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Medicamenti a base di Isoniazide (monopreparati)

Gentili colleghe, Egregi colleghi,
come sapete, attualmente non è più disponibile sul mercato svizzero nessun medicamento
contenente solo Isoniazide. Questa sostanza resta tuttavia sempre indispensabile per il
trattamento della tubercolosi. La Lega Polmonare Svizzera si è quindi rivolta all’UICM,
chiedendogli di risolvere questo problema di approvvigionamento.
D’intesa con l’UICM vi autorizziamo a importare in caso di bisogno le seguenti specialità
estere, che l’UICM ha preventivamente esaminato, giudicandole equivalenti al Rimifon
precedentemente registrato in Svizzera:
§ Rimifon 50 mg / 150 mg, cpr.
(distributore: Laphal Laboratoires, Allauch Cedex, Francia)
§ INH-Burgthal 0,05 g / 0,2 g, cpr.
(distributore: Conzen GmbH, Haan, Germania)
§ Isozid 50 mg / 100 mg / 200 mg, cpr.
(distributore: Fatol Arzneimittel GmbH, Schiffweiler, Germania)
Questa autorizzazione è valida fino a quando sarà di nuovo disponibile sul mercato
svizzero un medicamento a base di INH registrato.
Considerato che le specialità sopra citate contengono un’informazione per i pazienti
redatta solo in tedesco oppure in francese, vi raccomandiamo di prestare particolare cura
nella consulenza ai pazienti cui le fornirete.
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Ringrazio per l’attenzione e porgo i miei migliori saluti.

Il farmacista cantonale aggiunto
Giovan Maria Zanini

Copia per conoscenza:
-

Unipharma S.A., Casella postale 234, 6903 Lugano.
Farmacia Sant'Antonio Bissone S.A., 6816 Bissone.
Dott. Ignazio Cassis, Medico cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona.
UICM, Erlachstrasse 8, 3000 Berna 9.

