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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 

DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
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Circ. n. 245/2019      TORINO, 31 Ottobre 2019 

Prot. n. 330/2019/GG   

In questa circolare: 

 Campagna nazionale “DIADAY” 11-16 novembre 2019 – Adesione - Invio locandina e 

scheda informativa 

 Ritiro lotti medicinale ACICLIN 

 Ritiro lotti medicinale LYRICA – Errata corrige 

 Nuove modalità pubblicazione Provvedimenti amministrativi medicinali veterinari  

 Determinazioni AIFA – Blocco temporaneo esportazione FAMOTIDINA EG e QUESTRAN 

 

1) CAMPAGNA NAZIONALE “DIADAY” 11-16 NOVEMBRE – ADESIONE - INVIO 
LOCANDINA E SCHEDA INFORMATIVA 

Facendo seguito alla circolare n°232 del 21 ottobre u.s., si ricorda che è ancora possibile 

iscriversi alla Campagna nazionale “DIADAY” che si terrà dall’11 al 16 novembre prossimi, 

incentrata quest’anno sulla valutazione dell’aderenza ai trattamenti in pazienti diabetici. 

Per aderire è necessario dare conferma accedendo all’area dedicata del sito 

www.federfarma.it anche se, in questo caso, non verrà inviato il materiale informativo. La 

locandina e la scheda di cui si trasmettono i fac-simili (All.1 e All.2) sono comunque 

stampabili dal sito medesimo. 

 Le farmacie che hanno invece aderito entro il 27 ottobre riceveranno direttamente, nei prossimi 

giorni, il kit comprendente la locandina, 100 schede informative ed una vetrofania. 

Si ricorda infine che, dopo l’adesione, le farmacie saranno inserite nel sistema di 

geolocalizzazione, consultabile dai cittadini sul sito Federfarma. 

Si coglie l’occasione per rinnovare nuovamente l’auspicio di una folta adesione e 

partecipazione. 

2) RITIRO LOTTI MEDICINALE ACICLIN  

La ditta Fidia Farmaceutici Spa, per problemi di frantumazione delle compresse, ha disposto il 

ritiro dei lotti, di seguito indicati, del medicinale ACICLIN 25 cpr 400 mg (028614055):  

LOTTI  SCADENZA 

C04000 21 gennaio 2024 

C04530 22 gennaio 2024 

C04540 23 gennaio 2024 

C04550 24 gennaio 2024 

 

3) RITIRO LOTTI MEDICINALE LYRICA ERRATA CORRIGE 

Con riferimento alla precedente circolare n°240 del 25 ottobre u.s. concernente il ritiro dei lotti 

non conformi, esitabili sino al 3 novembre 2019,  del medicinale LYRICA, si comunica che la 

data di scadenza dei lotti nn. AP0754 e AP9756 del confezionamento da 25 mg 14 cps 

(036476012) è 31 gennaio 2022 anziché 31 gennaio 2021 come erroneamente indicato. 

4) NUOVE MODALITA’ PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

MEDICINALI VETERINARI 

Si segnala che la Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari del 

Ministero della Salute ha comunicato che dal 1° novembre 2019 i provvedimenti 

amministrativi (decreti di autorizzazione all’immissione in commercio, di revoche, di 

http://www.federfarma.it/


sospensioni, di variazione dei termini delle AIC…) dei medicinali veterinari non verranno più 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.  

La pubblicazione di tali provvedimenti avverrà soltanto sul sito istituzionale del Ministero della 

Salute con funzione di pubblicità legale e saranno consultabili all’indirizzo 

www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home. 

Tali informazioni continueranno ad essere comunque reperibili nella Banca Dati e quindi nei 

gestionali delle farmacie.  

5) DETERMINAZIONI AIFA – BLOCCO TEMPORANEO ESPORTAZIONI FAMOTIDINA 

E QUESTRAN 

Si comunica che con apposite determinazioni pubblicate sulle Gazzette Ufficiali nn. 231 e 242 

rispettivamente del 2 e 15 ottobre 2019 recanti “Elenco dei medicinali che non possono essere 

sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o 

limitare stati di carenza o indisponibilità”, l’AIFA ha disposto il blocco temporaneo delle 

esportazioni, da parte dei distributori intermedi tra cui, ovviamente, anche le farmacie in 

possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso e del titolare dell’AIC, dei seguenti 

medicinali, inseriti in una apposita lista: 

DITTA AIC MEDICINALE  In vigore 

EG SPA 034433096 FAMOTIDINA EG*10CPR RIV 40MG Dal 16 ottobre 2019 

CHEPLAPHARM 

ARZNEIMITTEL GMBH 
023014018 QUESTRAN*OS 12BUST 4G Dal 3 ottobre 2029 

Tale lista aggiornata dall’AIFA, tenuto conto dell’evoluzione della disponibilità nazionale e 

pubblicata sul proprio sito, attualmente include anche il medicinale SINEMET (cfr. circolare 

n°121 del 27 maggio 2019). 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home


Campagna promossa da

Vai sul sito www.federfarma.it per trovare la farmacia
più vicina dove compilare il questionario

e tenere sotto controllo il diabete 

è indispensabile mantenere l’aderenza alla terapia 
per favorire la gestione del diabete e ridurne il rischio 
di complicanze, con possibili gravi conseguenze per la 
propria salute.

novembre
2019

11-16

Con il contributo non condizionato di

VERIFICA DELLA CORRETTA
ADERENZA IN FARMACIA



È indispensabile mantenere l’aderenza alla 
terapia per favorire la gestione del diabete e 

ridurne il rischio di complicanze, con possibili 
gravi conseguenze per la propria salute.

Segui correttamente la terapia per tenere
sotto controllo il diabete!

#aderenzaoggi
#aderenzasempre



• Il diabete è una malattia che richiede massima attenzione  
 e consapevolezza sui potenziali rischi che comporta
• Segui con attenzione le prescrizioni alimentari che ti sono   
 state indicate 
• Controlla regolarmente il tuo peso corporeo: ti aiuterà a   
 mantenere un buon compenso del diabete
• Presta attenzione all’attività fisica: ogni giorno,
 anche solo mezzora di passeggiata, è essenziale
• Ricordati di assumere regolarmente i farmaci
 seguendo scrupolosamente lo schema terapeutico
 che ti è stato indicato, con particolare attenzione agli orari
• L’autocontrollo glicemico è fondamentale: ricordati di   
 misurare e registrare la glicemia per mostrarla a chi di competenza

Importanti accorgimenti
per migliorare l’aderenza
alla terapia

Con il contributo non condizionato di


