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CORTIRON - CORTIRON DEPOT - FLORINEF

Il Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza fa presente come
attualmente non risultino disponibili sul mercato italiano i farmaci essenziali per la cura
dell'insufficienza corticosurrenalica (morbo di Addison), fludrocortisone (Florinef) e
desossicortone acetato (Cortiron) o enantato (Cortiron Depot).

L'assenza del primo (Florinef) si deve alla mancata domanda di registrazione del
farmaco in Italia da parte della ditta produttrice (Bristol-Myers-Squibb) a differenza
di quanto accade sul mercato  di altri Paesi, i cui è disponibile. Ciò malgrado qusto
Dipartimento abbia più volte sollecitato la ditta a registrare Florinef anche nel nostro
Paese.

Per quanto riguarda il secondo, la ditta Schering, titolare dei medicinali Cortiron e
Cortiron Depot, ha comunicato al Dipartimento la sua decisione di non produrre
ulteriormente tali specialità e ne ha richiesto la revoca dal commercio. La motivazione di
questa decisione unilaterale della Schering risiederebbe nella non facile reperibilità dei
principi attivi utilizzati nella preparazione delle suddette specialità. La Commissione
Unica del Farmaco e il Dipartimento sono intervenuti con tempestività e decisione nei
confronti della Schering, a cui è stato evidenziato il grave disagio che sta creando nei
pazienti in trattamento la sospensione del farmaco dal mercato. La richiesta di revoca
dal commercio è stata pertanto respinta.

In data 2 novembre c.a., la ditta Schering, appositamente convocata dalla CUF, si è
dichiarata disponibile a trovare una soluzione alla carenza attuale di CORTIRON e
CORTIRON DEPOT nel più breve tempo possibile.

In tale situazione, per rispondere alle necessità terapeutiche di quanti sono colpiti da
morbo di Addison o da altro iposurrenalimo, si invitano medici e pazienti a rivolgersi al
Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza al fine di poter
disporre gratuitamente di Florinef, in commercio, come detto, in altri Paesi europei.
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