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OGGETTO: RITIRO LOTTI NUMEROSI MEDICINALI A BASE DI VALSARTAN 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Ad integrazione della circolare n°153 diramata in data odierna in relazione al ritiro di 

numerosi lotti di farmaci a base di VALSARTAN disposto dall’AIFA, si riportano di seguito le 

indicazioni fornite da Federfarma per agevolare le farmacie nel rapporto con gli utenti: 

 nel caso in cui il cittadino si presenti nella farmacia chiedendo una verifica in merito 

alla validità del lotto del medicinale utilizzato, le farmacie sono invitate a collaborare 

con il cittadino svolgendo l’accertamento del caso, sulla base dell’elenco diffuso 

dall’AIFA, riportato in allegato alla circolare citata, ovvero ricorrendo alla propria 

banca dati, raccomandando di procedere al relativo aggiornamento; 

 nel caso in cui il lotto utilizzato risulti essere presente tra quelli ritirati, il farmacista 

dovrà dare indicazioni al cittadino attenendosi scrupolosamente a quanto riportato 

nel comunicato diramato dall’AIFA (che si allega nuovamente alla presente 

circolare) nell’ambito del quale sono riportate dettagliate informazioni rivolte sia al 

cittadino che al medico curante;  

 nel caso in cui il cittadino, dopo aver contattato il medico, debba disfarsi della o delle 

confezioni in proprio possesso in quanto appartenenti ai lotti  interessati dal ritiro, il 

farmacista dovrà invitare il cittadino a liberarsi del medicinale gettandolo negli 

appositi cassonetti della raccolta differenziata “farmaci”, di solito collocati 

all’interno o nelle vicinanze delle farmacie. E’ infatti vietato alle farmacie ritirare i 

prodotti in questione. 
 

 



 

Comunicato n. 564                                  5 luglio 2018 

 
 

AIFA dispone il ritiro di lotti di diversi medicinali contenenti valsartan 
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro di diversi lotti di farmaci a base del principio attivo 
valsartan. È stato infatti riscontrato un difetto di qualità, per cui, come misura precauzionale, l’AIFA e le 
altre Agenzie europee hanno disposto l’immediato ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutte le 
confezioni interessate. 
I medicinali a base di valsartan vengono utilizzati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa e 
dell’insufficienza cardiaca e nei pazienti che hanno subito un infarto cardiaco. 
I pazienti che sono in cura con farmaci a base di valsartan devono verificare se il medicinale che assumono 
sia presente nella lista dei medicinali coinvolti dal ritiro a scopo precauzionale.  
 
Vai all’elenco dei prodotti e dei lotti interessati 
 
Informazioni per il cittadino 
• Vengono ritirati diversi medicinali contenenti valsartan. 
• Se il farmaco che assumi non è tra quelli indicati nell’elenco, puoi continuare regolarmente il 

trattamento.  
• Se sei in trattamento con uno dei prodotti sopra elencati, consulta il medico il prima possibile per 

passare ad altri farmaci. 
• Non dovresti interrompere il trattamento senza aver parlato con il tuo medico, con il quale potrai 

concordare un trattamento alternativo (con altro medicinale a base di valsartan non interessato dal 
ritiro o con altro medicinale appropriato). 

• Se stai prendendo parte a una sperimentazione clinica con valsartan e hai dei dubbi, rivolgiti al clinico 
responsabile dello studio. 

• L’AIFA sta lavorando insieme all’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e alle altre agenzie europee   
per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive nel processo 
produttivo. 
 

Informazioni per i medici 
• La presenza di un’impurezza è stata riscontrata nel principio attivo valsartan prodotto dall’officina della 

Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, nel sito di Chuannan, Duqiao, Linai (China) e attualmente risulta che 
l’impurezza sia presente solo nei prodotti fabbricati nel sito citato. 

• L’impurezza è la N-nitrosodimetilamina (NDMA), classificata come sostanza probabilmente 
cancerogena per l’uomo, che sarebbe presente nei lotti di materia prima utilizzati per produrre i 
medicinali contenenti valsartan oggetto di ritiro. 

• Valsartan è un antagonista del recettore dell'angiotensina II usato per trattare l'ipertensione e 
l'insufficienza cardiaca. È disponibile da solo o in combinazione con altri principi attivi. 
 

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/Valsartan_elenco_lotti_05072018.ods


 

• Per i pazienti trattati con i medicinali riportati nell’elenco di cui sopra la terapia può essere sostituita 
con un altro valsartan o con altro antagonista del recettore dell'angiotensina II. 

• I pazienti trattati con prodotti combinati con valsartan e idroclorotiazide elencati nell'elenco sopra 
riportato possono passare al trattamento con altri prodotti combinati valsartan idroclorotiazide o  con i 
monocomponenti, ad es. una compressa di valsartan (non nell’elenco) e una compressa di 
idroclorotiazide o un prodotto combinato di idroclorotiazide + altro antagonista del recettore 
dell'angiotensina II. 
 


