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Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Alle Direzioni Generoli AA.OO., AA.OO.UU, AA.SS.LL., TRCCS

e, per il Loro tromite

Ai DirettoriSonitori
Ai Medici deiCentri Prescrittori
Ai MMG e PLS

Ai Responsobili Dipartimenti Farmoceutici

Ai Referenti DPC delle AA.SS.LL.

AiServizi di Farmocologia Clinico AOU e ASL

e p.c.

- Allo Responsabile delCentro Regionale di Formocovigilonza
CRFV

Prof.sso Annoliso Copuono

- AgliOrdini Provinciali dei Medici
- AgliOrdini Provincioli dei Farmacisti

- Al Presidente Federforma Compania
- Ai Presidenti Federformo NA, AV, BN, CE, SA

- Ad Assofarm Camponio

e per il Loro tromite
A tutte le Farmocie di comunità pubbliche e privote

oggetto: Nota lnformativa lmportante suifarmacia base di metamizolo

ln data L5112/2020, l'Agenzia ltaliana del Farmaco AIFA ha pubblicato una Nota lnformativa
lmportante relativa a casi di danno epatico farmaco-indotto farmaci a base di metamizolo, un medicinale
con potenti proprietà analgesiche, antipiretiche e deboli proprietà antinfiammatorie, indicato dai 3 mesi di
età in pazienti che pesano almeno 5 kg per il trattamento di stati dolorosi o febbrili gravi o resistenti.

Come evidenziato dalle Agenzie Regolatorie EMA ed A|FA, nonché dalle aziende titolari AIC di
farmaci a base di metamizolo, il danno epatico farmaco-indotto da metamizolo è una reazione awersa
molto rara per la quale non è possibile definire l'esatta frequenza. Pertanto, risulta necessario informare i
pazienti su come riconoscere precocemente i sintomi suggestivi di danno epatico farmaco-indotto al fine di
interrompere iltrattamento con metamizolo in caso dicomparsa disintorhi.

Al fine di fornire ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione dedicata alle note divulgative
presente sul sito del Centro Regionale di farmacovigilanza http://www.farmacovigilanza.unina2.it
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