
 

 
 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7523 7129   
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu  An agency of the European Union    
 

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 

23 maggio 2011 
EMA/588737/2010 rev.1 
EMEA/H/A-107/001278 

Domande e risposte sulla sospensione delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio per Octagam 
(immunoglobulina umana normale 5% e 10%) 
Esito di una procedura ai sensi dell’articolo 107 della direttiva 2001/83/CE 

L’Agenzia europea per i medicinali ha portato a termine un esame di Octagam avviato in seguito a 

segnalazioni di gravi eventi tromboembolici. Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) 

dell’Agenzia ha raccomandato la sospensione di tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio del 

medicinale nell’intera Unione europea (UE) e il ritiro dell’Octagam attualmente presente sul mercato. 

Che cos’è Octagam? 

Octagam è una soluzione per infusione (iniezione goccia a goccia in vena) contenente il principio attivo 

immunoglobulina umana normale estratta da sangue. Le immunoglobuline umane normali sono 

anticorpi (tipi di proteine) normalmente presenti nel sangue che aiutano l’organismo a combattere le 

infezioni e altre malattie.  

Octagam è indicato in pazienti a rischio di infezione perché non possiedono anticorpi sufficienti, 

comprese le persone con sindrome da immunodeficienza primaria o i bambini con sindrome da 

immunodeficienza acquisita (AIDS) congenita. È usato anche in soggetti affetti da taluni disturbi del 

sistema immunitario, tra cui porpora trombocitopenica idiopatica, e in pazienti che sono stati sottoposti 

a trapianto del midollo osseo. 

Octagam è prodotto da Octopharma. È autorizzato in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

Perché è stato condotto un esame su Octagam? 

Nel settembre 2010 le agenzie di regolamentazione dei medicinali di Germania e Svezia hanno sospeso 

le autorizzazioni all’immissione in commercio per Octagam, in seguito a un numero inaspettatamente 

elevato di segnalazioni relative a gravi eventi tromboembolici (problemi dovuti alla formazione di 

coaguli nei vasi sanguigni) in pazienti che assumevano il medicinale. Si riteneva che questi eventi, fra 
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cui ictus, infarto del miocardio (attacco cardiaco) ed embolia polmonare (presenza di un coagulo in un 

vaso che irrora i polmoni), fossero correlati a problemi associati alla fabbricazione del medicinale. 

In conformità dell’articolo 107, le agenzie tedesca e svedese hanno informato il CHMP in merito alle 

azioni intraprese, affinché il comitato potesse redigere un parere sull’opportunità o meno di mantenere, 

modificare, sospendere o revocare in tutta l’UE le autorizzazioni all’immissione in commercio per 

Octagam. 

Quali dati ha esaminato il CHMP? 

Il CHMP ha esaminato i casi di eventi tromboembolici riferiti e le prove relative alla sicurezza del 

medicinale. 

Quali sono le conclusioni del CHMP? 

Il CHMP ha osservato che, sulla base delle informazioni disponibili, vi erano prove evidenti di un 

recente incremento degli eventi tromboembolici associati a Octagam, ma che non era possibile 

individuare con certezza la causa precisa dei problemi. Il CHMP ha pertanto raccomandato di 

sospendere le autorizzazioni all’immissione in commercio di Octagam nell’UE a fronte dei problemi 

correlati alla sicurezza del medicinale. Per tutta la durata della sospensione delle autorizzazioni 

all’immissione in commercio, Octagam non sarà disponibile. La sospensione rimarrà in vigore fino a 

quando il problema non sarà stato risolto. 

Quali sono le raccomandazioni per i medici prescrittori e per i pazienti? 

 I medici devono interrompere l’uso di Octagam e orientare i propri pazienti verso la terapia 

alternativa più appropriata. 

 In caso di quesiti i pazienti devono rivolgersi al loro medico o farmacista. 

La Commissione europea ha emanato una decisione sul presente parere il 23 maggio 2011. 

 

 


