
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato I 

Conclusioni scientifiche e motivazioni per la variazione dei termini <dell’autorizzazione> 
<delle autorizzazioni> all’immissione in commercio 



Conclusioni scientifiche 

Tenendo conto della valutazione del Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza 
(Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC) del(i) Rapporto(i) periodico(i) di 
aggiornamento sulla sicurezza (Periodic Safety Update Report, PSUR) per fentanil (cerotti 
transdermici, soluzione iniettabile, solo medicinale autorizzato a livello nazionale), le conclusioni 
scientifiche sono le seguenti: 

Per quanto riguarda fentanil cerotti transdermici, negli ultimi sette anni nel SEE si è registrato un 
tendenziale aumento dei tassi di segnalazione di casi di abuso/uso improprio e dipendenza. Nel 
periodo dello PSUR attuale, il tasso di segnalazione dei casi nel SEE non è ulteriormente aumentato, 
ma nemmeno diminuito rispetto al precedente intervallo di un anno. Per conseguire una diminuzione 
tendenziale dei tassi di segnalazione, si ritengono necessarie nuove misure di minimizzazione del 
rischio, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la consapevolezza e il riconoscimento del rischio di 
disturbo da uso di oppioidi (Opioid Use Disorder, OUD). Per il rischio di uso e ingestione accidentali è 
necessario un aggiornamento dell’etichettatura. Negli ultimi 5 anni sono stati segnalati 10 casi 
pertinenti relativi a neonati con esito fatale. Tuttavia, l’esposizione accidentale/il sovradosaggio 
accidentale non si verifica esclusivamente nei bambini, ma anche negli adulti. Casi con esito fatale 
dovuti a esposizione accidentale sono stati segnalati anche negli adulti. Anche gli anziani, ad 
esempio, possono essere particolarmente a rischio. Pertanto, il PRAC raccomanda di apporre 
un’avvertenza sul confezionamento secondario (e sul confezionamento primario) riguardo all’uso e 
all’ingestione accidentali. 

Per quanto concerne le raccomandazioni ai medici prescrittori (paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto), nella pratica medica vi è un consenso sulla necessità di stabilire gli 
obiettivi e il piano di interruzione del trattamento, nonché di istruire il paziente in merito al rischio e 
ai segni di OUD prima e durante il trattamento (Hauser et al. 2021, Dowell et al. 2016). È 
necessaria una rivalutazione periodica durante il trattamento con oppioidi, tenendo conto dei 
potenziali cambiamenti del rapporto beneficio/rischio nel tempo a livello di paziente. Per 
sensibilizzare ulteriormente i pazienti e le persone che li assistono, il foglio illustrativo è stato 
aggiornato con i segni dell’OUD sulla base dei criteri del DSM-5 per i disturbi da uso di sostanze. Si 
propone un aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto al fine 
di allinearlo alle informazioni sulla sicurezza aggiornate contenute nel paragrafo 4.4. Sebbene la 
dipendenza e la tolleranza siano già descritte nella tabella delle reazioni avverse nel paragrafo 4.8, 
questi termini devono essere inclusi anche nella tabella stessa con frequenza «non nota». Il foglio 
illustrativo deve essere aggiornato di conseguenza. 

Tutti i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di fentanil cerotti transdermici devono 
aggiornare i paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i relativi 
paragrafi del foglio illustrativo, per ridurre ulteriormente il rischio di OUD. Se non ancora inserita, i 
titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio devono inserire nelle informazioni sul 
medicinale di fentanil cerotti transdermici la condizione di conservazione in un luogo sicuro e 
protetto, in linea con le informazioni sul medicinale di Durogesic. 

Le evidenze generali (compresi almeno due casi con una ragionevole e possibile relazione causale 
con il sovradosaggio di fentanil) sono sufficienti a corroborare una relazione tra leucoencefalopatia 
tossica e sovradosaggio di fentanil. Sono stati suggeriti possibili meccanismi di base, che tuttavia 
devono essere ulteriormente chiariti. Per tutti i medicinali interessati dalla presente PSUSA, il PRAC 
raccomanda la modifica del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Il foglio 
illustrativo deve essere aggiornato di conseguenza. 



 

Il Comitato per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate (Co-ordination group for Mutual 
recognition and Decentralised procedures - human, CMDh) concorda con le conclusioni scientifiche 
del PRAC. 

 

Motivazioni per la variazione dei termini <dell’autorizzazione> <delle autorizzazioni> 
all’immissione in commercio 

Sulla base delle conclusioni scientifiche su fentanil (cerotti transdermici, soluzione iniettabile, solo 
medicinale autorizzato a livello nazionale) il CMDh ritiene che il rapporto beneficio/rischio <del 
medicinale contenente> <dei medicinali contenenti> fentanil (cerotti transdermici, soluzione 
iniettabile, solo medicinale autorizzato a livello nazionale) sia invariato fatte salve le modifiche 
proposte alle informazioni sul medicinale. 

Il CMDh raccomanda la variazione dei termini <dell’autorizzazione> <delle autorizzazioni> 
all’immissione in commercio dei medicinali oggetto di questa valutazione unica degli PSUR. Nella 
misura in cui altri medicinali contenenti fentanil (cerotti transdermici, soluzione iniettabile, solo 
medicinale autorizzato a livello nazionale) fossero attualmente autorizzati o fossero oggetto di future 
procedure di autorizzazione nella UE, il CMDh raccomanda che gli Stati Membri coinvolti e i 
richiedenti/titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio tengano nella dovuta 
considerazione il presente parere del CMDh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato II 

Modifiche alle informazioni sul medicinale <del medicinale autorizzato> <dei medicinali 
autorizzati> a livello nazionale 



Modifiche da inserire nei paragrafi pertinenti delle informazioni sul medicinale (testo nuovo 
sottolineato e in grassetto, testo eliminato barrato) 

 
Fentanil cerotti transdermici (tutti i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio): 
 
 

Riassunto delle caratteristiche del prodotto 

• Paragrafo 4.2 

Deve essere aggiunto il seguente testo sulla durata e sugli obiettivi del trattamento. Come una guida 
per il foglio illustrativo di Durogesic e i fogli illustrativi allineati di altri cerotti transdermici a base di 
fentanil, questo testo deve essere inserito prima del testo attuale riguardo all’interruzione: 

Durata e obiettivi del trattamento 

Prima di iniziare il trattamento con <fentanil cerotto transdermico> deve essere concordata 
con il paziente una strategia di trattamento che comprenda la durata e gli obiettivi dello 
stesso, e un piano per la conclusione del trattamento, in accordo con le linee guida per la 
gestione del dolore. Durante il trattamento, vi deve essere un contatto frequente tra il 
medico e il paziente al fine di valutare la necessità di proseguire il trattamento, considerare 
l’interruzione del trattamento e, se necessario, adeguare la posologia. In assenza di un 
adeguato controllo del dolore, deve essere considerata la possibilità di iperalgesia, 
tolleranza e progressione della malattia di base (vedere paragrafo 4.4). 

Interruzione di <fentanil cerotto transdermico> 

<……> 

• Paragrafo 4.4 

Se non già inserito, aggiungere il seguente testo relativo alle condizioni di conservazione: 

A causa dei rischi, inclusi gli esiti fatali, associati all’ingestione accidentale, all’uso 
improprio e all’abuso, è necessario raccomandare ai pazienti e alle persone che li assistono 
di conservare <fentanil cerotto transdermico> in un luogo sicuro e protetto, inaccessibile ad 
altri. 

Effetti del trattamento a lungo termine e tolleranza 

In tutti i pazienti, in caso di somministrazione ripetuta di oppioidi si possono sviluppare tolleranza agli 
effetti analgesici, iperalgesia, dipendenza fisica e dipendenza psicologica, mentre si sviluppa una 
tolleranza incompleta per alcuni effetti indesiderati come la stipsi indotta da oppioidi. In particolare nei 
pazienti con dolore cronico non oncologico, è stato segnalato che possono non sperimentare un 
miglioramento significativo dell’intensità del dolore dal trattamento continuo con oppioidi a lungo 
termine. Durante il trattamento, vi deve essere un contatto frequente tra il medico e il 
paziente al fine di valutare la necessità di proseguire il trattamento (vedere paragrafo 4.2). 
Si raccomanda di rivalutare regolarmente l’appropriatezza dell’uso continuato di DUROGESIC nei 
pazienti al momento del rinnovo della prescrizione. Quando si decide che non vi sono benefici per la 
continuazione, si deve applicare una graduale riduzione della dose per affrontare i sintomi di astinenza. 

Non interrompere bruscamente il trattamento con <fentanil cerotto transdermico> in pazienti con 
dipendenza fisica da oppioidi. In caso di brusca interruzione della terapia o riduzione della dose può 
insorgere una sindrome di astinenza da sostanza d’abuso. 

Vi sono state segnalazioni in merito alla comparsa di gravi sintomi di astinenza e dolore incontrollato 
dovuta a una riduzione rapida di <fentanil cerotto transdermico> in pazienti con dipendenza fisica da 



oppioidi (vedere paragrafi 4.2 e 4.8). Quando un paziente non necessita più della terapia, è 
consigliabile ridurre la dose gradualmente per minimizzare i sintomi di astinenza. La riduzione graduale 
di una dose elevata può richiedere da settimane a mesi. 

La sindrome di astinenza da medicinali oppioidi è caratterizzata da alcuni o tutti i seguenti sintomi: 
irrequietezza, lacrimazione, rinorrea, sbadigli, sudorazione, brividi, mialgia, midriasi e palpitazioni. 
Possono insorgere anche altri sintomi come irritabilità, agitazione, ansia, ipercinesia, tremore, 
debolezza, insonnia, anoressia, crampi addominali, nausea, vomito, diarrea, pressione arteriosa 
aumentata, frequenza respiratoria o frequenza cardiaca aumentata. 

 

Disturbo da uso di oppioidi (abuso e dipendenza) 

L’uso ripetuto di <denominazione del prodotto> può portare a disturbo da uso di oppioidi (OUD). Una 
dose più elevata e una durata prolungata del trattamento con oppioidi possono aumentare il 
rischio di sviluppare OUD. L’abuso o l’uso improprio intenzionale di DUROGESIC può provocare 
sovradosaggio e/o morte. Il rischio di sviluppare OUD è aumentato nei pazienti con anamnesi 
personale o familiare (genitori o fratelli) di disturbi da uso di sostanze (incluso il disturbo da uso di 
alcol), nei consumatori di tabacco o in pazienti con anamnesi personale di altri disturbi di salute 
mentale (ad esempio depressione maggiore, ansia e disturbi della personalità). 

Prima di iniziare il trattamento con <fentanil cerotto transdermico> e durante il 
trattamento, è necessario concordare con il paziente gli obiettivi e un piano di interruzione 
del trattamento (vedere paragrafo 4.2). Prima e durante il trattamento il paziente deve 
inoltre essere informato in merito ai rischi e ai segni di OUD. Se si manifestano questi segni, 
i pazienti devono essere avvisati di contattare il medico. 

I pazienti trattati con medicinali oppioidi devono essere monitorati per segni di OUD, come 
comportamento di ricerca di sostanza da abuso (ad esempio, richieste di nuove somministrazioni 
troppo precoci), in particolare in caso di pazienti a rischio aumentato. Ciò include la revisione di 
oppioidi concomitanti e dei farmaci psicoattivi (come le benzodiazepine). Per i pazienti con segni e 
sintomi di OUD, deve essere preso in considerazione il consulto con uno specialista delle dipendenze. 
Se si deve interrompere il trattamento con oppioidi, vedere paragrafo 4.4. 

• Paragrafo 4.8 

La tolleranza al farmaco e la dipendenza da sostanze d’abuso devono essere incluse nella tabella 
riassuntiva delle reazioni avverse. Questi termini devono essere inseriti nell’ambito rispettivamente 
della classificazione per sistemi e organi (SOC) Patologie generali e condizioni relative alla sede di 
somministrazione e della SOC Disturbi psichiatrici, e la frequenza di insorgenza assegnata deve essere 
«non nota». 

La descrizione di queste reazioni avverse in questa tabella deve essere modificata come segue: 

Con l’uso prolungato di DUROGESIC possono svilupparsi tolleranza, dipendenza fisica e psicologica 
(vedere paragrafo 4.4). 

Tolleranza 

Con l’uso ripetuto può svilupparsi tolleranza. 

 

Dipendenza da sostanze d’abuso 

L’uso ripetuto di <fentanil cerotto transdermico> può causare dipendenza da sostanze 



d’abuso, anche a dosi terapeutiche. Il rischio di dipendenza da sostanze d’abuso può variare 
a seconda dei fattori di rischio individuali del paziente, della posologia e della durata del 
trattamento con oppioidi (vedere paragrafo 4.4). 

 

• Paragrafo 4.9 

Sintomi e segni 

<….> 

Le manifestazioni di un sovradosaggio di fentanil sono un potenziamento delle sue azioni 
farmacologiche, il cui effetto più grave è la depressione respiratoria. Con il sovradosaggio di 
fentanil è stata osservata anche leucoencefalopatia tossica. 

 

Foglio illustrativo 
 

• Foglio illustrativo, paragrafo 2 Cosa deve sapere prima di usare <fentanil cerotto transdermico> 

Il seguente testo deve essere aggiunto all’avvertenza (in un riquadro) (se non già inserito): 

Avvertenze e precauzioni 

o Conservi questo medicinale in un luogo sicuro e protetto, inaccessibile ad altre 
persone- vedere paragrafo 5 per maggiori informazioni. 

 

Il testo esistente di seguito riportato (se presente) deve essere eliminato: 

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale se una qualsiasi delle condizioni 
sotto elencate la riguarda, poiché il medico potrebbe aver bisogno di controllarla più attentamente. 

• (…) 

• Se lei o qualcuno della sua famiglia ha mai abusato o è stato dipendente da alcol, medicinali da 
prescrizione o sostanze illegali («dipendenza»). 

• Se è un fumatore. 

• Se ha mai avuto problemi con il suo umore (depressione, ansia o un disturbo della personalità) 
o ha mai ricevuto un trattamento da uno psichiatra per un’altra malattia mentale. 

(…) 

Il testo esistente (se presente) deve essere eliminato: 

 

Effetti indesiderati e fentanil cerotto transdermico 

L’impiego ripetuto a lungo termine dei cerotti può rendere il medicinale meno efficace (cioè si abitua o 
può diventare più sensibile al dolore), o può diventare dipendente da esso. L’aumento della dose dei 
cerotti può aiutare a ridurre ulteriormente il dolore per un po’ di tempo, ma può anche essere dannoso. 
Se nota che il medicinale diventa meno efficace, si rivolga al medico. Il medico deciderà se è meglio 
aumentare la dose o ridurre gradualmente l’uso di DUROGESIC. Inoltre, se lei teme di poter diventare 
dipendente, può consultare il medico al riguardo. 



Il nuovo testo relativo a tolleranza, OUD e sovradosaggio accidentale deve essere inserito come 
indicato di seguito (parte del testo esistente deve rimanere). Di questo, le nuove avvertenze relative a 
tolleranza e OUD da includere nel paragrafo 2 del foglio illustrativo devono precedere il paragrafo 
relativo ai «Sintomi da astinenza quando si interrompe <fentanil cerotto transdermico>», se presente. 
Quanto meno il paragrafo deve precedere la sezione del foglio illustrativo relativa ad «Altri medicinali e 
<fentanil cerotto transdermico>». L’avvertenza deve essere la seguente: 

Uso a lungo termine e tolleranza 

Questo medicinale contiene fentanil, un medicinale oppioide. L’uso ripetuto di antidolorifici 
oppioidi può rendere il medicinale meno efficace (ci si abitua ad esso, un fenomeno noto 
come tolleranza al farmaco). È possibile anche diventare più sensibili al dolore durante l’uso 
di <fentanil cerotto transdermico>. Questo è noto come iperalgesia. L’aumento della dose 
dei cerotti può aiutare a ridurre ulteriormente il dolore per un po’ di tempo, ma può anche 
essere dannoso. Se nota che il medicinale diventa meno efficace, si rivolga al medico. Il 
medico deciderà se è meglio aumentare la dose o ridurre gradualmente l’uso di <fentanil 
cerotto transdermico>. 

 

Dipendenza e tossicodipendenza 

L’uso ripetuto di <denominazione del prodotto> può anche portare a dipendenza, abuso e 
tossicodipendenza, che possono provocare un sovradosaggio potenzialmente fatale. Il 
rischio di questi effetti indesiderati può aumentare con una dose più elevata e una durata 
d’uso prolungata. La dipendenza o la tossicodipendenza può darle la sensazione di non 
avere più il controllo della quantità di medicinale necessario o della frequenza con cui deve 
usarlo. Può avvertire la necessità di continuare a usare il medicinale, anche se non aiuta ad 
alleviare il dolore. 

Il rischio di sviluppare dipendenza o tossicodipendenza varia da persona a persona. Può 
avere un rischio maggiore di diventare dipendente o tossicodipendente da <fentanil cerotto 
transdermico> se: 

• lei o un suo familiare ha sofferto in passato di abuso o dipendenza da alcol, medicinali 
su prescrizione o sostanze illegali («tossicodipendenza »); 

• lei è un fumatore; 
• lei ha avuto in passato problemi dell’umore (depressione, ansia o un disturbo della 

personalità) o è stato in trattamento da uno psichiatra per altre malattie mentali. 
 
La comparsa di uno qualsiasi dei seguenti segni durante l’uso di <fentanil cerotto 
transdermico> può essere un segno di dipendenza o tossicodipendenza. 
• Ha la necessità di usare il medicinale per un periodo più lungo di quello indicato dal 

medico 
• Ha la necessità di usare una dose superiore a quella raccomandata 
• Usa il medicinale per ragioni diverse da quelle prescritte, ad esempio «per restare 

calmo» o «per favorire il sonno» 
• Ha tentato più volte di interrompere o di controllare l’uso di questo medicinale, senza 

successo 
• Quando interrompe il trattamento con il medicinale si sente male, e quando riprende a 

usarlo si sente meglio («effetti da astinenza»). 

 

Se nota uno qualsiasi di questi segni, si rivolga al medico per discutere il miglior percorso 



terapeutico per lei, compresi i casi in cui è opportuno interrompere il trattamento e come 
interromperlo in modo sicuro. 

 

• Foglio illustrativo, paragrafo 3. Come usare <fentanil cerotto transdermico> 
 
Prima di iniziare il trattamento e regolarmente durante il trattamento, il medico discuterà 
con lei anche cosa potrebbe aspettarsi dall’uso di <fentanil cerotto transdermico>, quando e 
per quanto tempo è necessario usarlo, quando contattare il medico e quando deve 
interrompere il trattamento (vedere anche paragrafo 2, Sintomi da astinenza quando 
interrompe <fentanil cerotto transdermico>). 
 
• Foglio illustrativo, paragrafo 4. Possibili effetti indesiderati 
 
Aggiungere la reazione avversa dipendenza con frequenza «non nota» all’elenco delle reazioni 
avverse come segue: 
 

• Lei può diventare dipendente da <fentanil cerotto transdermico> (vedere 
paragrafo 2). 

 
L’attuale testo sotto l’elenco delle reazioni avverse deve essere leggermente modificato: 
 
L’uso ripetuto dei cerotti potrebbe può rendere il medicinale meno efficace (si abitua a esso o può 
diventare più sensibile al dolore), o potrebbe può diventarne dipendente. 
 
Inoltre, il paragrafo sul sovradosaggio deve essere aggiornato: 
 
Un sovradosaggio può provocare: 
 
<….> 
 
I segni di sovradosaggio comprendono difficoltà a respirare o respiro superficiale, stanchezza, estrema 
sonnolenza, incapacità di pensare lucidamente, camminare o parlare normalmente e sensazione di 
svenimento, capogiro o confusione. Un sovradosaggio può anche provocare un disturbo 
cerebrale noto come leucoencefalopatia tossica. 
 
 
• Foglio illustrativo, paragrafo 5. Dove conservare i cerotti 
Se il testo di seguito non è stato inserito, includere la seguente condizione di conservazione: 
 
Conservi questo medicinale in un luogo sicuro e protetto, inaccessibile ad altre persone. 
L’assunzione accidentale o intenzionale di questo medicinale da parte di altre persone a cui 
non è stato prescritto può provocare danni gravi ed essere fatale. 
 
 
Etichettatura, confezionamento secondario 
 
INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO - CONFEZIONE DI CARTONE 
 
Deve essere aggiunta la seguente avvertenza (posizione e layout da concordare con le autorità 
nazionali competenti): 
 
L’uso accidentale o l’ingestione può essere fatale. 
 



 
Etichettatura, confezionamento primario 
 
INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO 
 
Spazio permettendo, deve essere aggiunta la seguente avvertenza: 
 
L’uso accidentale o l’ingestione può essere fatale. 
 
Fentanil soluzione iniettabile (tutti i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio): 

• Riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafo 4.9 

Deve essere aggiunto il seguente sintomo di sovradosaggio: 

Con il sovradosaggio di fentanil è stata osservata leucoencefalopatia tossica. 

 

• Foglio illustrativo, paragrafo 2. Cosa deve sapere prima di usare <fentanil soluzione 
iniettabile> 

Avvertenze e precauzioni 

Eliminare «a lungo termine» in linea con il testo del riassunto delle caratteristiche del prodotto: 

L’uso ripetuto a lungo termine di antidolorifici oppioidi può rendere il medicinale meno efficace (ci si 
abitua ad esso). Può inoltre portare a dipendenza e abuso, che possono provocare un sovradosaggio 
potenzialmente fatale. Se teme di poter diventare dipendente da [medicinale contenente fentanil], è 
importante che consulti il medico. 

 

• Foglio illustrativo, paragrafo 3. Come prendere <fentanil soluzione iniettabile> 

Deve essere aggiunto il seguente sintomo di sovradosaggio (e il suo significato): 

Un disturbo cerebrale (noto come leucoencefalopatia tossica) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato III 

Tempistica per l’attuazione del presente parere 



Tempistica per l’attuazione del presente parere 

Adozione del parere del CMDh: 

 

riunione del CMDh di dicembre 2022 

 

Trasmissione delle traduzioni degli allegati del 
parere alle autorità nazionali competenti: 

30 gennaio 2023 

Attuazione del parere da parte degli Stati 
membri (presentazione della variazione da parte 
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio): 

30 marzo 2023 

 


