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 COMUNICAZIONE DESTINATA A TUTTI GLI OPERATORI SANITARI 

Carenza medicinale DEPAKIN CHRONO 300 mg compresse a rilascio prolungato 

Confezionamento Dosaggio Forma 
Farmaceutica Codice AIC Codice 

ATC 
Classe 

SSN 
Regime  

Fornitura 

30 compresse 300 mg Compresse a rilascio 
prolungato 022483109 N03AG01 A RR 

 

La società Sanofi, in accordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco, desidera informare gli operatori sanitari dello 
stato di momentanea carenza del medicinale DEPAKIN CHRONO 300 mg compresse a rilascio prolungato. 
Lo stato di carenza è dovuto a problemi di capacità produttiva correlati alla problematica di 
approvvigionamento dei materiali di confezionamento. 
Si segnala che il periodo di totale carenza potrà concludersi in breve tempo, con il ripristino della disponibilità 
del medicinale tra qualche giorno. 
Al fine di far fronte alle esigenze di tutti i pazienti in trattamento, la distribuzione riprenderà in modalità 
contingentata per poter garantire una parziale evasione di tutti gli ordini e raggiungere la massima capillarità 
nella distribuzione del prodotto su tutto il territorio nazionale. 
In considerazione di quanto sopra, si chiede pertanto il supporto dei professionisti sanitari per la 
razionalizzazione nella prescrizione e dispensazione del medicinale, limitandola ai quantitativi minimi 
necessari per il proseguimento della terapia dei pazienti.  
 
Si ricorda, inoltre, che in caso di irreperibilità del medicinale nel canale distributivo è possibile effettuare un 
ordine in urgenza secondo art. 105 comma 4 del decreto legislativo 219, registrandosi sul portale web PhiSOS, 
digitando www.phisos.it. In caso di necessità di assistenza sulle modalità di inserimento dell’ordine è 
disponibile il Customer Service Pharmaidea al numero 800 373 555. 
 

http://www.phisos.it/


 

Per ulteriori informazioni, sono inoltre disponibili i seguenti contatti Sanofi: 
Medical Information Tel. 800536389 – email informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com  
Customer Care Tel. 800216644 
 
Si conferma che la salute e la sicurezza dei pazienti è la priorità di Sanofi e che sono state poste in atto tutte 
le possibili azioni al fine di mitigare l'impatto di tale situazione sul paziente e per ripristinare il prima possibile 
la regolare fornitura del medicinale, prevista per Marzo 2023. 

Si invita a monitorare lo stato della carenza sul sito AIFA all’indirizzo 
https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-carenti, che sarà costantemente informata su ogni 
aggiornamento in merito.” 

 

Milano, 17 gennaio 2023 
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