
   

 

 

 

 

Fornitura di emicizumab e COVID-19 

 
 

Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2020 

 

Gentili membri della Comunità,  

 

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che la diffusione del 2019-nCoV (nuovo 

coronavirus) è da considerarsi una pandemia a livello globale. Esprimiamo la più sincera solidarietà a tutti 

coloro che hanno perso i propri cari, ai pazienti e agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta 

contro questa crisi. Siamo consapevoli che il settore pubblico e quello privato in tutto il mondo debbano 

collaborare per contribuire a gestire in modo efficace questa situazione in continua evoluzione. 

 

Alla luce delle misure tese a rallentare la diffusione del virus attuate da diversi Paesi, abbiamo voluto fornire 

alla comunità un aggiornamento basato sulla situazione attuale: la fornitura di emicizumab nel prossimo 

futuro rimane stabile.  

 

Siamo consapevoli dell’importanza di emicizumab per le persone affette da emofilia A e ci impegniamo a 

garantire una fornitura adeguata. Stiamo valutando e gestendo attivamente la situazione giorno per giorno 

e, in base alle previsioni attuali della domanda, non abbiamo identificato aspetti critici che influirebbero 

sulla nostra capacità di fornire emicizumab in futuro. 

La nostra rete di produzione internazionale prevede solidi piani di gestione dell’impatto causato da 

potenziali crisi sanitarie e altre emergenze globali. Tutte le unità di produzione dispongono di specifici 

programmi individuali finalizzati a evitare interruzioni della produzione, del confezionamento o della 

fornitura di tutti i medicinali di Roche, emicizumab compreso. Insieme a tutti i nostri principali fornitori, 

ci impegniamo inoltre a mitigare qualsiasi possibile impatto sulla filiera. 

 

In collaborazione con i nostri fornitori di servizi logistici, continuiamo ad adottare misure proattive per 

garantire che la fornitura di prodotti a e da Paesi e regioni colpiti rimanga stabile. Qualora in qualsiasi 

momento dovessimo venire a conoscenza di cambiamenti nella fornitura o nella disponibilità di 

emicizumab, informeremo immediatamente la comunità emofilica. 

 

In caso di richieste relative alla qualità dei prodotti o per segnalare un reclamo di natura tecnica, è possibile 

contattare il Team Quality tramite monza.complaint_office@roche.com 

Per i pazienti: qualsiasi richiesta di informazioni relativa a farmaci Roche è da indirizzare a: 

italy.infopazienti@roche.com 

 

Team Roche Italia Emofilia  
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