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Spett.le 

Associazione Pazienti A.Fa.D.O.C. 

Via F. Vigna, 3 

36100 Vicenza  

 

c.a. del Presidente Dott.ssa Cinzia Sacchetti 

 

 

 

Oggetto: nota informativa per i pazienti in trattamento con Norditropin 

NordiFlex® 15 mg/1,5 ml (Somatropina) AIC 027686118 

 

Egregio Presidente, 
 

in un’ottica di leale collaborazione e nel preminente interesse dei pazienti, con la presente 

comunichiamo quanto segue. 

Con riferimento al prodotto Norditropin NordiFlex®, Novo Nordisk si troverà ad affrontare 

difficoltà produttive, che interesseranno le forniture del suddetto medicinale a livello 

globale anche in correlazione al considerevole aumento della domanda di prodotto.  

L’azienda è pertanto costretta a comunicare che anche in Italia la disponibilità della 

specialità medicinale in oggetto subirà un periodo di carenza a partire dal 15 

Aprile 2023 come da nota informativa AIFA pubblicata sul portale dedicato in data 6 

Febbraio 2023 e disponibile al seguente link: Raccomandazione per il trasferimento dei 

pazienti trattati con Norditropin NordiFlex® (somatropina, ormone della crescita umano) a 

prodotti medicinali alternativi a causa di uno stato di carenza (aifa.gov.it). 

 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1810048/2023.02.06_NII_Norditropin-NordiFlex_IT.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1810048/2023.02.06_NII_Norditropin-NordiFlex_IT.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1810048/2023.02.06_NII_Norditropin-NordiFlex_IT.pdf


 
 
 
 
 

 
 

Side 2 af 2 
 

 

 

 

Tale carenza non è dovuta a problematiche di sicurezza o di qualità.  

Di seguito, in elenco, ulteriori informazioni: 

• la raccomandazione per il paziente è di consultare il medico curante il quale potrà 

valutare l’eventuale cambio di terapia secondo il suo giudizio clinico e le normative 

pertinenti. 

• Novo Nordisk prevede che la fornitura del medicinale in oggetto sarà nuovamente 

disponibile a partire da febbraio 2024. Sarà nostra cura aggiornare il personale sanitario 

sulla situazione della fornitura.  

• Novo Nordisk si impegna a garantire la continuità terapeutica nei pazienti con bassa 

statura dovuta a Sindrome di Noonan, per i quali non esiste alternativa terapeutica; la 

raccomandazione per il paziente è di consultare il proprio medico curante. 

• Novo Nordisk è consapevole dell'incertezza e la preoccupazione che tale evento potrà 

causare alle persone con disturbi della crescita e ai loro caregiver. Ci scusiamo 

sentitamente per l'interruzione della fornitura e gli inconvenienti correlati. 

 

Contatti aziendali  

Ulteriori informazioni sulla carenza del prodotto in oggetto, possono essere ottenute 

contattando Novo Nordisk Spa, Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma, Italia- +39 06 500881 

- Sito web https://www.novonordisk.it/. 

 

Cordiali saluti, 

 

Novo Nordisk S.p.A. 

Marco Salvini 

External Affairs Senior Director 

 

__________________ 

https://www.novonordisk.it/
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