
 

 
 

 
Azienda Speciale / Reggio Emilia 

   Ai clienti ospedalieri                
                                                                                                 

Alla c.a Responsabile Acquisti 
 
 
Comunicazione temporanea cessata commercializzazione del farmaco 
MIDARINE FLE  
 
La ditta Aspen Pharma Trading Ltd ha comunicato ad AIFA (comunicazione presente nella lista 
dei farmaci temporaneamente carenti del sito dell a del Farmaco)   la Cessata 
commercializzazione temporanea del farmaco MIDARINE soluzione iniettabile uso ev 100 
mg/2 ml x 5 fle   AIC 010308029  (principio attivo Suxametonio cloruro) 
 
Le indicazioni terapeutiche di Midarine sono le seguenti: 
bloccante neuromuscolare ad azione depolarizzante di breve durata è usato in anestesia come 

vasta gamma di manovre chirurgiche ed ostetriche. MIDARINE può anche essere usato per 
 convulsiva (elettrica o 

farmacologica). 
 
In considerazione del fatto che Aspen non ha dichiarato  una data  presunta di ripresa della 
commercializzazione  e che non è disponibile in commercio alcun farmaco alternativo con il 
medesimo principio attivo Vi segnaliamo alcuni farmaci che abbiamo disponibili in 
assortimento  e che il nostro Servizio di informazione e documentazione scientifica ha indicato 
come possibile alternative; resta  ovviamente a carico dei Vostri medici verificare la possibilità 
di utilizzare i prodotti alternativi proposti in base alle terapie effettuate:  
 
Principio attivo  Atracurio besilato 

 ATRACURIUM HAM*EV 5F 25MG2,5ML (aic 035640010)  
  ATRACURIUM HAM*EV 5F 50MG 5ML ( aic 035640046)    
Indicazioni terapeutiche : Impiego endovenoso nel corso di interventi chirurgici e di altro 

tracheale e la ventilazione assistita. 
 
Principio attivo  Rocuronio Bromuro  

 ROCURONIO HIKMA FLE EV MG.50 ML.5 X 10 C.O  
  ROCURONIO KABI FLE EV MG.100 ML.10 X 10 C.O 
Indicazioni terapeutiche: Rocuronio è indicato negli adulti e nei pazienti pediatrici (dai neonati 
a termine agli adolescenti da 0 a meno di 18 anni), in aggiunta al

standard e per ottenere il rilassamento 

indicato come coadiuvante per un uso nelle Unità di Terapia Intensiva (ICU), e per un utilizzo a 
breve termine, (ad esem  
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Principio attivo  Mivacurio cloruro
MIVACRON*EV 5F 5ML 2MG/ML  (028845016)

Indicazioni terapeutiche: MIVACRON è un bloccante neuromuscolare altamente selettivo, non 
depolarizzante a breve durat in 

respirazione assistita negli adult
gamma di procedure chirurgiche.

Principio attivo  Cisatracurio besilato
CISATRACURIO MYL FLE EV ML.5 X5 C.O. (042697045)

Indicazioni terapeutiche: Cisatracurio Mylan Pharma è un bloccante neuromuscolare non 
ia, somministrato per via endovenosa. Cisatracurio 

terapia intensiva negli adulti e nei bambini con età da 1 mese in avanti. Cisatracurio Mylan 
Pharma può essere usato i

tracheale e la respirazione artificiale.

Vi invitiamo per tutti i farmaci sopra indicati

Come già segnalato resta poi a carico dei Vostri medici verificare la possibilità di utilizzare 
i prodotti alternativi sopra indicati in base alle terapie effettuate ed alle indicazioni 
riportate sulla Scheda tecnica Farmaco sopra citata.

Restando a disposizione attraverso il nostro Servizio Clienti per qualsiasi ulteriore 
asione per porgere cordiali saluti

                                                                      
Reggio Emilia, 23/02/2022                                          Il Responsabile Commerciale                                         
                                                                                                     Divisione Ospedaliera   
                                                                                                          (Paola Bocedi)                                                                            
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