati)*;  

CHIEDE 
l’autorizzazione ad importare dall’estero il seguente medicinale:  
Principio attivo           

Nome commerciale           

Forma farmaceutica           

Dosaggio e via di somministrazione         

Quantità: _____N°Fiale/N°Confezioni____________(numero) / 
_____________________________________(lettere)  

 per n. pazienti* ____________    ovvero   per scorta reparto*  
Indicazione terapeutica/diagnostica per la quale verrà utilizzato il medicinale: 
_________________________________________________________________  
Paese di provenienza del medicinale (in cui è regolarmente autorizzato alla immissione in commercio): 
_____________________________________ 

Titolare estero      n. AIC – n. Codice di Licenza e n. lotto nel Paese di provenienza__  

Ditta estera produttrice ___________________________________ 

Eventuali intermediari _____________________________________ 

A tal fine dichiara che non sono disponibili al momento in Italia valide alternative terapeutiche e che tale 
medicinale:  

1) verrà utilizzato esclusivamente per le indicazioni approvate nel paese di provenienza e in accordo con il 
relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto.  

2) verrà impiegato sotto la diretta responsabilità dello scrivente medico curante dopo aver ottenuto, ai 
sensi della normativa vigente, il consenso informato dei pazienti o, in caso di minori o incapaci, di chi ne 
esercita la tutela o curatela.  

A cura del responsabile dell’importazione viene assicurato che il prodotto è preparato secondo i requisiti di  
qualità e sicurezza equivalenti a quelli  previsti dalla normativa  vigente e che, in caso di prodotti per i quali 
è previsto in Italia l’obbligo di controllo di stato (medicinali immunologici e emo o plasma derivati) i lotti 
importati saranno accettati solo se corredati di copia del Certificato del controllo di Stato rilasciato dalle 
autorità competenti.  

Data _________________ 

* (barrare la voce applicabile)  
Il Medico Curante 

(firma per esteso e timbro) 

      
 

Il Dirigente del Servizio Farmaceutico 
(firma per esteso e timbro) 

      

Recapiti del Servizio Farmaceutico  

Regione: _____________ A.S.L. /A.O. __________________ 

Tel: ____________________E-Mail:____________________ 

 P.E.C.: __________________________________________ 
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Elenco dei referenti di Regioni e Province Autonome 

 

Regione Piemonte: settore.farmaceutico@regione.piemonte.it 

Regione Valle d'Aosta: farmacia@ausl.vda.it 

Regione Lombardia: ida_fortino@regione.lombardia.it 

Provincia Autonoma di Bolzano: governosanitario@provincia.bz.it 

Provincia Autonoma di Trento: annalisa.campomori@apss.tn.it 

Regione Veneto: olivia.basadonna@regione.veneto.it 

Regione Friuli Venezia Giulia: info@federfarmafvg.it, farmaceuticasalute@regione.fvg.it 

Regione Liguria: direzione.sanitaria@regione.liguria.it 

Regione Emilia Romagna: ERSalute@Regione.Emilia-Romagna.it, Urp@Regione.EmiliaRomagna.it 

Regione Toscana: claudio.marinai@regione.toscana.it 

Regione Umbria: mrossi@regione.umbria.it 

Regione Marche: assistenza.farmaceutica@regione.marche.it, 

regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it 

Regione Lazio: mgiuliani@regione.lazio.it 

Regione Abruzzo: dpf003@regione.abruzzo.it 

Regione Molise: urp.cardarelli@asrem.org, antonella.lavalle@regione.molise.it, urp@asrem.org 

Regione Campania: adriano.cristinziano@ospedalideicolli.it 

Regione Puglia: f.colasuonno@regione.puglia.it 

Regione Basilicata: mariarosaria.puzo@regione.basilicata.it 

Regione Calabria: farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it, crfv.calabria@pec.regione.calabria.it 

Regione Sicilia: farmaco.vigilanza@regione.sicilia.it 

Regione Sardegna: san.urp@regione.sardegna.it 


