Comunicazione NOVO-NORDISK
Discontinuazione dei Penfill di Insulina Umana NN.
Come largamente noto, l’incidenza del diabete e’ in aumento in tutto il mondo e sta
determinando un incremento della domanda di insulina.Per affrontare il problema sono
necessari sforzi congiunti volti alla ricerca,alla prevenzione ed al trattamento. Il principale
obiettivo di Novo Nordisk e’ quello di cambiare il modo in cui il diabete e’ percepito e trattato,
cercando di offrire una vita normale a milioni di persone affette da questa patologia ed offrire
la possibilita’ a tutti i pazienti che necessitano insulina di essere trattati.
Il trattamento insulinico e’ migliorato nel corso degli anni. Novo Nordisk e’ sempre stata
all’avanguardia in questo processo ed ancora oggi continua a sviluppare nuove formulazioni di
insulina. Grazie a questo impegno, un numero sempre crescente di pazienti potra’ trarre
beneficio dal trattamento insulinico, dai sistemi di somministrazione piu’ avanzati e dalle nuove
formulazioni.
Per essere coerente con la propria filosofia, Novo Nordisk ha la necessita’ di ottimizzare la
propria gamma di prodotti. Dato che sempre meno pazienti usano trattamenti con insuline
umane e sempre piu’ sistemi di somministrazione a penna ricaricabile, e’ stata presa la
decisione
di
cessare
la
distribuzione
di
ACTRAPID
PENFILL,PROTAPHANE
PENFILL,ACTRAPHANE 30 PENFILL,ACTRAPHANE 40 PENFILL,ACTRAPHANE 50
PENFILL.
Pertanto le le specialita’ qui di seguito riportate:
ACTRAPID PENFILL
PROTAPHANE PENFILL
ACTRAPHANE 30 PENFILL
ACTRAPHANE 40 PENFILL
ACTRAPHANE 50 PENFILL
dal 1°Gennaio 2008 non sono piu’ commercializzate, ma al tempo stesso vi sono ancora
molti pazienti che ne fanno uso e che si accingono a rivolgersi c/o il proprio MEDICO, per
continuare il trattamento insulinico.
Visto che la GESTIONE delle persone affette da Diabete spetta al M.M.G. e al Medico
Diabetologo, per evitare che il farmacista, in questa fase, possa autonomamente trasformare il
devices Penfill, delle suddette formulazioni, a devices Novolet, con RISCHI PER LA SALUTE
DELLE PERSONE AFFETTE DA DIABETE, (“il sistema Penfill seleziona le unita’ della dose
una per volta, il sistema NovoLet seleziona le unita’ della dose due per volta”),SI RENDE
NECESSARIO INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE.
Individuando nella Banca dati di ogni M.M.G. tutti i pazienti diabetici che ancora
fanno uso delle suddette formulazioni di insuline Novo Nordisk:
ACTRAPID PENFILL
PROTAPHANE PENFILL
ACTRAPHANE 30 PENFILL
ACTRAPHANE 40 PENFILL
ACTRAPHANE 50 PENFILL
Intevenendo direttamente o coinvolgendo il Medico Diabetologo di riferimento, in
modo da salvaguardare il paziente diabetico da possibili gestioni errate del
trattamento insulinico da parte di altre figure professionali.

Per ulteriori informazioni si prega voler contattare Novo Nordisk al numero verde gratuito 800233362

