
    
 

 

 

 

Sirio 

Parma, 18 aprile 2018 - Chiesi Farmaceutici Spa distributrice del farmaco Sirio, indicato per la 
Malattia di Parkinson, rende nota la carenza momentanea su tutto il territorio nazionale, per cause 
indipendenti dalla sua volontà, dei prodotti: 

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

La problematica, riguarda la carenza del principio attivo levodopa, senza il quale non è fattibile la 
produzione di Sirio. 

L’azienda tiene a sottolineare che tutte le funzioni aziendali coinvolte in questi mesi hanno 
contribuito per ridurre al limite l’impatto che questa situazione poteva creare. Tuttora stanno 
lavorando per ripristinare quanto prima la disponibilità del prodotto nel canale distributivo, ospedali, 
grossisti e farmacie, e quindi ai pazienti. 

Entro pochi giorni infatti l’azienda riuscirà a rispondere, anche se in un primo momento solo 
parzialmente, alle richieste pervenute nelle scorse settimane. Nel mese di maggio si prevede che 
gradualmente tornerà la disponibilità del farmaco per il quale la fine della carenza avverrà nel mese 
di giugno. 

L’azienda è ben coscia delle difficoltà in cui versano in questo momento i pazienti e per questo si 
scusa nei loro confronti. 

Per eventuali richieste 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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**Comunicato** 


