
 

Allegato II 
Conclusioni scientifiche e motivi del rifiuto e della sospensione presentati 

dall’Agenzia europea per i medicinali 
 
L’isotretinoina è un derivato della vitamina A usato per curare forme gravi di acne (per esempio, acne 
nodulare o conglobata ovvero acne con rischio di cicatrici permanenti) refrattarie a cicli adeguati di 
terapia standard con antibatterici sistemici e di terapia topica. L’isotretinoina agisce direttamente 
riducendo le dimensioni e l’attività delle ghiandole sebacee. Inoltre il medicinale sembrerebbe avere un 
effetto antinfiammatorio per l’epidermide.  
 
Isotretinoina Ranbaxy in capsule (morbide) da 10-20 mg è stata autorizzata nello Stato membro di 
riferimento (il Regno Unito) ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE. In linea con la 
procedura di mutuo riconoscimento, la casa farmaceutica ha quindi presentato domanda negli Stati 
membri interessati (Francia e Spagna).  
 
Al momento dell’autorizzazione iniziale, la bioequivalenza era dimostrata in condizioni di digiuno 
(studio n. 237/00).  
 
Nel corso della procedura di mutuo riconoscimento, tuttavia, la prova della bioequivalenza in condizioni 
di stomaco pieno è stata considerata essenziale dagli Stati membri coinvolti e la questione è stata 
rinviata al CHMP. Considerando che l’assorbimento d’isotretinoina a stomaco pieno è maggiore di 
quello osservato a digiuno, ragion per cui l’RCP raccomanda di assumere il medicinale a stomaco pieno 
(vedi in tal senso la sezione posologia dell'RCP), il CHMP si è detto concorde sul fatto che uno studio in 
condizioni di stomaco pieno fosse essenziale.  
 
I risultati di uno studio condotto a stomaco pieno su soggetti adulti di sesso maschile (studio 
n. 122_ISOTR_10) sono stati successivamente forniti dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio. I risultati non hanno tuttavia mostrato che, in condizioni reali d’impiego (vale a dire a 
stomaco pieno), l’Isotretinoina Ranbaxy (medicinale generico) sia bioequivalente al prodotto originario, 
poiché gli intervalli di confidenza del 90% non rientravano nell’intervallo predefinito dell’80-125%, da 
cui deriva un rischio per la salute pubblica.   
 
La totalità dei dati forniti non sostiene la conclusione in base a cui il prodotto è bioequivalente. Si 
ritiene quindi che i particolari forniti a sostegno della domanda non rispettino l’articolo 10 della 
direttiva 2001/83/CE e successive modifiche. Il comitato ha poi ritenuto che non sia possibile, sulla 
base dei dati forniti a sostegno della presente domanda, stabilire un rapporto rischi/benefici positivo 
per questo prodotto. In queste circostanze, la commercializzazione del prodotto costituisce un rischio 
per la salute pubblica.  
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MOTIVI DEL PARERE NEGATIVO 

 
 
Il CHMP ha ritenuto che i dati presentati a sostegno della presente domanda non abbiano dimostrato la 
bioequivalenza tra il prodotto di prova e quello di riferimento e che il prodotto non sia quindi 
approvabile per le indicazioni richieste.  
 
Considerando: 
 
 i risultati dello studio di bioequivalenza a stomaco pieno forniti dal titolare dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio; 
 le relazioni di valutazione del relatore e del correlatore; 
 e la discussione scientifica all’interno del comitato, 
 
Il CHMP ha ritenuto che i particolari forniti a sostegno della domanda non rispettino l’articolo 10 della 
direttiva 2001/83/CE e successive modifiche. Il comitato ha poi ritenuto che non sia possibile, sulla 
base dei dati presentati a sostegno della domanda, stabilire un rapporto rischi/benefici positivo per 
questo prodotto e che, in tali circostanze, la commercializzazione del prodotto costituisca un rischio per 
la salute pubblica. 
 
Pertanto, il comitato ha adottato un parere che raccomanda il rifiuto delle autorizzazioni all’immissione 
il commercio negli Stati membri interessati e la sospensione delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio nello Stato membro di riferimento, subordinata alle condizioni riportate nell’allegato III del 
parere.  
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