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Conclusioni scientifiche e spiegazione dettagliata dei motivi scientifici che giustificano le 
divergenze rispetto alla raccomandazione del PRAC 
Codeina, nota anche come metilformina, si lega ai recettori per i µ-oppioidi inducendo analgesia ed 
euforia, oltre che depressione respiratoria, miosi e ridotta motilità gastrica. In aggiunta all'uso come 
analgesico per alleviare il dolore è utilizzata anche per il trattamento sintomatico di tosse e/o 
raffreddore.  

Nel 2013 codeina è stata oggetto di un deferimento al PRAC ai sensi dell'articolo 311, per l'indicazione 
relativa all'uso come analgesico nella popolazione pediatrica (di seguito, i “bambini”), alla luce delle 
preoccupazioni legate alla tossicità oppiacea e all'assenza di misure coerenti di riduzione dei rischi. Tali 
preoccupazioni sono emerse dopo la descrizione in letteratura di casi di depressione respiratoria fatale 
o pericolosa per la vita conseguenti alla somministrazione di codeina a bambini dopo 
adenoidectomia/tonsillectomia per apnea ostruttiva nel sonno.  

Una volta esaminati tutti i dati disponibili in quel momento, il PRAC ha concluso che codeina rimane un 
antidolorifico efficace nel trattamento del dolore acuto di grado moderato considerato non gestibile con 
altri analgesici nei bambini di età superiore ai 12 anni. Il PRAC ha pertanto concluso che codeina debba 
essere controindicata nei pazienti pediatrici di età inferiore ai 18 anni sottoposti a tonsillectomia e/o 
adenoidectomia per sindrome da apnea ostruttiva nel sonno oltre che nelle donne durante 
l’allattamento e nei pazienti di cui è nota l’appartenenza alla categoria dei metabolizzatori ultrarapidi di 
CYP2D6. Il PRAC ha inoltre ritenuto che l'uso di codeina come analgesico possa essere associato a 
gravi eventi avversi di tossicità oppiacea, a causa del metabolismo variabile e imprevedibile di codeina 
in morfina, in particolare nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Per tale ragione, codeina non deve 
essere utilizzata in questa popolazione. Analogamente, si sconsiglia l'uso di codeina nei bambini con 
respirazione compromessa, tra cui i bambini con disturbi neuromuscolari, gravi condizioni cardiache o 
respiratorie, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari e traumi multipli o sottoposti a procedure 
chirurgiche estensive. In questi casi i sintomi della tossicità da morfina possono essere aggravati. 

Il presente deferimento ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE riguarda l'uso di codeina nei 
pazienti pediatrici per il trattamento di tosse e/o raffreddore, richiesto il 2 aprile 2014 dall'autorità 
nazionale competente tedesca (BfArM) in considerazione dell'applicabilità delle suddette misure di 
riduzione del rischio anche a tali indicazioni. 

Il PRAC ha avviato un riesame del rapporto rischi/benefici di codeina nel trattamento di tosse e/o 
raffreddore nei pazienti pediatrici. Nel presente riesame sono compresi tutti i medicinali a base di 
codeina autorizzati per il trattamento di tosse e/o raffreddore nella popolazione pediatrica, compresi i 
prodotti singoli e le combinazioni di medicinali autorizzati nell'Unione europea. 

Il PRAC ha riesaminato tutti i dati disponibili provenienti da fonti diverse: sperimentazioni cliniche, 
studi osservazionali, meta-analisi, dati post-immissione in commercio e altri dati pubblicati in 
letteratura sull'impiego di medicinali a base di codeina nei bambini per il trattamento di tosse e/o 
raffreddore. Il PRAC ha inoltre considerato i dati provenienti dalla banca dati della farmacovigilanza 
europea (Eudravigilance) e da uno studio sull'utilizzazione dei medicinali per comprendere il pattern 
prescrittivo per codeina, e si è consultato con le organizzazioni degli operatori sanitari europei e con il 
comitato pediatrico (PDCO). 

La tosse è un riflesso di difesa dell'organismo a un'irritazione meccanica, chimica o infiammatoria 
dell'albero tracheobronchiale. Svolge la funzione fisiologica di ripulire le vie aeree da materiale 
ostruente o irritante o di avvertire della presenza di sostanze nocive nell'aria inspirata. 

1 Deferimento alla farmacovigilanza ai sensi dell'articolo 31 per codeina usata per la gestione del dolore nei pazienti 
pediatrici (EMA/H/A-31/1342) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine-
containing_medicines/human_referral_prac_000008.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f 
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Codeina sopprime il riflesso della tosse agendo direttamente sul centro della tosse situato nel bulbo 
cerebrale. Nella letteratura medica, tuttavia, vi sono scarsi dati clinici a sostegno dell'efficacia di 
codeina nel trattamento sintomatico della tosse e/o del raffreddore, in quanto le prove attualmente 
disponibili non rivelano una maggiore efficacia di codeina rispetto al placebo nel trattamento della 
tosse acuta nei bambini.  

Nel complesso, sono stati individuati soltanto quattro studi pubblicati che esaminavano l'uso dei 
medicinali a base di codeina nel trattamento della tosse nei bambini. Due studi (Kelly et al., 1963, e 
Jaffe et al., 1983), nell'ambito dei quali non è stato fatto ricorso a un gruppo di controllo con placebo, 
indicavano che codeina non era più efficace rispetto ad altri antitussivi, mentre l'incidenza degli effetti 
indesiderati nel gruppo trattato con codeina era maggiore rispetto a quella rilevata nel gruppo di 
controllo. Uno studio clinico randomizzato (Jaffe G. et al., 1983) e uno studio epidemiologico (De Blasio 
F. et al., 2012) non evidenziavano un effetto significativo del trattamento con codeina di tosse e/o 
raffreddore nei bambini. Inoltre, da un altro studio clinico randomizzato (Taylor et al., 1993) condotto 
nei bambini con codeina, destrometorfano usato come comparatore attivo e un gruppo di controllo con 
placebo è emerso che né codeina né destrometorfano erano significativamente migliori rispetto al 
placebo per il trattamento sintomatico della tosse nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Nel 2012 lo 
studio Taylor et al. è stato incluso in un riesame Cochrane dei medicinali da banco (senza obbligo di 
ricetta medica) per la tosse acuta nei bambini e negli adulti in regime ambulatoriale. Il riesame 
individuava inoltre due studi controllati randomizzati in cui codeina era stata testata negli adulti (Eccles 
et al., 1992; Freestone C., 1997): tali studi non hanno dimostrato una maggiore efficacia di codeina 
rispetto al placebo. 

I dati sull'efficacia sono pertanto limitati; non sono stati condotti di recente rigorosi studi scientifici 
controllati idonei a suffragare il beneficio di codeina nelle indicazioni approvate per tosse e/o 
raffreddore nella popolazione pediatrica. 

Codeina è convertita in morfina nell’organismo dal citocromo P450 2D6 (CYP2D6), un enzima che 
mostra polimorfismo genetico. A seconda dell’attività dell’enzima le persone sono normalmente 
classificate in metabolizzatori lenti (PM), rapidi (EM) o ultrarapidi (UM). Mentre gli EM o gli UM sono a 
rischio di tossicità da morfina, i PM possono essere ad accresciuto rischio di scarsa efficacia 
terapeutica. Il metabolismo imprevedibile e variabile di codeina nei bambini, governato dal 
polimorfismo di CYP2D6, può causare in alcuni bambini l'insorgenza di gravi eventi avversi riconducibili 
a morfina, tra cui difficoltà respiratorie o depressione respiratoria, anche se il medicinale è 
somministrato alle dosi raccomandate. Pertanto, in tutte le fasce d'età pediatriche, ciò continua a 
rappresentare un rischio per la sicurezza variabile. Un riesame dei casi gravi e fatali registrati nei 
pazienti pediatrici e riportati nella letteratura, nelle banche dati della farmacovigilanza globale e dalle 
autorità di regolamentazione suggerisce che gli effetti di codeina in termini di depressione respiratoria 
possono influenzare la comparsa di complicanze respiratorie. Il rischio di tossicità oppiacea è 
pronunciato soprattutto tra gli UM, a causa delle sue gravi conseguenze in termini di depressione 
respiratoria.  

In totale, nella letteratura pubblicata sono state individuate quattordici segnalazioni di intossicazione 
da codeina in pazienti pediatrici, correlata al trattamento di tosse e infezione respiratoria. Da un 
riesame di queste segnalazioni è emerso che si è avuto esito infausto in quattro casi. Negli altri casi, 
pur trattandosi di reazioni pericolose per la vita, si è avuta la guarigione piena. L'età dei bambini era 
compresa tra 17 giorni e 6 anni. L'analisi dei dati provenienti dalla banca dati Eudravigilance ha 
individuato un totale di 50 segnalazioni di casi che potrebbero essere ricondotti a tossicità oppiacea, di 
cui 31 in pazienti di età inferiore a 6 anni (compresi 4 episodi fatali), 7 in pazienti di età compresa tra 
6 e 12 anni (compreso 1 episodio fatale) e i restanti 12 in soggetti di età compresa tra 12 e 18 anni 
(compreso 1 episodio fatale). Nel complesso, la maggioranza (38/50) dei casi si è registrata in pazienti 
di età inferiore ai 12 anni, tra i quali sono stati individuati 6 decessi.  
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Pur ammettendo che permangono alcune incertezze relative all’individuazione di particolari popolazioni 
pediatriche a rischio più elevato e all’impatto dell’età sul metabolismo della codeina, il PRAC ha ritenuto 
che neonati, lattanti e bambini piccoli possano essere più vulnerabili alla tossicità da oppioidi e siano 
quindi esposti a un rischio specifico di depressione respiratoria pericolosa per la vita. Il PRAC ha tenuto 
conto del fatto che i sistemi enzimatici responsabili del metabolismo della codeina nei bambini di età 
superiore ai 12 anni possono essere considerati paragonabili a quelli degli adulti.  

Il PRAC ha notato inoltre che la tosse associata alle infezioni delle alte vie respiratorie è la causa 
prevalente di tosse nei bambini. La stragrande maggioranza delle infezioni respiratorie dell'infanzia con 
tosse è provocata da infezioni virali, che sono autolimitanti e durano soltanto alcuni giorni, mentre in 
caso di tosse cronica il trattamento dovrebbe essere diretto alla malattia di fondo2,3 (American 
Academy of Paediatrics Committee on Drugs 1997, American Academy of Paediatrics, pubblicazioni 
AAP ritirate o riconfermate nel 2006). In tali contesti clinici non si attende un beneficio significativo con 
l'impiego di codeina, mentre i rischi individuati possono avere conseguenze gravi. Alla luce di quanto 
precede, il PRAC ha raccomandato alcune limitazioni all'uso di codeina per il trattamento di tosse e/o 
raffreddore nella popolazione pediatrica. Il PRAC ha considerato che i bambini di età inferiore ai 12 
anni sono esposti a un rischio specifico di depressione respiratoria pericolosa per la vita e, pertanto, ha 
controindicato l'uso di codeina in questi soggetti. Il PRAC ha inoltre ritenuto che l'uso di codeina non 
sia raccomandato nei pazienti di età compresa tra i 12 e i 18 anni con potenziale compromissione della 
funzione respiratoria, compresi i soggetti con disturbi neuromuscolari, gravi condizioni cardiache o 
respiratorie, infezioni delle alte vie aeree o polmonari, traumi multipli o candidati a procedure 
chirurgiche importanti, dal momento che queste condizioni possono peggiorare i sintomi della tossicità 
da morfina.  

Il PRAC ha raccomandato altresì di applicare le opportune misure di riduzione del rischio individuate nel 
precedente deferimento anche all'impiego di codeina nel trattamento sintomatico di tosse e/o 
raffreddore. Tra queste vi è la controindicazione all'uso nei pazienti di qualsiasi età che sono 
metabolizzatori ultrarapidi di CYP2D6 e nelle donne in allattamento di tutte le età. A tale proposito il 
PRAC ha rilevato che tutti i medicinali a base di codeina autorizzati per gli adulti devono riportare tali 
controindicazioni sull'etichetta, indipendentemente dall'indicazione. Pertanto, il PRAC ha suggerito alle 
autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'UE di adottare le misure necessarie per 
aggiornare con le controindicazioni l'etichettatura dei medicinali a base di codeina autorizzati soltanto 
per gli adulti.  

Il PRAC ha inoltre ritenuto che il rischio di sovradosaggio accidentale (quattro casi individuati) possa 
essere ridotto al minimo con l'uso di confezioni con chiusura di sicurezza a prova di bambino. Pertanto, 
il PRAC raccomanda l'uso di confezioni con chiusura di sicurezza per tutti i medicinali a base di codeina 
in formulazioni liquide per uso orale. 

Alla luce di quanto precede, il PRAC ha concluso che il rapporto rischi/benefici dei medicinali a base di 
codeina indicati nel trattamento di tosse e/o raffreddore nei bambini rimane favorevole, purché siano 
rispettate le restrizioni concordate e si tenga conto delle controindicazioni, delle avvertenze e delle 
altre modifiche alle informazioni sul prodotto riportate nell’allegato III al parere. 

 

Conclusioni scientifiche e motivi della variazione dei termini delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio 

Considerato quanto segue: 

2 American Academy of Pediatrics Committee on Drugs ‘Use of codeine- and dextromethorphan-containing cough remedies 
in children’, Pediatrics 1997;99:918-20. 
3 American Academy of Pediatrics. Pubblicazioni AAP ritirate o riconfermate, ottobre 2006. Pediatrics 2007;119(2):405. 
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• il PRAC ha tenuto conto della procedura ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE 
derivante dai dati di farmacovigilanza per i medicinali contenenti codeina per uso orale indicati 
nel trattamento di tosse e/o raffreddore nei bambini; 

• il PRAC ha tenuto conto dei dati sulla sicurezza ed efficacia disponibili sui medicinali a base di 
codeina indicati nel trattamento di tosse e/o raffreddore nei bambini in relazione al rischio di 
tossicità oppiacea. Tra questi figuravano le risposte dei titolari delle AIC e le informazioni tratte 
dalla letteratura pubblicata, messe a disposizione fin dal momento del primo rilascio delle 
autorizzazioni all’immissione in commercio, e le consultazioni con gli operatori sanitari e altri 
esperti;  

• il PRAC ha ritenuto che vi fossero prove limitate a sostegno dell'efficacia di codeina nel 
trattamento di tosse e raffreddore e che tali condizioni siano generalmente autolimitanti. Le 
linee guida terapeutiche raccomandano di trattare la tosse cronica persistente nei pazienti 
pediatrici in base all'eziologia; 

• il PRAC, dopo aver riesaminato le informazioni disponibili e, in particolare, il rischio di gravi 
reazioni avverse della tossicità oppiacea nei bambini, la natura della condizione e i pareri di 
esperti clinici, ha ritenuto che l'uso dei medicinali a base di codeina nel trattamento di tosse 
e/o raffreddore nella popolazione pediatrica sia controindicato; 

• inoltre, il PRAC ha tenuto conto del fatto che, in base alle prove attualmente disponibili, i 
bambini di età inferiore ai 12 anni sono esposti a un rischio specifico di depressione respiratoria 
pericolosa per la vita e, pertanto, ha concluso che l'uso dei medicinali a base di codeina per il 
trattamento di tosse e/o raffreddore è controindicato in questi soggetti. Il PRAC ha altresì 
osservato che nei bambini di età compresa tra 12 e 18 anni con funzione respiratoria 
compromessa l'uso di codeina non è raccomandato; 

• il PRAC, in linea con le limitazioni introdotte nell'ambito del deferimento di codeina per il 
trattamento del dolore nei bambini, è giunto inoltre alla conclusione che tutti i medicinali a 
base di codeina usati nel trattamento di tosse e/o raffreddore devono essere controindicati 
nelle donne in allattamento e nei soggetti che sono metabolizzatori ultrarapidi di CYP2D6. 

 

Di conseguenza, il PRAC ha concluso che il rapporto rischi/benefici dei medicinali contenenti codeina 
per il trattamento di tosse e/o raffreddore nei bambini rimane favorevole, purché siano inserite nelle 
informazioni sul prodotto le restrizioni, le avvertenze e le altre modifiche concordate.  

Il PRAC ha raccomandato pertanto la variazione delle condizioni per l’autorizzazione all’immissione in 
commercio dei medicinali a base di codeina per il trattamento di tosse e/o raffreddore nei pazienti 
pediatrici di cui all’allegato I, per i quali si riportano nell’allegato III alla raccomandazione del PRAC i 
relativi paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo. 

 

2 – Spiegazione dettagliata dei motivi scientifici che giustificano le divergenze rispetto alla 
raccomandazione del PRAC 

Dopo aver esaminato la raccomandazione del PRAC, il CMDh ha accolto le conclusioni scientifiche 
generali e i motivi della raccomandazione.   

Tuttavia, il CMDh ha considerato che, alla luce delle summenzionate controindicazioni all'uso di codeina 
nel trattamento di tosse e/o raffreddore nei bambini di età inferiore a 12 anni, potrebbe essere 
necessario revocare alcune autorizzazioni all’immissione in commercio. Pertanto, in aggiunta alla 
raccomandazione del PRAC di modificare le autorizzazioni all’immissione in commercio, il CMDh ha 

39 
 
 



altresì concordato che, se un’autorizzazione all’immissione in commercio non può essere modificata in 
linea con le condizioni dell’accordo del CMDh, gli Stati membri possono decidere di revocare tale 
autorizzazione. 

Il CMDh ha inoltre ritenuto che fosse necessario introdurre una piccola modifica al testo proposto nel 
paragrafo 4.2 e nel paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel paragrafo 2 del 
foglio illustrativo, per facilitare l’attuazione pratica a livello nazionale, tenendo conto delle diverse 
combinazioni di medicinali interessati dalla procedura. Di conseguenza, ogniqualvolta in questi 
paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto si fa riferimento a codeina e nel caso in cui il 
medicinale sia una combinazione di codeina e altri principi attivi, il testo è modificato al fine di inserire 
il nome di fantasia di tali prodotti anziché la DCI "codeina".   

Inoltre, il CMDh ha osservato, come suggerito dal PRAC, che la controindicazione nelle donne di 
qualsiasi età in allattamento deve essere estesa anche a tutti i medicinali a base di codeina autorizzati 
per gli adulti, indipendentemente dall'indicazione. È pertanto necessario intervenire a livello nazionale 
affinché tale indicazione sia inclusa nell'etichettatura dei medicinali a base di codeina autorizzati 
soltanto per gli adulti, attraverso una domanda di variazione presentata dai rispettivi titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio. 

Il CMDh ha altresì ritenuto che il rischio di sovradosaggio accidentale (quattro casi individuati) possa 
essere ridotto al minimo con l'uso di confezioni con chiusura di sicurezza a prova di bambino per tutte 
le preparazioni liquide per uso orale dei medicinali a base di codeina. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di medicinali a base di codeina in formulazioni orali devono quindi 
discutere con le autorità nazionali competenti degli Stati membri l'applicabilità di questa misura di 
riduzione del rischio nei rispettivi territori.   

 

Accordo del CMDh  

Dopo aver esaminato la raccomandazione del PRAC, il CHMP concorda con le conclusioni scientifiche 
generali del PRAC ed è quindi del parere che l'autorizzazione o le autorizzazioni all’immissione in 
commercio per i medicinali a base di codeina debbano essere modificate, se del caso. 

Il calendario per l’attuazione dell’accordo figura nell’allegato IV. 
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