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Si pubblicano di seguito delle Dear Doctor Letter (DDL) recentemente inviate ai medici per diffondere tempe-
stivamente nuove evidenze sulla sicurezza di alcuni medicinali. Le DDL sono concordate con il Ministero che quindi
ne condivide i contenuti; con la loro pubblicazione sul Bollettino d’Informazione sui Farmaci si intende sottoli-
nearne l’importanza e facilitarne l’archiviazione. Si ricorda inoltre che per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
all’Ufficio VI della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici via fax, al numero: 06/59943554.

D E A R D O C T O R L E T T E R

Nota informativa importante
concordata con il Ministero della
Salute

■ Importanti informazioni 
di sicurezza su Risperdal®

e Belivon® (risperidone) 
e rischio di eventi 
cerebrovascolari nel 
trattamento delle psicosi 
e dei disturbi comporta-
mentali in pazienti anziani
affetti da demenza

Gentile Dottoressa, Caro Dottore,

Il Ministero della Salute desidera
portare alla Sua cortese attenzione
alcune importanti informazioni di
sicurezza relative all’uso del risperi-
done nel trattamento dei disturbi
del comportamento nei pazienti
anziani affetti da demenza.
Il risperidone non è autorizzato per
il trattamento della psicosi e/o di-
sturbi comportamentali correlati a
demenza.
La recente valutazione da parte
della Commissione Unica del Far-
maco (CUF) dei risultati di studi
clinici condotti per verificare l’ef-
ficacia e la sicurezza di risperidone
nel trattamento della psicosi e dei
disturbi del comportamento in
pazienti anziani affetti da de-
menza ha evidenziato un au-
mento di rischio di eventi avversi
cerebrovascolari (ictus e attacchi
ischemici transitori) di oltre 3
volte rispetto al placebo.
La stessa CUF sulla base di questi

dati aveva espresso parere sfavore-
vole alla richiesta di estensione
delle indicazioni terapeutiche del
risperidone al trattamento della
psicosi e dei disturbi del compor-
tamento associati alla demenza. 
La CUF ha raccomandato i se-
guenti aggiornamenti del Rias-
sunto delle Caratteristiche del
Prodotto (R.C.P.) e del Foglio Illu-
strativo per il paziente (F.I.) per
tutte le confezioni e formula-
zioni di risperidone.

Il Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto è stato così modificato:

4.4 Avvertenze speciali e opportune
precauzioni d’impiego
Risperidone non è autorizzato per il
trattamento della psicosi e/o disturbi
comportamentali correlati a demenza
e non è raccomandato per questo par-
ticolare gruppo di pazienti a causa di
un aumento del rischio di eventi av-
versi cerebrovascolari (EACV). In
studi clinici controllati con placebo
(della durata di 6-12 settimane) su
pazienti anziani con sintomatologia
psicotica e/o disturbi comportamen-
tali correlati alla demenza sono stati
riportati EACV (ad es. ictus, TIA), al-
cuni dei quali fatali. Nei pazienti trat-
tati con risperidone è stato riscontrato
un aumento di EACV di oltre 3 volte
rispetto ai pazienti trattati con pla-
cebo. Tutti i pazienti trattati con ri-
speridone e placebo che hanno presen-
tato EACV avevano fattori di rischio
preesistenti.

4.8 Effetti indesiderati
In studi clinici su pazienti anziani
con demenza, il trattamento con ri-
speridone è stato associato con una
più alta incidenza di eventi avversi
cerebrovascolari rispetto al placebo
(vedere anche 4.4).

Il Foglio Illustrativo è stato così mo-
dificato:

Opportune precauzioni d’impiego 
L’uso di Risperdal®/Belivon® nei pa-
zienti anziani con demenza non è
raccomandato in quanto potrebbe
causare seri effetti collaterali avversi,
quali ictus o attacchi ischemici tran-
sitori (TIA).
Il medico deve essere informato nel
caso in cui il paziente abbia avuto in
passato un ictus o un TIA.

Effetti indesiderati
Ictus, TIA.

• Il Ministero della Salute italia-
no in data 09/03/2004 ha pub-
blicato un comunicato relativo
a questa informazione di sicu-
rezza consultabile sul proprio
sito (www.ministerosalute.it).
Questo comunicato fornisce
ulteriori informazioni sulle
conclusioni della CUF, su que-
sto argomento.

�
Ministero della Salute
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Nota informativa importante
concordata con le autorità 
regolatorie europee 
ed il Ministero della Salute

■ Zyprexa®, Zyprexa Velotab®

compressa orodispersibile
e Zyprexa® polvere per
iniezione. Importante
informazione di sicurezza
su olanzapina e rischio di
mortalità e ictus nel trat-
tamento delle psicosi e dei
disturbi comportamentali
in pazienti anziani affetti
da demenza

Gentile Dottoressa, Caro Dottore,

In accordo con il Comitato per le
Specialità Medicinali (CPMP) del-
l’Agenzia Europea per la valuta-
zione delle Specialità Medicinali
(EMEA) e con il Ministero della Sa-
lute Italiano, la Eli Lilly Le scrive per
informarLa di un importante e
nuova informazione di sicurezza ri-
guardante olanzapina ed il suo uso
nei pazienti anziani affetti da de-
menza. L’uso di olanzapina non è
autorizzato per il trattamento
delle psicosi e/o disturbi compor-
tamentali correlati a demenza.
È necessario riconsiderare il trat-
tamento di quei pazienti che as-
sumono olanzapina per le psicosi
e/o i disturbi comportamentali
associati alla demenza e parlarne
con i pazienti stessi o con coloro
che li assistono.
Questa informazione di sicurezza
proviene da studi clinici e ri-
guarda i  pazienti anziani affetti
da demenza in trattamento con
olanzapina. L’informazione di si-
curezza comprende due elementi:

1) Un aumento della mortalità di
due volte rispetto al placebo. 

2) Un aumento degli eventi av-
versi cerebrovascolari di tre
volte rispetto al placebo.

Questa informazione è basata su
una revisione ed analisi integrate di
5 studi controllati con placebo
(N=1662; olanzapina n=1184, pla-
cebo n=478) condotti dalla Eli Lilly
con olanzapina in pazienti anziani
affetti da demenza di Alzheimer,
vascolare e mista. Questi studi non
hanno accertato l’efficacia di olan-
zapina nel trattamento delle psi-
cosi e/o sintomi comportamentali. 
I nuovi dati di sicurezza sono stati
presentati al CPMP che ha racco-
mandato i seguenti aggiornamenti
del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto (R.C.P.) e del Foglio Il-
lustrativo per il paziente (F.I.) per
tutte le confezioni e formulazioni
di Zyprexa® e Zyprexa Velotab®.

Il Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto è stato così modificato:

4.4 Avvertenze speciali e oppor-
tune precauzioni d’impiego

Olanzapina non è autorizzata per il
trattamento delle psicosi e/o disturbi
comportamentali correlati a demenza
e non è raccomandata per questo par-
ticolare gruppo di pazienti a causa di
un aumento della mortalità e del ri-
schio di eventi avversi cerebrovascolari
(EACV). In studi clinici controllati con
placebo (di durata di 6-12 settimane)
su pazienti anziani (età media 78
anni) con sintomatologia psicotica e/o
disturbi comportamentali correlati
alla demenza, c’è stato un aumento
dell’incidenza di decessi due volte su-
periore tra i pazienti in trattamento
con olanzapina rispetto ai pazienti
trattati con placebo (rispettivamente
3,5% vs. 1,5%). La più alta incidenza
di decessi non è risultata associata alla
dose di olanzapina (dose giornaliera
media di 4,4 mg) o alla durata del trat-
tamento. I fattori di rischio che pos-
sono predisporre questa popolazione
di pazienti ad un aumento di morta-
lità comprendono l’età superiore ai 65
anni, la disfagia, la sedazione, la mal-
nutrizione e la disidratazione, le ma-

lattie polmonari (ad es. polmonite
anche ab ingestis) o l’uso concomi-
tante di benzodiazepine. Comunque,
l’incidenza di decessi è stata più alta
nei pazienti trattati con olanzapina ri-
spetto ai pazienti trattati con placebo
indipendentemente da questi fattori di
rischio.
Negli stessi studi clinici, sono stati ri-
portati eventi avversi cerebrovasco-
lari (EACV, ad es. ictus, TIA), alcuni
dei quali fatali. Nei pazienti trattati
con olanzapina rispetto ai pazienti
trattati con placebo (rispettivamente
1,3% e 0,4%) è stato riscontrato un
aumento 3 volte superiore di EACV.
Tutti i pazienti trattati con olanza-
pina e placebo che hanno presentato
EACV avevano fattori di rischio pree-
sistenti. L’età superiore ai 75 anni e la
demenza vascolare/mista sono stati
identificati come fattori di rischio per
la comparsa di EACV in corso di trat-
tamento con olanzapina. L’efficacia
di olanzapina non è stata stabilita in
questi studi.

4.8 Effetti indesiderati
In studi clinici su pazienti anziani
con demenza, il trattamento con
olanzapina è stato associato con una
più alta incidenza di decessi ed eventi
avversi cerebrovascolari rispetto al
placebo (vedere anche 4.4). In questo
gruppo di pazienti effetti indesiderati
molto comuni (> 10%) associati con
l’uso di olanzapina sono stati i di-
sturbi della deambulazione e le ca-
dute. Comunemente (1-10%) sono
stati osservati polmonite ed inconti-
nenza urinaria. 

Il Foglio Illustrativo è stato così mo-
dificato:

2. Faccia particolare attenzione
con Zyprexa®:
• L’uso di Zyprexa® nei pazienti

anziani con demenza non è
raccomandato in quanto po-
trebbe causare seri effetti col-
laterali.

�
Ministero della Salute
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Se Lei è affetto da una delle se-
guenti patologie lo comunichi al
Suo medico non appena possibile:

• Ictus, attacchi ischemici tran-
sitori (TIA).

Se Lei è affetto da demenza, Lei o
chi si prende cura di Lei deve infor-
mare il Suo medico nel caso in cui
Lei abbia avuto in passato un ictus
o un attacco ischemico transitorio
(TIA).

4. Possibili effetti indesiderati.
Durante il trattamento con olan-
zapina, pazienti anziani con de-
menza potrebbero essere soggetti a
ictus, polmonite, incontinenza uri-
naria, cadute, disturbi della deam-
bulazione. In questo particolare

gruppo di pazienti sono stati ripor-
tati alcuni casi fatali.

Lei può contribuire al monitoraggio
della sicurezza di Zyprexa/Zyprexa
Velotab segnalando le reazioni av-
verse, che devono essere inviate al
Responsabile di Farmacovigilanza
della struttura di appartenenza .
L’EMEA ha preparato un comuni-
cato relativo a questa informazione
di sicurezza che sarà consultabile sul
proprio sito (www.emea.eu.int)
e sul sito del Ministero della Salute
italiano (www.ministerosalute.it)
a partire dal 9 Marzo alle 14:00.
Questo comunicato fornisce ulte-
riori informazioni sulle conclusioni
dell’EMEA e del suo organo scienti-
fico, il CPMP, su questo argomento.

Il Ministero della Salute coglie
l’occasione per ricordare a
tutti i medici l’importanza
della segnalazione delle rea-
zioni avverse da farmaci,
quale strumento indispensa-
bile per confermare un rap-
porto beneficio rischio favore-
vole nelle loro reali condi-
zioni di impiego.

Le segnalazioni di sospetta
reazione avversa da farmaci
devono essere inviate al Re-
sponsabile di Farmacovigi-
lanza della Struttura di appar-
tenenza.

�
Ministero della Salute

Spesa (Euro) DDD/1000 ab die

2002 2003 ∆ % 2002 2003 ∆ %

OLANZAPINA 87.552.169 87.137.823 -0,5 0,75 0,78 4

RISPERIDONE 54.622.657 46.954.788 -14 0,56 0,50 -11
Fonte: elaborazione OsMed.

Olanzapina e risperidone: consumi e spesa SSN.

a proposito di… Terapia del dolore
È stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Circolare del Ministero della Salute* esplicativa del Decreto Mini-
steriale 4 aprile 2003, che facilita la prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei per la cura del dolore severo.
La circolare evidenzia come, secondo recenti analisi sul consumo dei farmaci oppiacei, l’Italia risulta un paese che non risponde
ai reali bisogni dei pazienti affetti da dolore severo in corso di patologie neoplastiche o degenerative, negando loro il giusto
sollievo, in particolare nella fase terminale.
Il documento fornisce aggiornamenti sugli aspetti fondamentali dell’applicazione del Decreto e rappresenta un’ulteriore solle-
citazione alla diffusione della terapia del dolore e del nuovo ricettario per la prescrizione dei farmaci oppiacei in essa impiegati.

* Circolare 4 novembre 2003, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n.7 del 10/01/2004.
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Nota informativa importante
concordata con le autorità rego-
latorie europee e il Ministero
della Salute

■ Specialità medicinale
Casodex® (bicalutamide):
nuove informazioni 
riguardanti l’impiego della
bicalutamide nel 
trattamento di pazienti
affetti da carcinoma della
prostata non metastatico

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore

l’AstraZeneca, in accordo con il
Ministero della Salute, intende
portare alla Sua cortese attenzione
alcune importanti informazioni
di sicurezza relative all’uso del
principio attivo bicalutamide nel
trattamento di pazienti affetti da
carcinoma della prostata non me-
tastatico.

La bicalutamide è un antiandro-
geno non steroideo privo di altra
attività endocrina. Si lega ai recet-
tori per gli androgeni senza atti-
varne l’espressione genica, e in
questo modo inibisce lo stimolo

androgenico. L’attività sui tu-
mori prostatici deriva da questa
inibizione.

Le indicazioni terapeutiche auto-
rizzate sono le seguenti:
- Trattamento in monoterapia di
pazienti affetti da carcinoma
della prostata non metastatico
come terapia ormonale di
prima scelta o per prevenire le
ricadute di malattia dopo tratta-
mento con intento curativo.

- Trattamento in monoterapia di
pazienti affetti da carcinoma
della prostata metastatico, per i
quali la castrazione chirurgica o
farmacologia non è indicata o
non è accettabile.

Uno studio recente (EPC: Early
Prostate Cancer) ha valutato il rap-
porto rischio/beneficio in pazienti
con cancro della prostata in fase
iniziale trattati con Casodex®.
L’EPC è costituito da tre studi cli-
nici prospettici in doppio cieco
controllati verso placebo ed ha
coinvolto centri del Nord America,
Scandinavia e di vari altri paesi, tra
cui l’Italia. Sono stati reclutati
complessivamente 8113 pazienti

con carcinoma della prostata non
metastatico (staging secondo
TNM: T=1-4; M=0; N=0,1,X) loca-
lizzato o localmente avanzato. I
pazienti hanno ricevuto il Ca-
sodex® 150 mg/die oppure il pla-
cebo come terapia adiuvante al
trattamento primario (prostatec-
tomia o radioterapia ad intento ra-
dicale) oppure come unico tratta-
mento in soggetti che, se non inse-
riti nello studio, sarebbero stati
sottoposti solo ad un “attento mo-
nitoraggio”. Dai risultati finora ot-
tenuti, si evince che nel sotto-
gruppo di pazienti a basso rischio
(N=1627), cioè con malattia loca-
lizzata e non sottoposti a terapie
loco-regionali ma trattati solo con
Casodex® 150 mg/die, vi è un si-
gnificativo aumento del numero
dei decessi rispetto al sottogruppo
di pazienti trattati con placebo
(25,2% vs 20,5%).
Sulla base di questi dati, il Mini-
stero della Salute raccomanda a
tutti i medici di rivalutare con at-
tenzione i soggetti con carcinoma
prostatico in fase iniziale non me-
tastatico e non sottoposti a terapie
loco-regionali per considerare pos-
sibili alternative terapeutiche. 

�
Ministero della Salute

Codice AIC Farmaco Confezione Classe Nota/e Data AIC Ditta

031113018 CASODEX “50 mg Compresse rivestite A 02/05/1996 Astrazeneca spa
con film” 28 Compresse 

031113020 CASODEX “150 mg Compresse rivestite A 28/05/2001 Astrazeneca spa
con film” 28 Compresse

Specialità medicinali coinvolte dalla presente nota informativa.

Anno 2002 Anno 2003 ∆% 2003
vs 2002

N. confezioni 374.995 412.011 + 10
DDD 1000 ab/die 0,73 0,89 + 22
Spesa _ 117.180.481 138.351.379 + 18
Fonte: elaborazione OsMed.

Casodex®: consumi farmaceutici (SSN).



DEAR DOCTOR LETTER 18

Nota informativa importante 
del Ministero della Salute

■ Nuove informazioni sulla
sicurezza delle specialità
medicinali contenenti 
metoclopramide

• Aumento del rischio di eventi
neurologici nei bambini al di
sotto dei 16 anni.

• Revoca delle indicazioni 
pediatriche.

• Aggiunta della controindi-
cazione in pediatria.

Caro Dottore, Gentile Dottoressa,

La Commissione Unica del Far-
maco (CUF), il Comitato nazionale
di esperti per la valutazione dei far-
maci del Ministero della Salute, de-
sidera informarLa su nuove impor-
tanti evidenze relativamente alla
sicurezza di metoclopramide nel
trattamento di bambini al di sotto
di 16 anni.
Il meccanismo d’azione della me-

toclopramide è complesso, es-
sendo il farmaco un antagonista
competitivo dei recettori periferici
e centrali della dopamina, soprat-
tutto di quelli localizzati nella
zona CTZ (Chemoreceptor Trigger
Zone) sita nel pavimento del IV
ventricolo, dei recettori 5-HT3 (se-
rotonina), nonché agonista speci-
fico dei recettori 5-HT4 coinvolti
nella stimolazione dei neuroni co-
linergici enterici.
Tali proprietà conferiscono alla me-
toclopramide una potente attività
antiemetica di tipo centrale e un’at-
tività procinetica intestinale che è
indipendente dall’innervazione
vagale ma abolita da atropina e altri
antagonisti muscarinici.
Dal 1999 un gruppo dell’Istituto Su-
periore di Sanità del Laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica ha
coordinato uno studio multicen-
trico sulla sicurezza dei farmaci in
pediatria. Recentemente è stata in-
viata all’ufficio di farmacovigilanza
del Ministero della Salute una ana-
lisi relativa agli eventi neurologici
legati all’uso della metoclopramide.

Questa analisi ha evidenziato che
nei bambini vi è un aumento di ri-
schio pari a 3 se si considerano tutti
gli eventi neurologici e pari a 73 se si
considera solo la sintomatologia ex-
trapiramidale. Lo studio mette in
evidenza come nella maggior parte
dei casi la metoclopramide sia pre-
scritta per il trattamento del vomito
in corso di febbre e influenza. Una
revisione delle segnalazioni presenti
nella banca dati della Rete Nazio-
nale di Farmacovigilanza ha confer-
mato tali evidenze.
Sulla base di questi dati la CUF ha
considerato il rapporto bene-
ficio/rischio della metoclopra-
mide nel trattamento dei disturbi
gastrici nei bambini non favore-
vole e ha deciso di controindicare
i farmaci contenenti metoclopra-
mide per il trattamento dei bam-
bini di età al di sotto di 16 anni.
Il Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e il Foglio Illustrativo
delle specialità a base di metoclo-
pramide sono stati modificati ed è
stata aggiornata anche la sezione
relativa alla gravidanza.

�
Ministero della Salute

Anno 2002 Anno 2003 ∆% 

N. confezioni 855.234 455.825 - 47
DDD 1000 ab/die 0,10 0,04 - 61
Spesa _ 1.055.989 644.572 - 39
Fonte: elaborazione OsMed.

Metoclopramide: consumi farmaceutici (SSN).


