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Condizioni o restrizioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale che devono 

essere implementate dagli Stati Membri  

 

Gli Stati Membri devono assicurare che tutte le condizioni o restrizioni per quanto riguardal’uso sicuro 

ed efficace del medicinale descritte di seguito siano implementate: 

 

1. Gli Stati Membri devono concordare con il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio (AIC) i dettagli di un sistema di distribuzione controllata conforme alla normativa 

nazionale e ai sistemi sanitari e dovranno implementare tale programma a livello nazionale, 

per garantire che: 

o Prima dell’immissione in commercio, tutti i medici e i farmacisti che intendono 

prescrivere o dispensare Talidomide BMS ricevano una Nota Informativa 

Importante (Dear Doctor Letter) come descritto di seguito. 

o Prima della prescrizione, tutti gli operatori sanitari che intendano prescrivere (e, 

in accordo con la competente l’Autorità nazionale, dispensare) Talidomide 

BMS ricevano un Kit Informativo che contenga quanto segue: 

▪ Kit educazionale per l’operatore sanitario 

▪ Opuscoli educazionali per il paziente 

▪ scheda paziente 

▪ Riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura 

 

2. Gli Stati Membri predisporranno provvedimenti atti a garantire che: 

o La durata massima del trattamento per una prescrizione sia 

▪ 4 settimane per le donne potenzialmente fertili 

▪ 12 settimane per gli uomini e per le donne potenzialmente non fertili 

o Le prescrizioni possano essere dispensate solo entro 7 giorni dalla data della 

prescrizione stessa 

 

3. Gli Stati Membri garantiranno che il Titolare dell’AIC implementi nel proprio territorio un 

Programma di Prevenzione della Gravidanza (PPG). I dettagli del PPG devono essere 

concordati con il Titolare dell’AIC e applicati prima dell’immissione in commercio del 

medicinale. 

 

4. Gli Stati Membri devono concordare l’implementazione locale del sistema di tesseramento del 

paziente 

 

5. Il Titolare dell’AIC deve garantire che tutto il materiale educazionale sia fornito, per 

validazione, alle organizzazioni nazionali di pazienti o, nel caso in cui queste non 

esistessero o non potessero venire coinvolte, ad un gruppo significativo di pazienti 

preferibilmente non a conoscenza della storia della talidomide. I risultati della verifica 

saranno forniti all’autorità nazionale competente e il materiale finale deve essere 

approvato a livello nazionale.  

 

6. Gli Stati Membri devono anche concordare con il Titolare dell’AIC prima del lancio del 

medicinale: 

o Le strategie più adeguate per monitorare l’uso off-label nel territorio nazionale 

o La raccolta di dati dettagliati  per capire i dati demografici della popolazione 

target, l’indicazione e il numero di donne potenzialmente fertili, al fine di 

controllare rigorosamente l’uso off-label nel territorio nazionale 

o La predisposizione di misure nazionali per valutare l’efficacia del PPG e la 

relativa compliance. 

 

  

7.  Gli Stati Membri garantiranno che nell’opportuno materiale siano inclusi i seguenti 

elementi chiave: 
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Nota Informativa Importante destinata all’operatore sanitario (Dear Doctor Letter) 

La Nota Informativa Importante (Dear Doctor Letter) si articola in due parti: 

• Un testo principale come dal concordato con il Comitato per i medicinali per uso umano 

(CHMP) 

• Requisiti specifici nazionali concordati con l’Autorità Nazionale competente inerenti: 

o La distribuzione del medicinale 

o Le procedure per garantire che siano state messe in atto tutte le misure appropriate 

prima della dispensazione di talidomide 

 

Kit educazionale destinato all’operatore sanitario 

Il Kit educazionale per l’operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi: 

• Opuscolo per l’operatore sanitario 

o Storia della talidomide, informazioni su Talidomide BMS e indicazione approvata 

o Posologia 

o Durata massima del trattamento prescritto 

▪ 4 settimane per le donne potenzialmente fertili 

▪ 12 settimane per gli uomini e per le donne potenzialmente non fertili 

o Teratogenicità e necessità di evitare l’esposizione fetale 

o Obblighi dell’operatore sanitario che intende prescrivere o dispensare Talidomide 

BMS, incluso: 

▪ Necessità di fornire ai pazienti consigli e consulenza esaurienti 

▪ I pazienti devono essere in grado di rispettare i requisiti per l’uso sicuro di 

talidomide 

▪ Necessità di fornire ai pazienti l’opportuno materiale informativo 

▪ Segnalare a Celgene e alle autorità sanitarie locali qualsiasi eventuale 

gravidanza o eventi avversi utilizzando i moduli forniti nel “Kit educazionale 

dell’operatore sanitario” (se pertinente nel paese membro) 

 

o Avvisi di sicurezza importanti per tutti i pazienti 

▪ Descrizione e gestione della cardiopatia ischemica (incluso l’infarto del 

miocardio) 

▪ Smaltimento del farmaco inutilizzato 

▪ Non donare sangue durante il trattamento (incluso durante le interruzioni della 

dose) e per almeno 7 giorni dopo l’interruzione di talidomide 

 

o Algoritmo per l’implementazione del Programma di Prevenzione della Gravidanza 

(PPG) 

▪ Agevolerà l’identificazione delle categorie dei pazienti e la determinazione 

delle misure necessarie per la prevenzione della gravidanza e per l’esecuzione 

dei test di gravidanza. 

 

o Informazioni sul Programma di Prevenzione della Gravidanza 

▪ Definizione di donne potenzialmente fertili e iniziative da intraprendere da 

parte del medico in caso di dubbio 

▪ Informazioni sui metodi di contraccezione efficaci 

▪ Avvisi di sicurezza per le donne potenzialmente fertili 

• Necessità di evitare l’esposizione fetale 

• Requisiti per la prevenzione della gravidanza, necessità di 

contraccezione adeguata e definizione di contraccezione adeguata  

• Necessità, in caso in cui ci fosse bisogno di modificare o interrompere 

l’assunzione del contraccettivo utilizzato, di informare: 

- il medico che prescrive il contraccettivo dell’assunzione di 

talidomide 

- il medico che prescrive  talidomide della interruzione o variazione 

del metodo contraccettivo 

• Requisiti per l’esecuzione del test di gravidanza 

o consigli sui test appropriati 
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o frequenza (prima di iniziare il trattamento, mensilmente 

durante il trattamento e dopo il termine del trattamento) 

• Necessità di interrompere immediatamente talidomide in caso di 

sospetta gravidanza 

• Necessità di informare immediatamente il medico responsabile del 

trattamento per qualsiasi caso di sospetta gravidanza 

▪ Avvisi di sicurezza per pazienti di sesso maschile 

• Necessità di evitare l’esposizione del feto a talidomide 

• Talidomide viene rilevata nel liquido seminale e vi è la necessità di 

usare il preservativo se la partner sessuale è in gravidanza o è una 

donna potenzialmente fertile che non adotta alcun metodo 

contraccettivo efficace. 

• Necessità di informare immediatamente il medico responsabile del 

trattamento e di usare sempre un preservativo durante i rapporti 

sessuali se la partner inizia una gravidanza 

• Non donare il liquido seminale durante la terapia (incluso durante 

l’interruzione della dose) e per almeno 7 giorni dopo l’interruzione 

del trattamento con talidomide. 

 

o Obblighi in caso di gravidanza 

▪ Indicare di interrompere immediatamente talidomide in caso di sospetta 

gravidanza, per le pazienti di sesso femminile 

▪ È necessario indirizzare la paziente ad un medico specializzato o esperto in 

teratologia per consulenza e valutazione 

▪ Completare un modulo per la segnalazione della gravidanza, fornito nel “Kit 

educazionale dell’operatore sanitario” 

▪ Recapiti locali per la segnalazione di ogni sospetta gravidanza 

 

• Moduli per la segnalazione dell’inizio di una gravidanza e del suo esito 

• Valutazioni post-marketing e di compliance (come pertinente nello stato membro) 

• Moduli per la segnalazione di reazioni avverse 

 

• Moduli per l’inizio della terapia e/o strumenti equivalenti 

o Devono essere predisposti 3 tipi di moduli per l’inizio della terapia e/o strumenti 

equivalenti: 

▪ Donne potenzialmente fertili 

▪ Donne non potenzialmente fertili 

▪ Paziente di sesso maschile 

 

o Tutti i moduli di inizio terapia e/o gli strumenti equivalenti devono contenere i 

seguenti elementi: 

▪ Avvertenze sulla teratogenicità 

▪ I pazienti ricevono una consulenza appropriata prima di iniziare il trattamento 

▪ Data del consulto 

▪ Dichiarazioni di presa conoscenza del paziente relativamente al rischio di 

talidomide e alle misure previste dal PPG 

▪ Dati del paziente, firma e data 

▪ Nome del medico prescrittore, firma e data 

▪ Scopo del documento, come indicato nel PPG: “Lo scopo del modulo di inizio 

terapia è proteggere i pazienti e ogni eventuale feto assicurando che i pazienti 

siano ben informati e comprendano il rischio di teratogenicità e le altre 

reazioni avverse associate all’uso di talidomide. Non è un contratto e non 

solleva alcuno dalle proprie responsabilità in relazione all’uso del medicinale 

e alla prevenzione dell’esposizione fetale.” 
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o Inoltre i moduli di inizio terapia e/o gli strumenti equivalenti per le donne 

potenzialmente fertili devono includere: 

▪ Conferma che il medico ha discusso quanto segue: 

• Necessità di evitare l’esposizione fetale 

• In caso di gravidanza o in previsione di una gravidanza la paziente 

non deve assumere talidomide 

• Necessità di contraccezione efficace, senza interruzione, almeno 

4 settimane prima dell’inizio del trattamento, per tutta la durata del 

trattamento e 4 settimane dopo la fine del trattamento 

• Necessità, nel caso in cui ci fosse bisogno di modificare o 

interrompere l’assunzione del,contraccettivo utilizzato, di informare: 

- il medico che prescrive il contraccettivo dell’assunzione di 

talidomide 

- il medico che prescrive  talidomide dell’ interruzione o della  

 variazione del metodo contraccettivo 

• Necessità di effettuare test di gravidanza, prima del trattamento, 

almeno ogni 4 settimane durante il trattamento e dopo il trattamento 

• Necessità di interrompere immediatamente l’assunzione di talidomide 

in caso di sospetta gravidanza 

• Necessità di rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di 

sospetta gravidanza 

• Evitare la condivisione del trattamento con altre persone 

• La paziente deve evitare di donare sangue durante il trattamento 

(incluso durante le interruzioni della dose) e per almeno 7 giorni dopo 

l’interruzione di talidomide 

• Necessità di restituire tutte le capsule al farmacista alla fine del 

trattamento 

 

o I moduli di inizio terapia e/o gli strumenti equivalenti per le donne non 

potenzialmente fertili deve includere: 

▪ Conferma che il medico abbia discusso quanto segue: 

• La paziente non deve condividere il trattamento con altre persone 

• La paziente non deve donare il sangue durante la terapia (incluso 

durante le interruzioni della dose) e per almeno 7 giorni dopo 

l’interruzione del trattamento con talidomide 

• La paziente deve restituire tutte le capsule al farmacista alla fine del 

trattamento 

 

o I moduli di inizio terapia e/o gli strumenti equivalenti per i pazienti di sesso maschile 

devono includere: 

▪ Conferma che il medico abbia discusso quanto segue: 

• Necessità di evitare l’esposizione fetale 

• Talidomide viene rilevata nel liquido seminale e la necessità di usare 

il preservativo se la partner sessuale è in gravidanza o è una donna 

potenzialmente fertile che non adotta alcun metodo contraccettivo 

efficace 

• Necessità di informare immediatamente il medico responsabile del 

trattamento e di usare sempre il preservativo se la partner inizia una 

gravidanza 

• Il paziente non deve donare sangue o liquido seminale durante il 

trattamento (incluso durante le interruzioni della dose) e per almeno 7 

giorni dopo l’interruzione del trattamento con talidomide 

• Evitare la condivisione del trattamento con altre persone 

• Necessità di restituire tutte le capsule al farmacista alla fine del 

trattamento 
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• Scheda paziente e/o strumenti equivalenti: 

o verifica che sia stata effettuata una consulenza adeguata 

o documentazione sulla condizione di potenziale fertilità 

o casella (o simile) che il medico deve spuntare a conferma che la paziente adotta un 

metodo contraccettivo efficace (se la paziente è potenzialmente fertile) 

o verifica del risultato negativo del test di gravidanza iniziale prima dell’avvio del 

trattamento (se la paziente è potenzialmente fertile) 

o data e risultato dei test di gravidanza 

 

• Opuscolo educazionale per il paziente: 

o Questi opuscoli educazionali per il paziente devono essere di 3 tipi: 

▪ Opuscolo per le pazienti di sesso femminile potenzialmente fertili Opuscolo 

per le pazienti di sesso femminile potenzialmente non fertili 

▪ Opuscoli per i pazienti di sesso maschile 

 

o Tutti gli opuscoli educazionali per il paziente devono contenere le seguenti 

informazioni 

▪ Talidomide è teratogena 

▪ Talidomide può provocare cardiopatia ischemica (incluso l’infarto del 

miocardio) 

▪ Descrizione della scheda  paziente e del suo uso nel proprio Stato Membro 

▪ Linee guida sulla manipolazione di Talidomide BMS per i pazienti, per coloro 

che prestano assistenza al paziente e per i familiari 

▪ Disposizioni nazionali ed altre norme specifiche applicabili per la 

dispensazione di una prescrizione di talidomide 

▪ Non condividere talidomide con altre persone 

▪ Il paziente non deve donare sangue durante la terapia e per almeno 7 giorni 

(incluse le interruzioni della dose) dopo l’interruzione di talidomide 

▪ Il paziente deve riferire al proprio medico tutti gli eventuali eventi avversi 

▪ Necessità di restituire tutte le eventuali capsule inutilizzate al farmacista alla 

fine del trattamento 

 

o Inoltre, le seguenti informazioni devono essere incluse negli opuscoli educazionali 

appropriati: 

▪ Donne potenzialmente fertili 

• Necessità di evitare l’esposizione fetale 

• Necessità di adottare una contraccezione efficace 

• Necessità, in caso in cui ci fosse bisogno, di modificare o 

interrompere l’assunzione del contraccettivo utilizzato, di informare: 

- il medico che prescrive il contraccettivo, dell’assunzione di 

talidomide 

- il medico che prescrive  talidomide, della sospensione o della 

variazione del metodo contraccettivo 

• Necessità di effettuare i test di gravidanza, prima del trattamento, 

almeno ogni 4 settimane durante il trattamento e almeno 4 settimane 

dopo il trattamento 

• Necessità di sospendere immediatamente talidomide in caso di 

sospetta gravidanza 

• Necessità di contattare immediatamente il medico curante in caso di 

sospetta gravidanza 

 

▪ Paziente di sesso maschile 

• Necessità di evitare l’esposizione fetale 

• Talidomide viene rilevata nel liquido seminale e necessità di usare il 

preservativo se la partner sessuale è in gravidanza o è una donna 
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potenzialmente fertile che non adotta alcun metodo contraccettivo 

efficace 

• Necessità di informare immediatamente il medico responsabile del 

trattamento e di usare sempre il preservativo se la partner inizia una 

gravidanza 

• Il paziente non deve donare liquido seminale durante la terapia 

(incluso durante le interruzioni della dose) e per almeno 7 giorni dopo 

l’interruzione del trattamento con talidomide 
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