COMUNICATO IMPORTANTE
PER LE PERSONE IN TERAPIA CON IL MALIASIN
Oggetto: Maliasin – Distribuzione scorte fino ad esaurimento
FIE – FEDERAZIONE ITALIANA EPILESSIE
porta a conoscenza delle persone in terapia con il Maliasin che a seguito dell’intervento
effettuato da parte della FIE, con la lettera del 1° aprile 2011, presso il Ministro della
Salute, la Abbott S.p.A. è stata autorizzata a fornire, a titolo gratuito, alle strutture
sanitarie pubbliche che ne facciano richiesta e fino ad esaurimento, le scorte di
Maliasin delle quali quest’ultima dispone.
Le strutture sanitarie presso le quali il farmaco potrà essere richiesto sono

unicamente
quelle di cui all’elenco allegato al provvedimento dell’AIFA del 4 aprile 2011 che viene
pubblicato unitamente al presente comunicato (vedi allegati da n. 1 a n. 3).
Se necessario, previa espressa richiesta dei pazienti, potrà essere richie
richiesto
chiesto all’AIFA di
inserire in elenco altre strutture sanitarie pubbliche. In tal caso occorre comunicare alla
FIE,
FIE, i seguenti dati:
dati:





Nome del medico responsabile del reparto
Nome e indirizzo completo della struttura
Indirizzo e-mail della struttura e del medico responsabile
Numero di telefono

Potranno fare richiesta del Maliasin solo le persone ancora in terapia con il Maliasin e
quelle per le quali, a giudizio del neurologo curante, il passaggio ad altra terapia è
fallito.
Chi volesse richiedere il farmaco dovrà attenersi alla seguente procedura:
a) rivolgersi al proprio neurologo curante per la relativa prescrizione che dovrà essere
effettuata secondo il fac-simile sotto riportato (vedi allegato n. 4) e corredata del
“consenso informato”;
b) consegnare la prescrizione di cui al punto a) ed il “consenso informato”, presso una
delle strutture sanitarie pubbliche di cui all’elenco qui allegato (doc. n. 3);
segue
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c) le varie strutture sanitarie pubbliche, ricevute le prescrizioni, richiederanno alla
Abbott la consegna del farmaco;
d) il farmaco potrà essere successivamente ritirato presso la struttura sanitaria pubblica
presso la quale è stata consegnata la prescrizione.
Ogni prescrizione darà diritto alla consegna, per ciascuna persona, ad un numero
massimo di tre confezioni di Maliasin e potrà essere ripetuta secondo la tempistica
dettata dal medico prescrivente in funzione dello schema posologico, fino ad
esaurimento delle scorte.
Si avvisano le persone che intendessero fare richiesta del farmaco che l’autorizzazione
all’immissione in commercio del Maliasin è scaduta e, quindi, condizione per accedere
alla distribuzione gratuita del farmaco è la sottoscrizione del consenso informato.
Il Presidente della FIE
Rosa Cervellione
Allegati:
1. Lettera del’AIFA del 6 aprile 2011 (AIFA/VI-36849/P)
2. “Determinazione /FV/n 28 del 4 aprile 2011”
3. Elenco Strutture Sanitarie Pubbliche allegato alla Determinazione
4. Fac-simile da consegnare al neurologo curante per la prescrizione del Maliasin
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