
AIFA ha pubblicato sul proprio 

sito alcune importanti informazio-

ni di sicurezza relative alla Farmo-

rubicina® (epirubicina cloridrato), 

riguardanti sia le formulazioni in 

polvere che le soluzioni per infu-

sione.  

Per prevenire il rischio di un po-

tenziale errore di calcolo del do-

saggio del prodotto, l’Azienda ha 

modificato il Riassunto delle Ca-

ratteristiche del Prodotto (RCP) 

della Farmorubicina®, in tutte le 

sezioni in cui il prodotto è indica-

to con il solo termine 

“epirubicina”, esso deve essere 

inteso come abbreviazione di 

“epirubicina cloridrato”. Pertan-

to il calcolo deve essere sempre 

riferito alla forma salificata del 

prodotto; un calcolo erroneo, 

effettuato considerando la base 

libera dell’epirubicina cloridra-

to, porterebbe come conse-

guenza ad un sovradosaggio del 

7%.  

Attualmente, non risultano se-

gnalazioni di casi indicativi di 

potenziali errori di somministra-

zione nel database della sicurez-

za per l’uso del farmaco.  

Il sovradosaggio di epirubicina 

può provocare una grave mielo-

soppressione (principalmente 

leucopenia e trombocitopenia), 

effetti tossici gastrointestinali 

(soprattutto mucosite) e compli-

canze cardiache acute. 

ISTRUZIONI SULLA PREPARAZIONE DI EPIRUBICINA CLORIDRATO PER EVITARE 
POTENZIALI ERRORI DI DOSAGGIO (7 agosto 2015) 

 VOLUME 1, NUMERO 2/2015 

Notizie di farmacovigilanza SPECIALE 

ONCOLOGIA 

NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI AIFA 
 
Si riporta la sintesi delle Note Informative Importanti (NII) pubblicate da AIFA 
tra luglio ed ottobre 2015. Il testo integrale delle stesse si può consultare sul 
sito web dell’AIFA (www.agenziafarmaco.gov.it) nella sezione sicurezza. 

Epirubicina: potenziali 
errori di dosaggio 

Xalkori® (crizotinib) e in-
sufficienza cardiaca  

Zelboraf® (vemurafenib): 
potenziamento della ra-
diotossictà 

Bortezomib e fascite ne-
crotizzante 

Acido zolendronico: acute 
phase reaction e reazioni 
avverse renali 

Sorafenib e rischi di di-
sfunzioni tiroidee 

Caso clinico: ADR in corso 
di terapia con 5-FU 

SOMMARIO 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/attualita/1688


 

XALKORI® (crizotinib): NUOVA AVVERTENZA RIGUARDANTE L’INSUFFICIENZA CAR-
DIACA (13 ottobre 2015) 
 

La Pfizer, in accordo con EMA 

ed AIFA, ha diffuso nuove im-

portanti informazioni sulla sicu-

rezza del medicinale Xalkori® 

(crizotinib). 

Sono stati segnalati alcuni casi 

gravi, talvolta fatali, di insuffi-

cienza cardiaca in pazienti in 

trattamento con crizotinib per 

carcinoma polmonare non a 

piccole cellule (non-small cell 

lung cancer - NSCLC) positivo 

per ALK in stadio avanzato. 

L’insufficienza cardiaca si è ve-

rificata in pazienti con e senza 

patologie cardiache preesisten-

ti, per cui si raccomanda il mo-

nitoraggio di tutti i pazienti cir-

ca segni e sintomi di insuffi-

cienza cardiaca (dispnea, ede-

ma, rapido aumento pondera-

le). Se si osservano sintomi di 

insufficienza cardiaca, occorre 

adottare misure adeguate, co-

me la sospensione o la riduzio-

ne della dose o l’interruzione 

del trattamento. 

L’analisi delle informazioni di 

sicurezza su crizotinib, basata 

su dati provenienti sia dagli 

studi clinici che dalle segnala-

zioni post-marketing, è giunta 

alla conclusione che esiste un 

rischio di insufficienza cardiaca 

a seguito dell’uso del farmaco. 

Negli studi clinici in pazienti 

con NSCLC positi-

vo per ALK 

(n=1.669), 19 pa-

zienti (1,1% del 

totale) trattati 

con crizotinib 

hanno presentato 

insufficienza car-

diaca di qualun-

que grado, 8 pa-

zienti (0,5%) hanno manifesta-

to insufficienza cardiaca di gra-

do 3 o 4, e 3 pazienti (0,2%) 

sono deceduti. Nell’esperienza 

successiva alla commercializza-

zione, a partire dal 25 febbraio 

2015, in base alle stime effet-

tuate, oltre 14.700 pazienti so-

no stati trattati con crizotinib e 

casi di insufficienza cardiaca 

sono stati segnalati in 40 pa-

zienti (tasso di segnalazione 

0,27%). La maggioranza dei 

quali si è verificata durante il 

primo mese di trattamento e in 

15 pazienti l’esito è stato fata-

le.  

Sono stati identificati 7 casi in 

cui i sintomi di insufficienza 

cardiaca si sono risolti dopo 

l’interruzione del trattamento 

(de-challenge) e, in 3 di questi, 

i sintomi si sono ripresentati 

con la ripresa del trattamento 

con crizotinib (re-challenge). In 

3 di questi 7 casi non sono sta-

te identificate patologie cardia-

che confondenti (anamnesi 

precedente, condizioni di co-

morbilità e trattamenti conco-

mitanti). Per prevenire/

minimizzare il rischio suddetto, 

è stato aggiornato il Riassunto 

delle Caratteristiche del Pro-

dotto (RCP) di Xalkori®, medici-

nale sottoposto a monitoraggio 

addizionale (come indica il tri-

angolo nero  riportato sulle 

confezioni), poiché contiene 

una nuova sostanza attiva, au-

torizzata nell’Unione Europea 

dopo il 1° gennaio 2011 ed il 

medicinale è stato autorizzato 

con approvazione condiziona-

ta. 

 



POTENZIAMENTO DELLA RADIOTOSSICITÀ ASSOCIATA A ZELBORAF® (vemurafenib) 
(19 ottobre 2015) 

Il medicinale Zelboraf® 

(vemurafenib) è autorizzato per 

la seguente indicazione: in mo-

noterapia per il trattamento di 

pazienti adulti con melanoma 

inoperabile o metastatico posi-

tivo alla mutazione del BRAF 

V600. 

L’Azienda F. Hoffmann-La Ro-

che Ltd., in accordo con EMA 

ed AIFA, ha comunicato alcune 

informazioni relative alla sicu-

rezza dell’uso di Zelboraf®, ba-

sate sui risultati di un’analisi 

degli eventi avversi causati dal 

potenziamento della tossicità 

del trattamento radiante, ripor-

tati con la somministrazione di 

vemurafenib. Questa conclusio-

ne si basa su 20 casi di lesioni 

da radiazioni diagnosticate co-

me recall da radiazioni (8 casi) 

e sensibilizzazione alle radiazio-

ni (12 casi). La natura e la seve-

rità degli eventi, in tutti i 20 

casi, sono state ritenute peg-

giori del previsto in termini di 

normale tolleranza del tessuto 

alle radiazioni terapeutiche. 

L’incidenza di lesioni correlate a 

radiazioni, osservata negli studi 

clinici di fase III e di fase IV con 

vemurafenib, è stata rispettiva-

mente del 5,2% e del 6% (IC: 

1,71-11,74 e 3,14-10,25). Nella 

maggior parte dei casi, i pazien-

ti erano stati sottoposti a regi-

mi radioterapici maggiori o u-

guali a 2 Gy/die.  

Recall da radiazioni (radiation 

recall). Per radiation recall o 

recall da radiazioni si intende 

quel fenomeno cutaneo per il 

quale, in seguito alla sommini-

strazione di un chemioterapico, 

viene indotta una reazione in-

fiammatoria in una zona prece-

dentemente irradiata. Gli 8 casi 

di recall da radiazioni hanno 

evidenziato un’infiammazione 

acuta confinata all’area prece-

dentemente irradiata, innesca-

ta dalla somministrazione di 

Zelboraf®, 7 o più giorni dopo il 

completamento della radiote-

rapia. 5 di questi 8 casi (62%) 

hanno interessato la cute, men-

tre i restanti hanno coinvolto il 

polmone (2) e la vescica urina-

ria (1). Le reazioni cutanee so-

no state di natura varia e han-

no incluso: eritema, iperchera-

tosi e lesioni eczematose, vesci-

colari e ulcerative. L’intervallo 

di tempo medio tra la conclu-

sione della radioterapia e 

l’inizio del trattamento con Zel-

boraf® è stato di 31 giorni nei 

pazienti con reazioni cutanee 

(range: 21-42), mentre per le 

reazioni di recall non-cutanee 

l’intervallo è stato di 26-28 

giorni per il polmone e di 1.460 

giorni per la vescica urinaria. 

Sensibilizzazione alle radiazio-

ni . I 12 casi di sensibilizzazione 

alle radiazioni, hanno eviden-

ziato un potenziamento della 

reazione alle radiazioni che si è 

manifestato come una gravità 

superiore al previsto in termini 

di lesione locale da radiazione. 9 

eventi hanno coinvolto la cute, 3  

hanno coinvolto l’esofago, 1 even-

to il fegato e 1 il retto. La natura 

della sensibilizzazione cutanea alle 

radiazioni è stata simile a quella 

osservata in quelle causate da re-

call da radiazioni. In tutti i casi 

tranne uno, la somministrazione 

era avvenuta in concomitanza con 

le radiazioni o nei 3 giorni succes-

sivi al completamento della radio-

terapia. Nei casi in cui è stato ri-

portato, il tempo d’insorgenza 

della reazione dopo l’inizio della 

radioterapia o del trattamento 

con Zelboraf®, ha oscillato tra i 3 e 

i 27 giorni (media = 10 giorni, me-

diana = 8,5 giorni).  



NOTIZIE DALLE AGENZIE REGOLATORIE E DALLA LETTERATURA  

Tre casi hanno avuto un esito 

fatale: uno ha riguardato un 

paziente che ha sviluppato ne-

crosi da radiazioni del fegato 

10 settimane dopo aver ricevu-

to 20 Gy di radiazioni fraziona-

te alla colonna toracica mentre 

era in terapia con vemurafenib. 

Gli altri due casi hanno riguar-

dato pazienti che hanno svilup-

pato esofagite da radiazioni; 

per uno dei due è stato segna-

lato un peggioramento 

dell’esofagite (dal grado 1 al 

grado 4), 10 giorni dopo che il 

paziente aveva iniziato 

l’assunzione di Zelboraf®. Le 

informazioni disponibili circa 

l’altro caso di esofagite fatale 

sono limitate.  

EMA ed AIFA hanno comunica-

to che le informazioni sul pro-

dotto saranno aggiornate con i 

dati sul rischio di potenziamen-

to della radiotossicità. 

CANADA. L’Agenzia sanitaria 

canadese Health Canada ha 

concluso una revisione di sicu-

rezza condotta per valutare 

una potenziale correlazione tra 

casi di fascite necrotizzante ed 

uso del medicinale bortezomib 

(Velcade®).  

Bortezomib è usato nella tera-

pia del mieloma multiplo e del 

linfoma mantellare. Attual-

mente, non sono stati segnalati 

in Canada casi di fascite necro-

tizzante associati all’uso di bor-

tezomib, mentre in Europa so-

no stati segnalati 11 casi.  

Una review della letteratura ha 

evidenziato 2 casi rilevanti le-

gati all’uso del farmaco, in en-

trambi erano presenti altri po-

tenziali fattori confondenti: 

uso concomitante di altri far-

maci, presenza di diabete, uso 

di alcool, fumo, obesità, immu-

nosoppressione, uso cronico di 

steroidi e malattie circolatorie. 

Per questi motivi, nel momen-

to in cui è stata condotta la re-

visione, non è stato possibile 

dimostrare l’esistenza di un 

legame tra l’uso di bortezomib 

e l’insorgenza di fascite necro-

tizzante. 

Health Canada, quindi, ha ri-

chiesto ulteriori informazioni di 

sicurezza all’azienda che pro-

duce il farmaco e continuerà a 

monitorarne attentamente 

l’uso. 
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INFUSIONI DI ACIDO ZOLEDRONICO E RISCHIO DI ACUTE 
PHASE RESPONSES E REAZIONI AVVERSE RENALI 

    SORAFENIB E RISCHI DI DISFUNZIONI TIROIDEE  

NUOVA ZELANDA. L’Agenzia 

regolatoria neozelandese Me-

dsafe ha allertato gli operatori 

sanitari sul possibile rischio di 

insorgenza di una acute phase 

response dopo infusione endo-

venosa di acido zoledronico 

(Aclasta®, Zometa®). Il Centro 

Nazionale di Farmacovigilanza 

neozelandese (CARM o Centre 

for Adverse Reactions Monito-

ring) ha ricevuto 153 segnala-

zioni di reazioni avverse musco-

lo-scheletriche insorte entro un 

mese dall’infusione di acido 

zoledronico. Al CARM sono an-

che pervenute 26 segnalazioni 

di reazioni avverse a carico 

dell’occhio e 33 a carico delle 

vie urinarie, sempre entro un 

mese dall’infusione del farma-

co.  

Le acute phase reactions si pos-

sono manifestare con i seguenti 

sintomi: brividi, febbre, sintomi 

di tipo influenzale, sudorazione 

notturna, rigidità e tremori, do-

lore muscolo-scheletrico diffu-

so, sintomi gastrointestinali ed 

infiammazione oculare; posso-

no verificarsi in qualsiasi mo-

mento entro 2 settimane circa 

dall’infusione di un medicinale. 

Nella maggioranza dei pazienti i 

sintomi si presentano nei tre 

giorni successivi all’infusione. 

Queste reazioni solitamente 

sono autolimitanti e si risolvono 

completamente nel giro di 24 - 

48 ore. Tuttavia, in alcuni pa-

zienti i sintomi possono durare 

più a lungo. Per quanto riguar-

da le reazioni avverse renali che 

possono verificarsi subito dopo 

l’infusione,  un’idratazione ade-

guata può essere utile per ri-

durre il rischio di danni renali 

dopo infusione di acido zole-

dronico.  

Danno renale, progressione 

all’insufficienza renale e alla 

dialisi sono stati riportati in pa-

zienti tratti con acido zoledroni-

co. Se un paziente manifesta 

segni di peggioramento della 

funzione renale dopo infusione, 

è il caso di fare un’attenta valu-

tazione dei benefici e dei rischi 

legati alla continuazione del 

trattamento.  
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CANADA. L’Agenzia Health Ca-

nada ha aggiornato le informa-

zioni relative alla prescrizione 

del medicinale Nexavar®

(sorafenib) dirette ai professio-

nisti sanitari, ai caregivers ed ai 

pazienti in relazione al rischio 

di disfunzioni tiroidee legate al 

farmaco, raccomandando un 

attento monitoraggio della 

funzione tiroidea prima e du-

rante l’uso di sorafenib. Sorafe-

nib è un inibitore orale multi-

chinasi usato nel trattamento 

di specifici tipi di tumori negli 

adulti : fegato, reni e tiroide.  

E’ stata condotta una revisione 

della sicurezza dell’uso di sora-

fenib a seguito della pubblica-

zione di una segnalazione di 

ipertiroidismo grave, noto co-

me tempesta tiroidea (una for-

ma particolarmente grave di 

tireotossicosi) associato all’uso 

del farmaco. Ad oggi parecchi 

casi di reazioni avverse tiroidee 

correlate a sorafenib sono ri-

portati sia in letteratura, che 

nei database dell’azienda pro-

duttrice e dell’OMS.  

Prima di gennaio 2015, nessun 

caso era stato segnalato al 

Centro di Farmacovigilanza del  



 

 

 

 

 

Si ricorda l’importanza della segnalazione delle so-

spette reazioni avverse da farmaci, quale strumento 

indispensabile per confermare un rapporto beneficio 

rischio favorevole nelle reali condizioni d’impiego.  

 

Tutte le Note Informative Importanti segnalate sono 

consultabili nella versione integrale sul sito dell’AIFA 

(www.agenziafarmaco.gov.it). 

 

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse da farmaco devono essere inviate, 

utilizzando l'apposito modulo, al responsabile di farmacovigilanza dell’ASL/

AO/AOU di competenza del segnalatore. 

I riferimenti dei responsabili di farmacovigilanza delle ASR della Regione Pie-

monte sono reperibili al seguente link http://www.regione.piemonte.it/

Canada (Canada Vigilance 

Program). 

L’analisi dei vari casi ha conclu-

so che con l’uso di sorafenib 

possono verificarsi disfunzioni 

tiroidee, tra cui anche rare for-

me di tempeste tiroidee. 
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DISCUSSIONE 

22.03.2014. Ricovero urgente per diarrea G3, mucosite e vomito G3, disidratazione, distonia, insuffi-

cienza renale acuta, calo ponderale di circa kg 5 rispetto al prece-

dente accesso in Day Hospital. All'ingresso, condizioni generali sca-

dute, parametri vitali nella norma, ma ipopotassiemia, astenia e 

iporessia importanti. Rialzo della cretininemia. Impostata idratazio-

ne e integrazione alimentare ev con sacca nutrizionale. Coprocoltu-

re negative. Per puntata febbrile a 38.5°C eseguite emocolture 

(negative). Graduale ripresa delle condizioni generali. Alimentazio-

ne completa alle dimissioni. Creatininemia nella norma. 

Eseguito studio dei polimorfismi della timidilatosintetasi (TYMS) e 

della diidropirimidinadeidrogenasi (DPYD) su DNA estratto da san-

gue periferico, con riscontro di una variante sfavorevole a carico del gene MTHFR, coinvolto nel meta-

bolismo del 5-FU. Sospesa la chemioterapia con 5-FU. 

Durante il ricovero sottoposto a ristadiazione con TC torace-addome cmc (04.03.14) che ha evidenzia-

to importante riduzione di dimensioni della lesione secondaria epatica a livello della confluenza delle 

sovraepatiche, diametro massimo di circa 4 cm. Riduzione del tumore primitivo. 

Il caso è stato quindi ridiscusso al GIC, con indicazione a intervento resettivo sul tumore primitivo e 

trattamento loco regionale della lesione epatica. 

In data 26/6/2014 emicolectomia destra laparoscopica con anastomosi intracorporea. EI: adenocarci-

noma ypT3N2bG2 M1 (fegato) 

13.05.14: chemioembolizzazione epatica con irinotecan (DEBIRI) della lesione epatica al VII- VIII seg-

mento epatico.  

Ad agosto 2014 tentativo di ripresa della chemioterapia con solo CPT-11 e cetuximab, con ricomparsa 

di diarrea G3, per cui viene definitivamente sospeso il trattamento sistemico. 

CASO CLINICO. ADR IN CORSO DI TERAPIA CON 5-FLUOROURACILE 

Uomo di anni 75  

Familiarità positiva per patologia tumorale. 

Fumatore. 

Glaucoma. TIA nel 2012, in terapia con cardioASA. 

Ottobre 2013 TURB per carcinoma uroteliale di tipo solido e papillare della vescica, pT1 G2. 

 

A settembre 2013, in corso di controlli urologici esegue Tac addome con riscontro di lesione epatica di 

65 x 40 mm a livello della confluenza delle sovraepatiche. Eseguita PET che ha confermato la lesione 

ripetitiva epatica associata a captazione colica. Colonscopia (14/11/13): lesione a manicotto del sig-

ma. Esame istologico: adenocarcinoma, RAS wild type. ECOG PS 0. Il caso viene discusso al GIC gastro-

enterico, senza indicazione a intervento chirurgico della lesione epatica per la sede di malattia 

(localizzazione centro epatica), per cui viene avviato a chemioterapia. Da dicembre 2013 a marzo 2014 

esegue 6 cicli con Folfiri e Cetuximab.  

 



 

 

A novembre 2014 asportazione di basalioma piano-superficiale.  

A marzo 2015 ulteriore TURB per carcinoma papillare uroteliale della vescica (G1), pT1. 

Il 21 maggio 2015 sottoposto a ulteriore seduta di DEBIRI per progressione epatica. 

Attualmente, per progressione epatica. il paziente è stato avviato a oxaliplatino e capecitabina setti-

manale, con monitoraggio della tossicità gastroenterica. Non si sono riscontrate tossicità G3 dopo i 

primi 3 cicli. 
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