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Restrizioni nell’uso dei beta-agonisti a breve durata
d’azione per le indicazioni ostetriche- il CMDh concorda
con le raccomandazioni del PRAC

IlCoordinationGroupforMutualRecognitionandDecentralisedProcedures–Human(CMDh) 1 
ha concordato all’unanimità nuove raccomandazioni per restringere l’uso dei medicinali
denominati  ‘betaͲagonisti a breve durata d’azione’. Questi medicinali non devono più essere
utilizzati nelle forme orali o suppositorie per le indicazioni ostetriche (trattamento di donne
incinte),qualiilbloccodelpartopretermineodellecontrazionieccessivedelparto.Tuttavia,le
forme iniettabili di questi medicinali possono ancora essere utilizzate, secondo specifiche
condizioni,perl’usoostetricoabrevetermine.
Queste raccomandazioni seguono una rivalutazione effettuata dal Pharmacovigilance Risk
AssessmentCommittee(PRAC)dell’AgenziaEuropeadeiMedicinali,chehaesaminatoilrischio
noto di eventi avversi cardiovascolari (problemi che interessano il cuore ed i vasi del sangue)
associatoadosielevatedeibetaͲagonistiabreveduratad’azionequandosonoutilizzaticome
tocolitici(farmacichearrestanolecontrazionidelparto).
IlPRAChaconclusochevieraunrischiodigravieventiavversicardiovascolari siaperlamadre
che per il nascituro nell’utilizzo di dosi elevate dei betaͲagonisti a breve durata d’azione per
indicazioni ostetriche, e che i dati suggeriscono che questi eventi si verificano per lo più con
l'usoprolungato.
Consideratoilrischiocardiovascolareegliscarsidatichesupportanol’efficaciadelleformeorali
o suppositoriediquestimedicinali,ilPRAChaconclusocheillororapportorischi/beneficinonè
favorevoleechequestimedicinalinondevonopiùessereutilizzatiperleindicazioniostetriche.
Oltre ai medicinali per via orale e suppositoria, questa rivalutazione ha interessato anche le
formeiniettabilideibetaͲagonistiabreveduratad’azioneusatecometocolitici.Idatidisponibili
hannodimostratocheleformeiniettabilisonoefficacinelbloccarelecontrazionidelpartonel
brevetermine(finoa48ore).Questolassoditempopuòconsentireaiprofessionistisanitaridi
intraprenderealtremisurenotepermigliorarelasalutedelbambinoalmomentodellanascita.
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Pertanto, il PRAC ha concluso che i benefici delle forme iniettabili di questi medicinali
continuano a superare i loro rischi quando utilizzati in condizioni specifiche: questi medicinali
devonoessereutilizzatiesclusivamenteperbloccareilpartoprematuropernonpiùdi48ore,
tra le settimane 22 e 37 della gravidanza, sotto supervisione di uno specialista con il
monitoraggio continuo della madre e del nascituro. Nei Paesi in cui le forme iniettabili sono
autorizzate anche per la versione cefalica esterna (un metodo per spostare il bambino nella
posizione giusta per il parto) e per l’utilizzo di emergenza in particolari condizioni, il PRAC ha
raccomandato che essi restino autorizzati per queste indicazioni.  Ha proposto di rivedere le
informazioniperlaprescrizione,conavvertenzerinforzatesuirischicardiovascolari.
Poiché le raccomandazioni PRAC sono stati approvati all'unanimità dal CMDh, saranno ora
attuatedirettamenteintuttigliStatimembri,secondounatempisticaconcordata.Glioperatori
sanitarisarannoinformatiperiscrittodelleraccomandazioniaggiornate. Leformulazionioralie
suppositorie che sono autorizzate solo per indicazioni ostetriche avranno revocate le loro
autorizzazioni all'immissione in commercio e dovranno essere rimosse dal mercato dai titolari
delleautorizzazioniall'immissioneincommercioentroenonoltreil25novembre2013.
Informazioniperlepazienti
x

x

x

x

A causa di un rischio di problemi al cuore e alla circolazione, sia per la madre che per
nascituro,associatoadaltedosidibetaͲagonistiabreveduratad’azione,questimedicinali
nondevonoessereutilizzatiperbocca,ocomesuppositori,perarrestareilpartoprematuro
indonneingravidanza.
Questimedicinalipossonoancoraesseresomministratiperviaendovenosa(inunavena)per
arrestareilpartoprematuro,maillorousoèlimitatoadunmassimodi48ore,esolonelle
donnetralesettimane22e37dellagravidanza.
In caso di assunzione di questi farmaci per un parto prematuro come sopra descritto, il
medicomonitoreràvoieilvostro bambinoduranteiltrattamento,elointerromperàseci
saràqualsiasisegnalediproblemialcuore.
Sebbene questi farmaci siano utilizzati anche per il trattamento dell’asma, per questa
condizionesonodisolitosomministratiadosipiùbasse;sesieteintrattamentoconunbetaͲ
agonista a breve durata d’azione e avete qualsiasi domanda o dubbio sul vostro
trattamento,parlateneconilsuomedicooilfarmacista

Informazioniperglioperatorisanitari
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x

x

IbetaͲagonistiabreveduratad'azioneadaltidosisonoassociatiadunrischiodigravieventi
avversi cardiovascolari sia per la madre che per il feto, soprattutto se utilizzati per un
periododitempoprolungato.
Considerato il profilo di eventi avversi cardiovascolari identificati e gli scarsi dati che
supportano i benefici delle forme orali e suppositorie come tocolitici a breve durata
d'azione, queste formulazioni non devono più essere utilizzate per alcuna indicazione
ostetrica.
IbetaͲagonistiabreveduratad'azioneparenteralisonoefficacinelbrevetermineepossono
ancora essere utilizzati in tutte le indicazioni ostetriche autorizzate (inibizione del parto
prematuro,versionecefalicaesterna,usodiemergenzaincondizionispecifiche).Tuttavia,il
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lorousodovrebbeesserelimitatoalledonnetralesettimane22e37della gravidanzaele
donnechericevonoquestimedicinalidevonoessere tenutesottocontrollospecialisticoper
laduratadeltrattamento,cheèlimitataaunmassimodi48ore.
x

IbetaͲagonistiabreveduratad'azioneparenteralinondevonoessereutilizzatinelledonne
conunastoriadimalattiacardiaca,osignificativifattoridirischioperlemalattiecardiache,o
quandoilprolungamentodellagravidanzaèpericolosoperlamadreoperilfeto.

Queste raccomandazioni derivano da una rivalutazione dei dati di sicurezza disponibili sui
medicinali  fenoterolo, exoprenalina, isossisuprina, ritodrina, salbutamolo and terbutalina
quandoutilizzatiperindicazioniostetriche.Idatiriesaminatiprovenivanodastudiclinici,casi
postͲmarketingedallaletteraturapubblicata.

Informazioniaggiuntivesuimedicinali
I betaͲagonisti a breve durata d’azione sono stati autorizzati con procedure nazionali in molti
Stati membri dell’Unione Europea (UE) e sono stati commercializzati per molti anni con nomi
diversi. I medicinali inclusi nella rivalutazione europea sono fenoterolo, exoprenalina,
isossisuprina,ritodrina,salbutamoloeterbutalina,autorizzatiperiltrattamentotocolitico(per
arrestare le contrazioni del parto). Essi sono disponibili come compresse, soluzione orale,
soluzioneperiniezioneoinfusioneesuppositori.
I betaͲagonisti a breve durata d’azione agiscono legandosi a recettori presenti sulla superficie
delle cellule, chiamati ‘recettori betaͲ2 adrenergici’, determinando il rilassamento della
muscolaturaliscia.Lamuscolaturalisciaèpresenteinmoltiorgani,compreseleparetiinterne
dellevieaeree,deivasisanguigni,dellostomacoedell’intestinoedegliorganiriproduttivi.Tali
medicinali sono denominati ‘a breve durata d’azione’ perché agiscono rapidamente, di solito
esercitandol’effettoinmenodicinqueminuti,durandopoidiverseore.

Informazioniaggiuntivesullaprocedura
LarivalutazionedeibetaͲagonistiabreveduratad’azioneèstatainiziatainNovembre2012su
richiestadell’AgenziadeiMedicinaliungheresesecondol’articolo31dellaDirettiva2001/83/CE.
La rivalutazione dei dati è stata dapprima effettuata dal Pharmacovigilance Risk Assessment
Committee (PRAC). Dato che i betaͲagonisti a breve durata d’azione solo tutti autorizzati con
procedura nazionale, le raccomandazioni del  PRAC sono state  trasmesse al CoͲordination
GroupforMutualRecognitionandDecentralisedProcedures–Human(CMDh).IlCMDh,organo
regolatorio che rappresenta gli Stati membri dell’UE, è responsabile di assicurare norme di
sicurezzaarmonizzateintuttal'UEperimedicinaliautorizzatimedianteprocedurenazionali.
Poiché la posizione del CMDh è stata adottata all’unanimità, sarà ora attuata direttamente in
tuttigliStatimembridovequestimedicinalisonoautorizzati.

Restrizioni nell’uso dei beta-agonisti a breve durata d’azione per le indicazioni
ostetriche- il CMDh concorda con le raccomandazioni del PRAC
EMA/565019/2013

Page 3/3

