**Comunicato**
Sirio
Parma, 7 maggio 2018 – Chiesi Farmaceutici Spa distributrice del farmaco Sirio, indicato per la
Malattia di Parkinson, informa le Associazioni di pazienti, di medici e di farmacisti sullo stato della
distribuzione per le due formulazioni:
 Sirio - AIC 035625072 - (25mg/100mg, compresse effervescenti)
 Sirio - AIC 035625060 - (12,5mg/125mg, compresse effervescenti)
L’obiettivo che si pone l’azienda in questo momento è duplice: rendere disponibile la cura su tutto il
territorio nazionale il più presto possibile e rispondere alle richieste di chiarimenti sulla disponibilità
del prodotto, pervenute da parte di pazienti, medici e farmacisti.
Come riportato nel precedente Comunicato dello scorso 18 aprile, la carenza è momentanea,
riguarda tutto il territorio nazionale ed è causata dalla carenza del principio attivo levodopa, causa
non dipendente dalla volontà dell’azienda.
Già dal mese scorso l’azienda ha ripreso la produzione; in questo mese la produzione sta
aumentando ed entro metà maggio Sirio tornerà ad essere pienamente disponibile sul canale
distributivo, con quantità idonee a garantirne la distribuzione su tutto il territorio nazionale e
con l’intenzione di evitare ulteriori carenze dovute all’approvvigionamento.
Nel dettaglio, la situazione produttiva si stabilizzerà nel mese di maggio con le seguenti
modalità:
 Sirio - 12,5mg/125mg - da oggi, 7 maggio, termina la carenza grazie all’immissione nel
mercato di oltre 20.000 confezioni nel corso del mese;
 Sirio - 25mg/100mg - il prossimo 14 maggio terminerà la carenza grazie all’immissione nel
mercato di oltre 80.000 confezioni nel corso del mese.
In merito alla distribuzione segnaliamo che in entrambi i casi sono da considerare i tempi di
consegna nelle varie Regioni d’Italia. Tutte le funzioni aziendali coinvolte sono impegnate al fine di
assicurare la piena disponibilità del prodotto il più velocemente possibile su tutto il territorio.
Vista la particolarità di Sirio, sia per la malattia per la quale è indicato che per la difficoltà segnalata
nel cambio di terapia, l’azienda assicura che, nel caso dovessero esserci ulteriori aggiornamenti,
questi saranno comunicati, oltre che coi canali ufficiali, anche tramite un tempestivo Comunicato.
L’azienda è ben coscia delle difficoltà in cui versano in questo momento i pazienti e coloro che si
occupano della loro salute e per questo si scusa nei loro confronti.
Per eventuali richieste e segnalazioni di carenze è possibile inoltrare mail a info.it@chiesi.com.

***

Chiesi Italia
Chiesi Italia è la filiale italiana del Gruppo Chiesi, con sede a Parma e un profilo commerciale. Il suo maggior
impegno è rivolto alle attività di informazione medico scientifica e commercializzazione dei prodotti Chiesi sul
territorio italiano.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.chiesi.it.
Il Gruppo Chiesi
L’azienda, nata a Parma (Italia) nel 1935, è oggi un gruppo internazionale orientato alla ricerca, con oltre 80
anni di esperienza. Chiesi ricerca, sviluppa e commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutiche
respiratoria, neonatologica, malattie rare e medicina specialistica. Il Centro Ricerche di Parma, i laboratori di
Parigi (Francia), Cary (USA), Chippenham e Oxford (UK) e il team di R&S della sussidiaria Zymenex (Svezia
e Danimarca) collaborano ai programmi preclinici, clinici e registrativi del Gruppo.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.chiesi.com.
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