
   
 

 

 
 

Sirio 

Parma, 23 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 della normale 
ripresa della distribuzione per le due formulazioni: 

 Sirio - AIC 035625072 - (25mg/100mg, compresse effervescenti) 
 Sirio - AIC 035625060 - (12,5mg/125mg, compresse effervescenti) 

Con l’impegno di tutte le persone dell’azienda coinvolte nel processo, dalla produzione alla 
distribuzione, la situazione sta tornando alla normalità grazie all’immissione nel canale distributivo 
(farmacie, ospedali e grossisti) di un quantitativo di pezzi superiore alla richiesta media mensile 
calcolata sull’anno 2017. 

Ora l’obiettivo di Chiesi è far sì che il paziente riesca a reperire il farmaco in modo regolare 
e con la normale evasione della ricetta tramite la propria farmacia di fiducia. 

Nel dettaglio, dal 18 aprile al 22 maggio: 

 Sirio - 25 mg/100 mg sono stati distribuiti a farmacie ospedali e grossisti oltre 76.000 pezzi 
a fronte di una richiesta media mensile di 35.000 pezzi 

 Sirio - 12,5mg/125 mg sono stati distribuiti a farmacie ospedali e grossisti oltre 14.000 pezzi 
a fronte di una richiesta media mensile di 10.000 pezzi 

In aggiunta, si segnala la disponibilità a deposito dei pezzi necessari per far fronte ai prossimi 
ordini del mese di maggio: 

 Sirio 12,5+125 mg circa 10.000 pezzi 
 Sirio 25+100 mg circa 24.000 pezzi 
 
Come già precedentemente dichiarato, la produzione è ora ripresa regolarmente per cui non 
sono in previsione ulteriori momenti di carenza. 

Vista la particolarità di Sirio che, seppur non essendo un salvavita, migliora significativamente la 
qualità della vita delle persone che ne fanno uso, 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 chiede loro scusa. 

Per eventuali richieste e segnalazioni di carenze è possibile inoltrare mail a info.it@chiesi.com. 
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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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