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La clozapina (Leponex) è un farmaco antipsi-
cotico atipico utilizzato nel trattamento della
schizofrenia resistente agli antipsicotici classici.

In Gran Bretagna sono stati segnalati 20 ca-
si di reazioni avverse con un quadro clinico
compatibile con una diagnosi di ostruzione in-
testinale. Altri 17 casi sono stati segnalati negli
anni 1997/98 e tre di questi hanno avuto esito
fatale.

Si ipotizza che reazioni di questo tipo siano
dovute alle proprietà anticolinergiche della clo-
zapina. Perciò è importante tener presente che
reazioni di questo genere possono avvenire con
maggiore probabilità quando la clozapina è as-
sociata con altri farmaci che inibiscono la moti-
lità intestinale come, ad esempio, gli antidepres-
sivi triciclici, gli agenti anti-Parkinson e gli altri
antipsicotici.

Inoltre, deve essere prestata particolare atten-
zione ai pazienti con patologie del colon o pre-
gressi interventi chirurgici a carico dell’intestino.

Si  ricorda l’importanza di riconoscere e trat-
tare tempestivamente l’eventuale insorgenza di
costipazione nei pazienti che assumono clozapi-
na, al fine di prevenire complicazioni più gravi
e, se possibile, questi dovrebbero essere inco-
raggiati ad adottare misure che possano preveni-
re la costipazione come una dieta ricca di fibre e
l’attività fisica.

Si coglie l’occasione per invitare i sanitari ita-
liani a porre attenzione all’insorgenza di reazio-
ni intestinali gravi a livello intestinale in pazien-
ti trattati con la clozapina ed a segnalarle al Mi-
nistero della Sanita’.

(Current Problems in Pharmacovigilance
MCA- UK Vol.25 March J999)

Clozapina: casi di ostruzione intestinale

L’importanza di diagnosi e trattamento precoci

Nimesulide: controindicata al di sotto dei 12 anni
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A seguito del monitoraggio delle segnalazioni di
reazioni avverse nei paesi dell’U.E., la sicurezza del-
la nimesulide è stata valutata in sede EMEA dal Phar-
macovigilance Working Party e in Italia dalla CUF; in
particolare è stata esaminata la sicurezza relativa al-
l’uso pediatrico in considerazione di alcuni casi di
reazioni avverse, di cui tre ad esito fatale, avvenute in
Portogallo in bambini negli ultimi due anni.

In Italia alcune specialità medicinali avevano
autorizzato l’uso pediatrico a partire dai sei anni
con l’indicazione “Stati infiammatori dolorosi e
non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in
particolare a carico dell’apparato osseo e articola-
re”; in Portogallo invece la nimesulide non aveva
limitazione di età ed era indicata anche come anti-
piretico.

Sulla base dei dati emersi anche dagli ulteriori ap-
profondimenti effettuati in Portogallo, il Pharmaco-
vigilance Working Party ha espresso parere favore-
vole alla controindicazione fino a 12 anni d’età; tale
posizione è stata condivisa dalla CUF nella seduta
del 26 maggio 1999.

Inoltre al Pharmacovigilance Working Party è sta-
to concordato un ulteriore aggiornamento degli
stampati dei prodotti contenenti nimesulide, con in-
serimento di informazioni aggiuntive, con particola-
re riferimento alla possibilità di danni epatici, alle
voci “Controindicazioni”, “Avvertenze e speciali
precauzioni per l’uso”; infine la sezione “Effetti in-
desiderati” è stata aggiornata in base ai dati delle se-
gnalazioni spontanee.

Si riportano di seguito le sezioni maggiormente
modificate (parti evidenziate) della nuova scheda
tecnica recentemente approvata in Italia per i prodot-
ti contenenti nimesulide:

Controindicazioni

Ipersensibilità individuale accertata al prodotto, al-
l’acido acetil-salicilico o ad altri farmaci antiinfiam-
matori non steroidei.
Non deve essere somministrato in soggetti con
emorragia gastrointestinale in atto o recente, o ulce-
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ra gastroduodenale in fase attiva o storia di ulcera
peptica recidivante.
Insufficienza renale grave.
Insufficienza epatica
Bambini al di sotto dei 12 anni.
Gravidanza e allattamento
Se trattasi di confezioni in supposte non devono es-
sere somministrate a pazienti con disturbi emorroi-
dari o che siano stati recentemente affetti da proctite.

Speciali avvertenze e precauzioni per l’uso

Il prodotto deve essere utilizzato con cautela in pa-
zienti con anamnesi di malattie emorragiche, in pa-
zienti con affezioni del tratto gastrointestinale supe-
riore o con malattie infiammatorie croniche del-
l’intestino e in soggetti sotto trattamento con anti-
coagulanti o farmaci che inibiscono l’aggregazione
piastrinica.
In caso di comparsa di sanguinamento ga-
strointestinale o di ulcera durante la terapia
con nimesulide, interrompere il trattamento.
Come con altri FANS, sanguinamenti gastroin-
testinali o ulcera/perforazione possono verifi-
carsi in qualunque fase del trattamento con o
senza sintomi d’allarme o una precedente sto-
ria di eventi gastrointestinali.
I pazienti che durante il trattamento con nimesu-
lide presentino alterazioni dei tests della funzio-
ne epatica e/o manifestino sintomi compatibili
con un danno epatico (anoressia, nausea, vomito,
ittero) devono essere attentamente monitorizzati
e il trattamento deve essere interrotto. Questi pa-
zienti non dovranno piu’ essere trattati con ni-
mesulide.
Poiché il farmaco viene eliminato prevalentemente
per via renale, nei pazienti con insufficienza renale è
necessario ridurre le dosi. Il prodotto può causare od
aggravare alterazioni della funzionalità renale; parti-
colare cautela andrà pertanto adottata nel trattamen-
to dei pazienti con pressione alta o in quelli con ri-
dotta funzionalità cardiaca.
A seguito di segnalazioni di alterazioni oculari con
altri farmaci antinfiammatori non steroidei, se do-
vessero verificarsi disturbi della vista occorrerà in-
terrompere il trattamento e praticare un esame oftal-
mologico.
Il prodotto va somministrato con particolare cautela
nei pazienti anziani, soprattutto se defedati.

Uso in gravidanza ed allattamento

Sebbene la ricerca sperimentale non abbia eviden-
ziato per la nimesulide tossicità embriofetale se ne
sconsiglia l’impiego in gravidanza. Al momento

non è noto se la nimesulide venga escreta con il lat-
te materno, pertanto non è consigliata la sommini-
strazione nel periodo di allattamento.
Sono stati segnalati rari casi di insufficienza re-
nale acuta e cronica in neonati le cui madri ave-
vano assunto la nimesulide in gravidanza.

Effetti indesiderati

Sono fonte di questa informazione i dati derivan-
ti dalle segnalazioni spontanee.
Le reazioni avverse riportate per i differenti appa-
rati sono rare o molto rare, la maggior parte è re-
versibile e si manifesta di solito entro le prime setti-
mane dopo l’inizio della terapia.
Le reazioni avverse sono di seguito riportate e so-
no presentate per ordine decrescente di frequenza 

CUTE ED ANNESSI: rash, orticaria, prurito , erite-
ma, e rari casi di sindrome di Stevens-Johnson eri-
tema bolloso, e necrolisi epidermica tossica.

APPARATO GASTROINTESTINALE: stomati-
te, nausea, dolore gastrico, dolore addominale,
diarrea, costipazione, casi di sanguinamento ga-
strointestinale ed ulcera peptica particolarmente,
ma non solo, in soggetti con cause predisponenti.

SISTEMA EPATO-BILIARE: aumento degli en-
zimi epatici (aminotransferasi, fosfatasi alcalina e
y-GT) per lo più transitorio e reversibile. Sono
state anche riportate reazioni epatiche gravi, in-
clusi casi di colestasi ed epatiti fulminanti, alcune
delle quali fatali.

SISTEMA NERVOSO: sonnolenza, cefalea, obnu-
bilamento e rari casi di disturbi visivi. 

APPARATO URINARIO: oliguria, ematuria iso-
lata ed insufficienza renale.

SANGUE E SISTEMA LINFATICO: rari casi di
porpora, trombocitopenia, pancitopenia e granulo-
citopenia.

APPARATO RESPIRATORIO: rari casi di rea-
zioni anafilattiche incluse dispnea ed asma, parti-
colarmente nei pazienti allergici all’acido acetil-
salicilico e ad altri farmaci antinfiammatori non
steroidei.

ORGANISMO IN GENERALE : edema, angioe-
dema e reazioni anafilattiche.
Le supposte possono dar luogo a bruciori della re-
gione anale e maggior stimolo della defecazione (so-
lo per le confezioni in supposte)
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Questa lettera intende informarLa sulle misure di sicu-
rezza che dovrebbero essere adottate per ridurre il rischio
potenziale di insufficienza renale acuta connesso con la
somministrazione di medicinali per uso endovenoso a ba-
se di immunoglobuline umane normali (IGIVs). Fin dal
1981, quando sono state introdotte sul mercato le IGIVs,
la Food and Drug Administration (FDA) ha individuato
oltre 114 segnalazioni di casi di disfunzione renale e/o di
insufficienza renale acuta, avvenuti in tutto il mondo (cir-
ca 83 casi negli Stati Uniti) in concomitanza con la som-
ministrazione di questi prodotti.

Anche se nella maggior parte dei casi l’insufficienza
renale acuta si è risolta, sono stati segnalati a livello mon-
diale 17 casi di morte. Tuttavia, molti dei pazienti decedu-
ti avevano gravi patologie concomitanti.

Una parte rilevante dei casi (approssimativamente 88%
delle segnalazioni degli Stati Uniti) e stata associata con i
prodotti contenenti saccarosio.

L’iperosmolarità di determinati prodotti ricostituiti, co-
me pure le differenze fra le diverse preparazioni di IGIVs
per quanto riguarda il tipo e la quantità dello zucchero sta-
bilizzante, può essere fra i principali fattori che hanno
contribuito al diverso numero di segnalazioni di alterazio-
ni della funzione renale riportato per le varie specialità.

L’esame istopatologico renale è stato effettuato in otto
dei casi di insufficienza renale acuta associata alle IGIVs.
In sette casi su otto i risultati osservati erano simili, sug-
gerendo un danno osmotico ai tubuli prossimali renali (ne-
crosi tubulare acuta, degenerazione vacuolare e nefrosi
osmotica).

Circa ii 50% dei casi segnalati di disfunzione renale
hanno coinvolto pazienti trattati per porpora trombocito-
penica idiopatica (PTI) e meno del 5% dei casi ha interes-
sato pazienti con immunodeficienza primaria (PID). Ciò
può essere messo in correlazione con il fatto che per la te-
rapia della PTI vengono usate dosi piu alte e più ravvici-
nate, contrariamente ai regimi di dosaggio usati per la
PID.

Non è noto se l’età o le differenze di velocità di filtra-
zione glomerulare in condizioni di baseline possano esse-
re tra i fattori responsabili della maggior proporzione di
casi di disfunzioni renali conseguenti alla somministrazio-
ne di IGIVs per PTI.

Allo scopo di ridurre il rischio di insufficienza renale
acuta, alla luce di quanto detto sopra, le Autorita Sanitarie
Internazionali suggeriscono di adottare le seguenti pre-
cauzioni quando è necessaria la somministrazione dei pro-
dotti a base di IGIVs:
1. Assicurarsi che i pazienti siano adeguatamente idratati

prima dell’inizio dell’infusione di IGIVs.

2. Prestare particolare attenzione nella somministrazione
dei prodotti a base di IGIVs in pazienti a rischio di in-
sufficienza renale acuta. Tali condizioni includono, tra
le altre, quelle di seguito riportate:
– qualsiasi grado di insufficienza renale preesistente;
– diabete mellito;
– età superiore ai 65 anni;
– ipovolemia;
– condizioni di sovrappeso;
– sepsi, paraproteinemia;
– somministrazione concomitante di farmaci nefro-

tossici.
Per i pazienti che presentino questi o altri fattori di ri-
schio, i medici dovrebbero valutare con attenzione il
potenziale beneficio derivante dalla somministrazione
dei prodotti a base di IGIVs rispetto al rischio di cau-
sare danni renali.
Poiché un’elevata percentuale di casi di danni renali e
di insufficienza renale acuta si è verificata con specia-
lità medicinali contenenti saccarosio come stabilizzan-
te, nei pazienti a rischio dovrebbe essere presa in con-
siderazione la possibilità di utilizzare specialità non
contenenti saccarosio.

3. Prima dell’infusione di IGIVs dovrebbe essere valuta-
ta la funzionalità renale dei pazienti, comprendendo un
controllo della produzione di urina e del rapporto tra
concentrazioni seriche di azoto ureico/creatinina, spe-
cialmente in pazienti che si ritiene possano avere un ri-
schio potenziale di sviluppare insufficienza renale acu-
ta. Tali test andrebbero ripetuti ad adatti intervalli. Se
la funzione renale si deteriora, dovrebbe essere consi-
derata la sospensione del farmaco.

4. Non eccedere le dosi consigliate. Per ridurre il rischio di
insufficienza renale acuta è stata proposta la riduzione
della dose,  della concentrazione e/o della velocità della
somministrazione in pazienti a rischio. Dato che non ci
sono attualmente a disposizione dati prospettivi per iden-
tificare una dose, una concentrazione, o una velocità mas-
sima dell’infusione sicura, per i pazienti a rischio di in-
sufficienza renale acuta si suggerisce che i prodotti siano
ricostituiti/diluiti fino alla concentrazione minima pratica-
bile e somministrati alla minima velocità di infusione.

Fino a che ulteriori informazioni non avranno chiarito
i problemi di sicurezza sopra descritti, i medici dovrebbe-
ro seguire le raccomandazioni contenute in questa lettera
quando si somministrano prodotti a base di IGIVs e do-
vrebbero usare la minor quantità di prodotto che si ritenga
efficace.

Come con tutti i farmaci, i medici sono fortemente in-
vitati a segnalare tutti gli eventi avversi associati con l’u-
so di IGIVs, compresi i casi di insufficienza renale acuta.
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Immunoglobuline umane: precauzioni per l’uso endovenoso


