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Questa la racconto

 Questionario online da giugno 2006 sul 
sito Internet www. altroconsumo.it 

 Per utilizzatori di creme Elidel® a base di 
pimecrolimus e Protopic® (tacrolimus)

 creme immunosoppressive indicate per 
la cura dei sintomi della dermatite 
atopica (secchezza, prurito, rossore)



  

Dal sito dell’FDA…
 



  

Confezioni in commercio in Italia

Astellas PharmaRLR ricetta 
limitativa 
ripetibile

41,61 Htacrolimus30 grammi0,1%Protopic 
unguento

Astellas PharmaRLR ricetta 
limitativa 
ripetibile

14,98 Ctacrolimus10 grammi0,1%Protopic 
unguento

Astellas PharmaRLR ricetta 
limitativa 
ripetibile

37,00 Htacrolimus30 grammi0,03%Protopic 
unguento

Astellas PharmaRLR ricetta 
limitativa 
ripetibile

13,33Ctacrolimus10 grammi0,03%Protopic 
unguento

NovartisRLR ricetta 
limitativa 
ripetibile

39,34Hpimecrolimus30 grammi1%Elidel crema

NovartisRLR ricetta 
limitativa 
ripetibile

23,40 Cpimecrolimus15 grammi1%Elidel crema

Azienda 
produttrice

ricettaCosto
in euro

classeprincipio attivoconfezione%Nome 
commercia

lecong



  

Per che cosa sono autorizzate 
in UE?
 Protopic-tacrolimus 

• dermatite atopica di grado moderato e/o 
severo 

• In chi non può utilizzare i trattamenti standard 
(creme cortisoniche) per intolleranza o non 
risposta

 Elidel-pimecrolimus 
•  dermatite atopica di grado lieve o moderato



  

Segnalazione dagli USA
 FDA in febbraio 2005 : 19 notifiche di casi di cancro (9 linfomi 

e 10 tumori pelle, di cui 7 nel sito di applicazione) e 2 casi di 
morte legati all’uso di tacrolimus e 2 casi di morte; di questi 3 
casi riguardavano dei bambini e 16 degli adulti. 

  diagnosi 150 giorni dopo l’inizio dell’applicazione 

 10 notifiche di casi di cancro (4 linfomi e 6 tumori di diverso 
tipo) legati all’uso di pimecrolimus; di questi 4 casi 
riguardavano dei bambini 
•  diagnosi con un ritardo mediano di 90 giorni dopo l’inizio dell’applicazione 

 Comunque, in studi su animali già stato evidenziato un 
aumento del rischio di cancro per entrambi i principi attivi



  

Raccomandata cautela 
in Europa e in Italia
 EMEA: il 27/03/2006, dopo l’analisi dei dati preclinici e 

clinici forniti dalle aziende produttrici ha stabilito che i 
benefici delle creme immunomodulatrici superano 
ancora i rischi, non pronunciandosi sul legame con i casi 
di tumore

 AIFA: ha accolto la posizione dell’EMEA  e ha 
raccomandato l’utilizzo con grande cautela di Protopic ed 
Elidel. I farmaci sono nella lista di monitoraggio per una 
farmacovigilanza attiva: tutte le reazioni avverse, gravi 
e non, vanno segnalate



  

Raccomandazioni dell’EMEA e 
sottoscritte dall’ AIFA
 Elidel o Protopic andrebbero prescritti solo da dermatologi esperti
 i due farmaci devono essere utilizzati nei bambini dai 2 anni in poi 
 come terapia di seconda scelta
 l’uso continuo a lungo termine deve essere evitato
 se il problema non migliora, la diagnosi deve essere rivalutata

 In particolare, se il farmaco prescritto è Protopic-tacrolimus, l’EMEA 
raccomanda di :
• monitorare attentamente il paziente se, all’inizio del trattamento, è affetto da 

ingrossamento dei linfonodi o delle ghiandole
• utilizzare la dose più bassa possibile
• applicare la crema, se possibile, una sola volta al giorno.



  

Cosa ha fatto Altroconsumo

Da giugno 2006 sul sito www.altroconsumo.it, un 
questionario per

 valutare l’appropriatezza della prescrizione 
• quali medici e per quale diagnosi
• in seconda battuta
• solo ad adulti e bambini sopra i 2 anni 
• per periodi brevi o a intermittenza

 raccogliere le segnalazioni sugli effetti indesiderati

http://www.altroconsumo.it/


  

a 8 mesi, 124 segnalazioni (73 di 
Protopic/tacrolimus e 51 di 
Elidel/pimecrolimus)

 Prima battuta: 15 tacrolimus e 12 
pimecrolimus

 Diversa indicazione:
• Protopic: 7 casi vitiligine, 1 alopecia, 1 all 

nickel, 2 psoriasi 
• Elidel: 3 vitiligine, 1 aller ad acari, 1 all nickel

 Età < 2 anni: 4 Protopic e 8 Elidel
 Durata > 3 mesi: 26 Protopic e 8 Elidel



  

Effetti indesiderati 35 segnalazioni: 
25 Protopic e 10 Elidel
 Protopic:

• bruciore, prurito, sensazione di calore, rossore, 
irritazione, formicolio e dolore

• herpes labiale e al viso (2 casi), follicolite cutanea (1 
caso), gonfiore agli occhi (1 caso), gonfiore del 
linfonodo del collo (1 caso), senso di piccante in bocca 
(1 caso) 

 Elidel:
• bruciore, prurito, sensazione di calore, rossore, 

irritazione 
• Gonfiore alle dita delle mani (1 caso)




