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Background 
La revisione dei medicinali contenenti ferro per via endovenosa è stata 
avviata il 7/12/2011 su richiesta della Agenzia francese per i medicinali 

(ANSM) 
 
•Richiesta al CHMP (Comitato per i medicinali per uso umano) 
dell’EMA: eseguire una valutazione completa del rapporto 
rischio/beneficio ed esprimere un parere riguardo all’opportunità di 
mantenere, modificare, sospendere o ritirare le autorizzazioni 
all’immissione in commercio per questi medicinali in tutta l’UE 
•Basi legali della procedura: articolo 31 della direttiva 2001/83/CE  
•Medicinali interessati dalla procedura: carbossimaltosio ferrico, ferro 
destrano, gluconato ferrico sodico, ferro isomaltoside e ferrisaccarato 



Conclusioni della rivalutazione del CHMP  
 

• Esame di tutti i dati disponibili da studi preclinici e clinici, studi 
farmacoepidemiologici, letteratura pubblicata ed esperienza post-
marketing (MKT) in relazione alle possibili reazioni di ipersensibilità 

• Conclusioni formulate principalmente sulla base dei dati post-MKT 
• I dati dimostrano una chiara associazione tra medicinali contenenti ferro 

per via endovenosa e reazioni di ipersensibilità, ma non possono essere 
utilizzati per rilevare differenze nel profilo di sicurezza dei vari medicinali 
a base di ferro 

• Pertanto, le conclusioni del CHMP sono applicabili a tutti i complessi di 
ferro valutati 



Parere adottato dal CHMP - 27 giugno 2013 

Rapporto rischio/beneficio - medicinali contenenti ferro per via 
endovenosa  

nelle situazioni di carenza di ferro in cui il ferro per via orale non è 
sufficiente o non è tollerato resta positivo nelle normali condizioni 
d’uso 

Ma….! 
sono necessarie: 
» restrizioni 
» nuove avvertenze 
» modifiche delle informazioni sui prodotti  
» ulteriori attività di farmacovigilanza e di misure di 

minimizzazione dei rischi 



Parere del CHMP  

• i prodotti a base di ferro per via endovenosa devono essere 
somministrati soltanto qualora siano immediatamente disponibili 
personale qualificato in grado di valutare e gestire le reazioni 
anafilattiche/anafilattoidi e strutture per la rianimazione. Devono 
essere tenuti sotto stretto controllo i segni di ipersensibilità 
manifestati dai pazienti durante ciascuna somministrazione di un 
prodotto a base di ferro per via endovenosa o almeno nei 30 minuti 
successivi.  
 

• il rischio di ipersensibilità aumenta nei pazienti con allergie note, nei 
pazienti con patologie immunitarie o infiammatorie e nei pazienti con 
una storia di gravi forme di asma, eczema o altro tipo di allergia 
atopica. In tali pazienti, i prodotti a base di ferro per via endovenosa 
dovrebbero essere utilizzati soltanto se si ritiene che i benefici 
superino chiaramente i possibili rischi.  



Parere del CHMP 
 

i medicinali contenenti ferro per via endovenosa  
• devono essere controindicati nei pazienti con una storia di 

reazioni di ipersensibilità al principio attivo o agli eccipienti di 
tali prodotti e nei pazienti che hanno avuto reazioni allergiche 
ad altri prodotti contenenti ferro per via parenterale 
 

• non dovrebbero essere somministrati alle donne incinte nel 
primo trimestre di gravidanza; il trattamento dovrebbe essere 
limitato al secondo o al terzo trimestre, se si ritiene che i 
benefici superino chiaramente i possibili rischi per la madre e 
per il feto 

 
 



http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/Referrals
_document/IV_iron_31/WC500151308.pdf 



Gli Stati membri: 
 
Articolo 1 
modificano le autorizzazioni nazionali 

all'immissione in commercio dei 
medicinali sulla base delle conclusioni 
scientifiche riportate nell'allegato II 

Articolo 3 
tengono conto delle conclusioni scientifiche 

riportate per la valutazione dell'efficacia 
e della sicurezza dei medicinali 
contenenti ferro somministrati per via 
endovenosa 

Articolo 4 
sono destinatari della presente decisione 

Decisione dell’Unione Europea 



Condizioni per AIC 

Addizionali attività di 
farmacovigilanza 

• PASS per 
caratterizzare 
ulteriormente 
ipersensibilità (FR 
31/06/2016) 

• analisi cumulative 
annuali dei casi di 
ipersensibilità, di 
tutti i casi fatali e 
di gravidanza e i 
dati di utilizzo 
annuali 

Misure di 
minimizzazione del 

rischio 

• Modifiche al PI 
• NII per HCPs 
• Educational pack 

per per medici e 
pazienti, allo scopo 
di evidenziare i 
rischi di reazioni di 
ipersensibilità e le 
relative avvertenze 

Implementare/aggiornare 
il piano di gestione dei 
rischi per includere le 

ulteriori misure   



Modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotti e del Foglio Illustrativo 



Nota Informativa importante 

• Invio coordinato per tutti i titolari AIC 
nazionali 

• Data di invio: 25-30 ottobre 2013 
• Target: 34.271 medici tra nefrologi, 

specialisti in ortopedia e traumatologia, 
gastroenterologi, specialisti in ginecologia 
ed ostetricia, farmacisti operanti in centri 
ospedalieri pubblici e provati, centri dialisi 

• Società scientifiche: SIMI, SIN, FADOI, 
SIGG, SIGE, AIGO, SIGO, AOGOI, SIFO 

• Pubblicazione su Portale AIFA 



Materiale educazionale per operatori sanitari 
• Invio congiunto da parte dei titolari 

di AIC: uniformità di messaggio 
• Target: 33.584 medici tra nefrologi, 

specialisti in ortopedia e 
traumatologia, gastroenterologi, 
specialisti in ginecologia ed 
ostetricia, farmacisti operanti in 
centri ospedalieri pubblici e provati, 
centri dialisi 

• Società scientifiche: SIMI, SIN, 
FADOI, SIGG, SIGE, AIGO, SIGO, 
AOGOI, SIFO 

• Data di invio: 05/02/2014 



Materiale educazionale per i pazienti 

Distribuzione conclusa il 16/09/2014 



Implementazione delle misure a livello nazionale 
Attività di collaborazione con la SIN per assicurare 
l’implementazione su tutti i Centri dialisi delle misure 
atte a consentire un uso corretto e sicuro di ferro ev  

SIN impegnata a promuovere la formazione del 
personale e a vigilare sull’adeguatezza delle strutture 

Elaborazione di un modulo di consenso informato 
standard per ciclo di terapia, rivisto e approvato dalla 
Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA (maggio 
2014)  

Valutazione in corso da parte dell’Ufficio 
Prezzi&Rimborsi di AIFA della possibilità di modifica 
della fascia di rimborsabilità dei medicinali a base di 
ferro 
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