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Ufficio Qualità dei Prodotti 

e Contrasto al Crimine Farmaceutico 

  
Spett.le Teva Italia S.r.l. 

Piazzale L. Cadorna,4 
20123 Milano 

 
e 

 
Assessorati alla Sanità presso 

le Regioni e le Province Autonome 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE “SINDOVIN® 

(vincristină) 1 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă intravenoasă” 

 

Si trasmette in allegato la determinazione AIFA PQ-PhCC n. 188/2021, con la quale la 

TEVA Italia S.r.l. è stata autorizzata ad importare il medicinale in oggetto. 

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale, come disposto nella allegata 

determinazione, preme rammentare che TEVA Italia S.r.l.  è tenuta a comunicare allo 

scrivente Ufficio la data a partire dalla quale il prodotto importato risulterà disponibile presso 

il proprio magazzino e pronto alla distribuzione; inoltre, codesta Azienda e gli Assessorati 

dovranno trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i dati riepilogativi delle confezioni del 

medicinale rispettivamente fornite e acquisite. 

 

Si invita a darne massima diffusione alle strutture interessate. 

 

 

Il Dirigente 

Domenico Di Giorgio 

 

_________________________ 

 
Si richiama l’attenzione alla sezione del portale AIFA dedicata alle carenze dei medicinali, consultabile all’indirizzo 
https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-carenti 
Le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate all’indirizzo PEC qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it 
 

0140697-02/12/2021-AIFA-AIFA_PQ_PhCC-P

file://///AifaFs2/Dati/Gruppi/CONDIVISIONI/UPQ_UPC/Modulistica%20Nuovo%20Logo_maggio%202018/file%20di%20lavoro%20-%20Gianpaolo/
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UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 
DETERMINAZIONE AIFA PQ-PhCC n. 188/2021 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE “SINDOVIN® (vincristină) 1 mg 
pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă intravenoasă” 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.; 

Visto l’art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, 

n. 326, con il quale è stata istituita l’Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito “AIFA”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 

e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione 

dell'AlFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 

febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, dal 

Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro 

dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-- serie generale -- n. 140 del 17 giugno 

2016; 

Vista la determinazione direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato 

conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l’incarico di dirigente ad interim dell’Ufficio Qualità dei 

Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico con decorrenza dal 01/10/2016; 

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è 

stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto 

individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo Unico delle leggi sanitarie; 
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Visto il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate 

all’estero e s.m. i., fatto salvo dall’art. 158, comma 6, del D.L.vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.; 

Visto il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la Definizione di procedure da applicarsi in caso di 

temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale; 

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE e 

successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso 

umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; 

Visto il D.M. 2 dicembre 2016, concernente Disposizioni sull'importazione ed esportazione del 

sangue umano e dei suoi prodotti; 

Vista la nota in atti AIFA del 01/09/2021-AIFA-PQ_PhCC-A con la quale la Teva Italia S.r.l. ha 

comunicato, in ottemperanza all’art. 2 del D.M. 11/05/2001, il possibile stato di carenza sul 

mercato nazionale del medicinale “VINCRISTINA Teva® (vincristina solfato) "1 mg/ml 

soluzione iniettabile" 1 flaconcino di vetro da 1 ml” (A.I.C. 038549010)”. 

Accertato il rischio dello stato di carenza del predetto medicinale nel normale circuito 

distributivo a livello nazionale 

Vista l’istanza presentata dalla Teva Italia S.r.l., in atti AIFA prot. n. 0139458 del 30/11/2021-

AIFA-PQ_ PhCC-A, con la quale è stata richiesta all’Ufficio PQ-PhCC la Autorizzazione 

all’importazione del medicinale “SINDOVIN® (vincristină) 1 mg pulbere pentru soluţie 

injectabilă/perfuzabilă intravenoasă” in confezionamento e lingua rumena, al fine di 

consentire l’approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità; 

Acquisita la dichiarazione che la composizione del medicinale “SINDOVIN® (vincristină) 1 mg 

pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă intravenoasă” in confezionamento e lingua 

rumena, è identica per il principio attivo e dosaggio al prodotto attualmente registrata in 

Italia con n. A.I.C. 038549010 le differenze tra i due prodotti riguardano la 

ricostituzione/diluizione e la preparazione per l’uso endovenoso (v. Nota informativa 

allegata alla presente determinazione che verrà distribuita alle strutture richiedenti; 

Viste le precedenti determinazioni dal 20/09/2021 al 05/11/2021; 

adotta la seguente 

DETERMINAZIONE 

la TEVA Italia S.r.l. è autorizzata a importare il medicinale: 
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 “SINDOVIN® (vincristină) 1 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

intravenoasă 

n. 4.700 confezioni; n. Lotto BM21004 scadenza 31/03/2024; 

in confezionamento e in lingua rumena. 

Prodotto da: SINDAN PHARMA Srl –TEVA Group- Bd. Ion Mihalache nr. 11, sector 1, cod 
011171-Bucureşti (România)  

La Teva Italia S.r.l. dovrà far pervenire almeno un foglietto illustrativo in lingua italiana a 

ciascuna struttura ricevente il farmaco. 

Il medicinale del quale si autorizza l’importazione deve: 

- essere preparato in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, presso la sopra 

menzionata officina, regolarmente autorizzata alla produzione secondo le Norme di Buona 

Fabbricazione (GMP). 

- essere fornito alle strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti, senza apportare modifiche 

al prezzo di vendita applicato in Italia al medicinale “VINCRISTINA Teva® (vincristina solfato) 

"1 mg/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino di vetro da 1 ml” (A.I.C. 038549010)” e 

mantenendo inalterate le eventuali condizioni negoziali. 

- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP). 

Il medicinale potrà essere depositato in Italia, unicamente presso il magazzino di seguito 

indicato: 

 Chiapparoli Logistica S.p.a., Via Cascina Nuova snc - 26814 Livagra (LO); 

L’autorizzazione alla distribuzione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti 

di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia. 

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le 

Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, “temporanea 

autorizzazione” ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia 

Territoriale che ne necessitano, il medicinale “SINDOVIN® (vincristină) 1 mg pulbere pentru 

soluţie injectabilă/perfuzabilă intravenoasă” in confezionamento e lingua rumena, 

importato dalla TEVA Italia S.r.l., allo scopo di assicurare la continuità dei programmi di 

trattamento a beneficio dei propri pazienti. 
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Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale: 

- la TEVA Italia S.r.l. è tenuta a comunicare, allo scrivente ufficio: 

farmacicarenti@aifa.gov.it, la data in cui prodotto importato risulterà disponibile 

presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione; 

-  la TEVA Italia S.r.l. e gli Assessorati sono tenuti a trasmettere ad AIFA, in formato Excel 

come da fac-simile allegato, i dati riepilogativi delle confezioni del medicinale 

rispettivamente fornite e acquisite al 30 giugno e al 31 dicembre; 

- la TEVA Italia S.r.l., è tenuta a comunicare i dati riepilogativi non appena le scorte 

importate in base alla presente determinazione saranno esaurite. 

 

La presente autorizzazione all’importazione ha validità di mesi SEI (6), rinnovabili, e potrà 

essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli 

attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero 

risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica. 

 

Roma, 01 Dicembre 2021 

 

 

 

Il Dirigente 

Domenico Di Giorgio 

_________________________ 
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ALLEGATO 

 
Spett.le 

Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Qualità dei Prodotti 

e Contrasto al Crimine Farmaceutico 
Via del Tritone, 181 

00187 Roma 
PEC: qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it  

 

 

 

DATI RIEPILOGATIVI DELLE CONFEZIONI DI MEDICINALE: AUTORIZZAZIONE 

ALL’IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE SINDOVIN® (vincristină) 1 mg pulbere pentru soluţie 

injectabilă/perfuzabilă intravenoasă 

autorizzate all’importazione con determinazione AIFA PQ-PhCC n. 188/2021 

 

AGGIORNATI AL __/__/20__ 

 

 

 

Regione A.S.L./A.O. 
Struttura 
sanitaria 

Descrizione 
prodotto 

Quantità Costo 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

mailto:qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it
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Gentile operatore sanitario, 
 
con la presente, desideriamo informarla riguardo alla carenza di Vincristina Teva Italia in alcuni 
paesi, tra cui l’Italia, causata dall’interruzione della fornitura del principio attivo farmaceutico 
(API) vincristina. Il produttore dell’API non è riuscito a fornire l’intera quantità di principio 
attivo farmaceutico di cui Teva ha bisogno per produrre il prodotto finito Vincristina. 
L’accesso dei pazienti a questo fondamentale farmaco oncologico è della massima importanza 
per Teva. Per questa ragione, al fine di mitigare la carenza, Teva ha provveduto ad assicurare 
una fornitura di SINDOVIN (vincristina in polvere per soluzione per iniezione/infusione 
endovenosa), un farmaco prodotto dallo stabilimento di nostra proprietà SINDAN-PHARMA 
S.R.L. e approvato in Romania. 
 

            
Tutta la documentazione regolatoria e di qualità necessaria, unitamente alla valutazione delle 
differenze di SINDOVIN polvere per soluzione per iniezione/infusione endovenosa rispetto a 
Vincristina Teva Italia soluzione iniettabile, è stata presentata all’Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA). Sulla base di tali dati, AIFA ha consentito l’importazione di SINDOVIN polvere per 
soluzione per iniezione/infusione endovenosa dalla Romania all’Italia. 
 
Ci impegniamo ad assicurare la fornitura di questo farmaco ai pazienti che ne necessitano. La 
sicurezza dei pazienti è un aspetto prioritario per Teva e pertanto desideriamo sottolineare 
L’IMPORTANZA DEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLE “INFORMAZIONI PER LA 
PRESCRIZIONE DI SINDOVIN” ALLEGATE, tradotte in italiano e inserite nella confezione del 
prodotto. 
 
Le principali differenze tra i due prodotti riguardano la ricostituzione/diluizione e la 
preparazione per l’uso endovenoso. Poiché la preparazione per l’uso endovenoso potrebbe 
differire dalla vostra pratica abituale con la vincristina, di seguito riportiamo le informazioni 
più importanti su tutte le differenze, a garanzia della corretta somministrazione ai pazienti. 
 



 

Pagina 8di 11 

Confronto tra Vincristina Teva Italia e SINDOVIN polvere per soluzione per iniezione/infusione 
endovenosa 

 Vincristina Teva Italia SINDOVIN 

Forma 

farmaceutica  

Soluzione iniettabile Polvere per soluzione per 

iniezione/infusione endovenosa  

Forma 

farmaceutica da 

somministrare ai 

pazienti 

Soluzione iniettabile Soluzione iniettabile 

Contenuto/ 

Concentrazioni/ 

Volume 

1 mg/ml – 1 ml 1 mg/10 ml (0,1 mg/ml) – 10 ml 

(dopo la ricostituzione della 

polvere) 

Preparazione per 

uso endovenoso/ 

Concentrazioni/ 

Diluizione/ 

Incompatibilità 

 Non può essere miscelata con 

altri medicinali 

 Soluzione iniettabile (la con-

centrazione di 1 mg/ml può es-

sere diluita entro un intervallo 

di concentrazione compreso 

tra 0,01 mg/ml e 0,1 mg/ml in 

soluzione per infusione di clo-

ruro di sodio allo 0,9% 

(9mg/ml) o in  soluzione per 

infusione di glucosio al 5% 

(50mg/ml)) 

 Non può essere miscelato con 
soluzioni diverse dalla solu-
zione fisiologica isotonica o 
dalla soluzione di glucosio  

 La polvere viene sciolta in 10 

ml di acqua per preparazioni 

iniettabili alla concentrazione 

di 0,1 mg/ml (1 mg/10 ml). La 

soluzione ottenuta viene di-

luita in soluzione fisiologica 

isotonica (soluzione di cloruro 

di sodio allo 0,9%) 

Eccipienti Mannitolo 

Acido solforico 

Sodio idrossido 

Acqua per preparazioni iniettabili 

Lattosio monoidrato 

Acqua per preparazioni iniettabili 

(dopo la ricostituzione) 

Conservazione e 

stabilità 

Flacone prima dell’apertura: 2-8 °C 

per 24 mesi. 

 

Conservare il flacone all’interno 

della scatola esterna per 

proteggerlo della luce. 

 

Dopo la diluizione: 2-8 °C per 48 

ore o 15-25 °C per 24 ore 

Flacone prima dell’apertura: 2-8 °C 

per 36 mesi nella confezione 

originale. 

 

Dopo la ricostituzione: 2-8 °C per 

24 ore  

Somministrazione Vincristina solfato può essere 

somministrata per via endovenosa 

tramite infusione o come iniezione 

in bolo di almeno un minuto 

sfruttando una linea di infusione 

già in uso 

Somministrato per via endovenosa 

tramite infusione o come iniezione 

in bolo di almeno un minuto 

sfruttando una linea di infusione 

già in uso 



 

Pagina 9di 11 

 Vincristina Teva Italia SINDOVIN 

Dosaggio Adulti: 1,4 mg/m2 (massimo 2 mg) 

 

Bambini: 1,5-2,0 mg/m² 

 

Bambini di peso inferiore a 10 kg: 

dose iniziale 0,05 mg/kg 

Adulti: 1,4 mg/m2 (massimo 2 mg) 

 

Bambini: 1-2 mg/m2 

 

Bambini di peso inferiore a 10 kg: 

dose iniziale 0,05 mg/kg 

Indicazioni  Leucemia linfocitica acuta 

 Linfomi maligni, compresi ma-

lattia di Hodgkin e linfomi non 

Hodgkin 

 Mieloma multiplo 

 Tumori solidi, compresi carci-

noma mammario (metasta-

tico) e carcinoma polmonare a 

piccole cellule 

 Sarcoma di Ewing, rabdomio-

sarcoma embrionale, tumori 

neuroectodermici primitivi 

(come medulloblastoma e 

neuroblastoma), tumore di 

Wilms e retinoblastoma 

 Porpora trombocitopenica 

idiopatica 

 Leucemia linfoblastica acuta 

 Malattia di Hodgkin 

 Linfomi non Hodgkin 

 Carcinoma polmonare a pic-

cole cellule 

 Carcinoma mammario 

 Carcinoma cervicale 

 Mieloma multiplo 

 Sarcoma di Ewing 

 Osteosarcoma 

 Tumori embrionali 

 Rabdomiosarcoma 

 Neuroblastoma 

 Nefroblastoma (tumore di 

Wilms) 

 Porpora trombocitopenica 

idiopatica 

 
 

Differenze tra Vincristina Teva Italia soluzione iniettabile e SINDOVIN polvere per soluzione per 
iniezione/infusione endovenosa e relativa rilevanza clinica 

 Forma farmaceutica 
Esiste una differenza tra i due prodotti a livello delle forme farmaceutiche del prodotto 
finito: Vincristina Teva Italia si presenta come una soluzione iniettabile e Sindovin 
come una polvere per soluzione per iniezione endovenosa. Dopo la ricostituzione di 
Sindovin, la forma da somministrare è la stessa per entrambi i prodotti, ovvero una 
soluzione per iniezione/infusione endovenosa. La differenza tra la forma farmaceutica 
dei due prodotti finiti non è quindi clinicamente rilevante in quanto la forma finale da 
somministrare dopo la ricostituzione/diluizione è la stessa. 

 

 Formulazione/eccipienti 
Vincristina Teva Italia contiene gli eccipienti mannitolo, acido solforico e sodio 
idrossido, mentre Sindovin contiene lattosio monoidrato. Non è previsto che la 
differenza tra gli eccipienti influenzi la farmacocinetica/distribuzione nell’organismo o 
l’efficacia e la sicurezza correlate della vincristina poiché i prodotti vengono 
somministrati per via endovenosa. 

 

 Diluizione e preparazione per l’uso endovenoso 
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Esistono alcune differenze tra i due prodotti a livello di preparazione per l’uso 
endovenoso. 

 
Vincristina Teva Italia è una soluzione iniettabile con concentrazione di 1 mg/ml che 
viene diluita in una soluzione per infusione di cloruro di sodio allo 0,9% o di glucosio al 
5% entro un intervallo di concentrazione compreso tra 0,01 mg/ml e 0,1 mg/ml. 

 
Sindovin è una polvere per soluzione per iniezione/infusione che deve essere 
ricostituita in 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili alla concentrazione di 0,1 
mg/ml. La soluzione ottenuta viene diluita in soluzione fisiologica isotonica (soluzione 
di cloruro di sodio allo 0,9%) prima della somministrazione. 
Queste differenze non hanno alcuna rilevanza clinica. Devono essere seguite le 
istruzioni per la ricostituzione di Sindovin. 

 

 Somministrazione 
Non vi sono differenze relative alla via di somministrazione. Entrambi i prodotti sono 
somministrati per via endovenosa tramite infusione o come iniezione in bolo di almeno 
un minuto sfruttando una linea di infusione già in uso. 

 

 Indicazioni e posologia 
Le indicazioni approvate per i due prodotti sono essenzialmente le stesse con poche 
differenze. Non è previsto che l’efficacia e la sicurezza di Sindovin differiscano rispetto 
a Vincristina Teva Italia, per tutte le indicazioni approvate in Italia. 
Le raccomandazioni posologiche per Vincristina Teva Italia e Sindovin sono 
essenzialmente le stesse, ad eccezione dell’intervallo posologico inferiore di Sindovin 
nei bambini (1-2 mg/m2). 

 
Conclusioni 
Vincristina Teva Italia e Sindovin vengono somministrati per via endovenosa in monoterapia 
o in terapia di combinazione con altri agenti antineoplastici.  
 
Non è previsto che la differenza relativa agli eccipienti determini una diversa farmacocinetica 
della vincristina dopo l’iniezione endovenosa.  
 
Le raccomandazioni posologiche per i due prodotti sono essenzialmente le stesse per tutte le 
fasce di età, ad eccezione dell’intervallo posologico inferiore nei bambini. 
La dose da somministrare deve essere precisamente calcolata, tuttavia altri fattori concedono 
una certa flessibilità durante la somministrazione, riducendo anche la possibilità di un errore 
terapeutico relativo, ad esempio, a: 

 concentrazione della vincristina nella soluzione per infusione,  
 volume della soluzione per infusione,  
 velocità di infusione. 

Di conseguenza, non è previsto che l’efficacia e la sicurezza della vincristina differiscano tra i 
due prodotti, se somministrati secondo le stesse raccomandazioni posologiche. 
Le indicazioni approvate per i due prodotti sono essenzialmente le stesse con poche 
differenze.  
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Non è previsto che l’efficacia e la sicurezza di Sindovin differiscano rispetto a Vincristina Teva 
Italia per tutte le indicazioni approvate, a patto che il prodotto venga somministrato secondo 
le raccomandazioni posologiche.  
 
La presente comunicazione non rappresenta una descrizione esaustiva del prodotto. Per 
ulteriori informazioni, Teva rende disponibile quale allegato alla presente comunicazione il 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Sindovin con chiare istruzioni su diluizione, 
preparazione per l’uso endovenoso e modalità di somministrazione.  
Teva fornisce inoltre agli operatori sanitari il foglietto illustrativo di Sindovin tradotto nella 
lingua locale. 
 


