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Conclusioni scientifiche e relative motivazioni 
Considerata la raccomandazione del PRAC del 5 settembre 2013 relativa a Numeta G13%E e 
Numeta G16%E, , il CMDh approva nel loro complesso le conclusioni scientifiche del PRAC e le 
relative motivazioni, di seguito riportate. 

Riassunto generale della valutazione scientifica di Numeta G13%E e Numeta G16%E 
condotta dal PRAC 
 
Numeta G13%E e Numeta G16%E sono soluzioni (glucosio, lipidi, aminoacidi ed elettroliti), di 
produzione industriale, sterilizzate a caldo per la nutrizione parenterale. Numeta G13%E è studiato 
specificatamente per i neonati pretermine nei casi in cui la nutrizione orale o enterale sia 
impossibile, insufficiente o controindicata. Numeta G16%E è indicato per la nutrizione parenterale 
di neonati a termine e bambini fino a due anni qualora la nutrizione orale o enterale sia impossibile, 
insufficiente o controindicata. Numeta è stato registrato mediante procedura decentrata in 18 
paesi europei.  

La nutrizione parenterale consiste nel somministrare per via endovenosa macronutrienti, elettroliti, 
micronutrienti e fluidi con lo scopo di fornire sostegno nutrizionale ai pazienti che non possono 
essere alimentati per via orale o enterale. Le soluzioni per la nutrizione parenterale sono 
somministrate attraverso un catetere venoso periferico o centrale. In determinate circostanze la 
nutrizione parenterale è essenziale e sono disponibili vari metodi di preparazione e 
somministrazione.  

La domanda iniziale per Numeta G13%E e Numeta G16%E è stata suffragata da uno studio 
prospettico, multicentrico, non comparativo, in aperto, di fase III (Ped3CB/P01/06/MuB). Il 
principale obiettivo di tale studio era fornire informazioni giornaliere sulla sicurezza riguardante la 
performance della gamma di prodotti Numeta in impieghi terapeutici pratici per le 5 giornate dello 
studio e durante un periodo facoltativo di trattamento nei neonati pretermine. Nel complesso 
Numeta è stato considerato accettabile dal personale clinico pediatrico in termini di manipolazione, 
facilità d’uso e tempistica dalla prescrizione all’infusione. Quanto alla misurazione dell’efficacia, le 
diverse formulazioni di Numeta sono riuscite a mantenere o aumentare il peso corporeo.  

I timori per la sicurezza dei prodotti Numeta delineati nella domanda iniziale e nel piano di gestione 
dei rischi comprendono errori di somministrazione del medicinale, impiego di Numeta in pazienti 
con ipersensibilità a uno dei componenti, uso di Numeta in pazienti con gravi disturbi metabolici, 
infezioni e sepsi correlate al catetere, sindrome da rialimentazione, uso di Numeta in pazienti con 
determinate compromissioni di organi, nonché stravaso e tromboflebite in caso di 
somministrazione periferica. Questi rischi sono considerati complicazioni dell’impiego della 
nutrizione parenterale in genere, come indicato nel documento congiunto sulla nutrizione 
parenterale pediatrica dalla European society of paediatric gastroenterology, hepatology and 
nutrition (ESPGHAN) e dalla European society for clinical nutrition and metabolism (ESPEN). 

Per Numeta G13%E è stato rilevato un nuovo motivo di preoccupazione sulla base di una notifica 
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in seguito alla segnalazione di casi di 
ipermagnesemia in neonati pretermine. Per evitare ogni danno potenziale ai prematuri, il titolare 
dell’autorizzazione ha deciso di ritirare il prodotto dal mercato.  

Considerate le incertezze riguardanti l’adeguatezza dei livelli di magnesio in Numeta G13%E e le 
relative conseguenze cliniche, unitamente alle incertezze circa la disponibilità di valide alternative 
nei vari Stati membri dell’UE, l’autorità svedese competente ha notificato all’EMA, ai sensi 
dell’articolo 107 decies della direttiva 2001/83/CE, l’urgenza di condurre un riesame e di richiedere 
al PRAC di formulare una raccomandazione sul rapporto rischi/benefici di Numeta G13%.  

Benché non siano state ricevute segnalazioni per Numeta G16%E, alla riunione del giugno 2013 il 
PRAC ha deciso che anche questo prodotto sarebbe rientrato nell’ambito del deferimento in ragione 
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del contenuto di magnesio e dell’impiego in neonati e bambini fino a 2 anni di età, anch’essi a 
rischio potenziale di ipermagnesemia. 

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1901/2006 e successive 
modifiche, nell’ambito di tale riesame è stato chiesto il parere del comitato pediatrico (PDCO) su 
Numeta.  

Sicurezza clinica 

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha individuato 14 segnalazioni di casi di 
ipermagnesemia o accresciuti livelli di magnesio associati a Numeta G13%E nella propria banca 
dati globale sulla sicurezza e 1 caso associato a Numeta G16%E. 

I livelli di magnesio rilevati in questi casi erano compresi prevalentemente tra 1,025 mmol/L e > 
1,5 mmol/L, con valori superiori a 1,2 mmol/L in 9 casi su 14 e > 1,5 mmol/L in un caso.  

Non sono stati segnalati sintomi clinici di ipermagnesemia con l’impiego di Numeta G13%E o 
Numeta G16%E. 

Il magnesio è un elettrolito importante, soprattutto per un neonato pretermine, che assolve varie 
funzioni importanti nel corpo umano: è un cofattore nella sintesi proteica e del DNA, nella 
fosforilazione ossidativa, nell’attività enzimatica e nella regolazione della secrezione dell’ormone 
paratiroideo (Volpe, 2013; Ayuk & Gittoes, 2011; Shils et al, 1999). Il magnesio svolge inoltre un 
ruolo cruciale nel mantenere la normale funzionalità nervosa e muscolare, l’eccitabilità cardiaca, la 
conduzione neuromuscolare, la contrazione muscolare, il tono vasomotore e una risposta 
immunitaria equilibrata (Brandao et al, 2013).    

È stato inoltre dimostrato che migliora l’esito neurologico nei bambini prematuri quando 
somministrato alla madre prima del parto (Doyle et al, 2010) e si ritiene che abbia effetti 
neuroprotettivi anche in altre circostanze.  

Gli studi sui livelli di magnesio nei neonati pretermine riscontrano valori di magnesio più elevati 
rispetto ai neonati più maturi a indicazione del fatto che potrebbe sussistere una relazione inversa 
tra magnesio plasmatico e maturità somatica (Ariceta et al, 1995; Tsang et al, 1970). Nel 
complesso, la maggior parte degli studi in cui sono stati misurati i livelli di magnesio sierico in 
neonati pretermine, neonati a termine e bambini ha rilevato valori inferiori a 1 mmol/L. 

Nella maggioranza dei casi, i pazienti con ipomagnesemia non mostrano sintomi acuti, ma tale 
condizione può tuttavia indurre osteoporosi ed è connessa a un aumento di infiammazione e 
sindrome metabolica. L’ipomagnesemia severa è rara, ma può provocare convulsioni, sonnolenza, 
fibrillazione cardiaca ventricolare, ipopotassiemia e ipocalcemia (Whang et al, 1994). Pertanto, è 
necessario che una soluzione nutritiva per neonati pretermine contenga anche magnesio come 
elettrolito, sebbene la quantità debba essere bilanciata per conseguire livelli appropriati. 

L’ipermagnesemia è una grave condizione clinica che può portare ad astenia generalizzata, 
insufficienza respiratoria, ipotensione, aritmie (specie se non altrimenti riconducibili al quadro 
clinico del neonato/bambino). Può anche causare sintomi aspecifici quali nausea, vomito e 
arrossamento. Va notato che i segni clinici possono non essere identificabili in assenza di 
un’ipermagnesemia severa.  

La diagnosi e il trattamento precoci dell’ipermagnesemia possono evitare o ridurre al minimo gli 
eventi pericolosi per la vita; è possibile, tuttavia, che per la stragrande maggioranza i pazienti con 
forme lievi di ipermagnesemia non siano individuati poiché la misurazione dei livelli di magnesio 
non rientra nella pratica clinica ordinaria.  

Il rene è il principale organo regolatore dell’omeostasi del magnesio e l’insufficienza renale è la 
causa più comune di ipermagnesemia nei bambini (Ali et al, 2003). L’ipermagnesemia neonatale 
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può anche essere causata da un accresciuto carico di magnesio, ad esempio in caso di 
somministrazione materna di solfato di magnesio nel trattamento della preeclampsia, di terapie sul 
neonato a base di magnesio oppure di una ridotta escrezione renale di magnesio a causa 
dell’immaturità e dell’asfissia (Hyun et al, 2011).  

Numeta G13%E 

Numeta G13%E è indicato per la nutrizione parenterale dei neonati pretermine, qualora la 
nutrizione orale o enterale sia impossibile, insufficiente o controindicata.  

Il contenuto in magnesio di Numeta G13%E è pari a 0,43 mmol/100 mL. Per ricevere al terzo 
giorno 4g di aminoacidi/kg/d, il neonato pretermine assumerebbe 127,7 ml/kg/d, ossia 0,55 
mmol/kg/d, di magnesio. L’assunzione di magnesio mediante Numeta G13%E risulta superiore alla 
raccomandazione della American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) e delle linee 
guida ESPGHAN/ESPEN per i neonati pretermine (rispettivamente 0,15-0,25 mmol/kg/d e 0,13-
0,25 mmol/kg/d). 

Considerato il numero di casi di ipermagnesemia segnalati con Numeta G13%, la vulnerabilità della 
popolazione di pazienti, le difficoltà di riconoscere i sintomi clinici dell’ipermagnesemia in detta 
popolazione e il contenuto di magnesio in Numeta G13%E a fronte delle pertinenti raccomandazioni 
per l’assunzione di magnesio nelle linee guida e in letteratura, il titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio ha individuato la necessità di provvedere alla riformulazione del 
prodotto.  

Sulla scorta delle prove disponibili tra cui il parere del PDCO, il PRAC ha concluso che il rischio di 
ipermagnesemia è potenziato sia dalla complessità clinica di individuare i sintomi in questa 
popolazione di pazienti sia dal fatto che la clearance renale del magnesio è ridotta nei neonati, 
circostanza che può indurre in tali pazienti il persistere di livelli di magnesio più elevati (Mittendorf 
et al, 2001).  

Pertanto, il rapporto rischi/benefici per Numeta G13%E, nella sua formulazione attuale, non è 
ritenuto favorevole. Si raccomanda quindi la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio e la riformulazione del prodotto con un livello di magnesio che sia giustificato sulla base 
delle conoscenze più recenti in materia. 

Numeta G16%E 

Numeta G16%E è indicato per la nutrizione parenterale di neonati a termine e bambini fino a due 
anni qualora la nutrizione orale o enterale sia impossibile, insufficiente o controindicata.  

La linea guida ESPEN/ESPGHAN raccomanda una minore assunzione di magnesio pari a 0,2 
mmol/kg/d per i neonati di 0-12 mesi e a 0,1 mmol/kg/d per i bambini tra 1 e 13 anni di età. 

Alla dose massima di 96,2 ml/kg/d Numeta G16%E apporta 0,3 mmol/kg/d di magnesio, un livello 
superiore ai valori raccomandati. Vi è di conseguenza un rischio potenziale di ipermagnesemia 
soprattutto nei pazienti con ridotta funzionalità renale. 

Finora è stato segnalato per Numeta G16%E un unico caso di ipermagnesemia (con un livello di 
magnesio pari a 1,14 mmol/L), ma tale segnalazione era confusa perché Numeta G16%E era 
integrato da una somministrazione aggiuntiva di magnesio e non sono stati riportati eventi avversi 
associati. Inoltre, i dati recenti messi in evidenza dal PDCO indicano che gli intervalli di riferimento 
pediatrico per il magnesio potrebbero essere più elevati di quanto ritenuto in passato (Canadian 
Laboratory Initiative on Pediatric Reference Intervals [CALIPER]1). In sintesi, pertanto, non si 
riportano segnalazioni incontrovertibili di ipermagnesemia con Numeta G16%E, né prove di danni, 

1 Canadian Laboratory Initiative on PEdiatric Reference Intervals, http://www.caliperdatabase.com/caliperdatabase/controller?op=menu_reference_intervals&sm=0, accesso: 29/08/2013.   
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mentre vi è incertezza circa gli intervalli di riferimento pediatrici per il magnesio, che potrebbero 
essere superiori a quanto ritenuto in passato.  

In aggiunta, il PRAC ha tenuto conto delle differenze nella popolazione indicata per Numeta G16%E 
rispetto a Numeta G13%E e del fatto che i neonati a termine e i bambini fino a due anni di età 
sono in uno stadio più avanzato di sviluppo renale. Benché persista nei primi mesi di vita 
un’immaturità glomerulare e il rene immaturo presenti una limitata adattabilità in caso di eccessive 
somministrazioni di elettroliti, il monitoraggio dei livelli di magnesio sierico dovrebbe moderare il 
rischio potenziale, con una rilevazione al basale e una frequenza delle rilevazioni successive 
determinata dal quadro clinico e dalla pratica clinica ordinaria. Le informazioni sul prodotto 
andrebbero aggiornate per informare gli operatori sanitari del rischio potenziale di ipermagnesemia 
e per consigliare il monitoraggio soprattutto per i sottogruppi più vulnerabili.  

Il rischio di ipermagnesemia e tutte le misure considerate necessarie per mitigarlo (ossia le attività 
aggiuntive di farmacovigilanza stabilite, elencate in precedenza, e le attività di riduzione dei rischi 
come la comunicazione diretta agli operatori sanitari e le variazioni alle informazioni sul prodotto) 
andrebbero rispecchiate in un piano di gestione dei rischi modificato, che comprenda anche 
proposte per valutare l’efficacia delle attività di riduzione dei rischi. 

In aggiunta a tali misure, si reputa anche che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio debba condurre uno studio prospettico sulla sicurezza, non interventistico e post-
autorizzazione, per valutare in maggiore dettaglio i livelli di magnesio osservati nei neonati a 
termine e nei bambini fino a due anni di età trattati con Numeta G16%E nella pratica clinica 
ordinaria.   

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che il rapporto rischi benefici di 
Numeta G16%E resti favorevole, fatte salve le avvertenze, le attività di farmacovigilanza 
aggiuntive e le ulteriori misure di riduzione dei rischi.  

Conclusioni generali e condizioni per le autorizzazioni all’immissione in commercio 

Numeta G13%E 

Considerati i dati complessivi presentati dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
per iscritto, la tesi della parte interessata e il parere del PDCO, il PRAC ha concluso che il rapporto 
rischi/benefici di Numeta G13%E per la nutrizione parenterale in neonati pretermine, laddove la 
nutrizione orale o enterale sia impossibile, insufficiente o controindicata, non è più favorevole. 

Il PRAC ha pertanto raccomandato la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
per Numeta G13%E. 

Affinché tale sospensione sia revocata, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve provvedere alla riformulazione del prodotto, in modo da comprendere un livello di magnesio 
che sia giustificato sulla base delle più recenti conoscenze in materia. 

Numeta G16%E 

Considerati tutti i dati presentati dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per 
iscritto, la tesi della parte interessata e il parere del PDCO, il PRAC ha concluso che: 

a. i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio devono sponsorizzare uno studio 
post-autorizzazione sulla sicurezza insieme alla valutazione di follow-up dei risultati di tale 
studio;  

b. i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio devono applicare misure di riduzione 
dei rischi;  

c. le autorizzazioni all’immissione in commercio vanno modificate.  
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Il PRAC ha considerato la necessità di una comunicazione diretta agli operatori sanitari per 
trasmettere l’esito della presente revisione agli operatori sanitari interessati. 

Il PRAC ha altresì raccomandato che entro 3 mesi dall’ultimazione della procedura il titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenti un piano di gestione dei rischi modificato, 
che comprenda proposte per valutare l’efficacia delle attività di riduzione dei rischi. Deve essere 
condotto uno studio prospettico sulla sicurezza, non interventistico e post-autorizzazione, per 
valutare in maggiore dettaglio i livelli di magnesio osservati nei neonati a termine e nei bambini 
fino a due anni trattati con Numeta G16%E nella pratica clinica ordinaria.  Il titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve riportare il protocollo di tale studio nel quadro 
della presentazione del piano di riduzione dei rischi modificato. 

Il PRAC ha concluso che il rapporto rischi/benefici di Numeta G16%E per la nutrizione parenterale 
dei neonati a termine e dei bambini fino a due anni, qualora la nutrizione orale o enterale sia 
impossibile, insufficiente o controindicata, rimane favorevole, fatte salve le avvertenze, le attività 
aggiuntive di farmacovigilanza e le misure aggiuntive di riduzione dei rischi stabilite. 

Motivi della raccomandazione PRAC 

Numeta G13%E 

 
Premesso che 
 
• il PRAC ha considerato la procedura ai sensi dell’articolo 107 decies della direttiva 2001/83/CE 

per Numeta G13%E; 

• il PRAC ha esaminato tutti i dati disponibili da studi clinici, dalla letteratura pubblicata, 
dall’esperienza maturata post-immissione in commercio su sicurezza ed efficacia di Numeta 
G13%E, in particolare per quanto concerne il rischio di ipermagnesemia, nonché la tesi della 
parte interessata e il parere del PDCO; 

• il PRAC ha considerato il ruolo del magnesio nello sviluppo dei neonati pretermine e ha 
riesaminato tutti i dati disponibili sul rischio di ipermagnesemia in questa popolazione, le linee 
guida cliniche disponibili sull’assunzione parenterale di magnesio nei neonati pretermine e il 
contenuto di magnesio nell’attuale formulazione di Numeta G13%E; 

• il PRAC ha concluso che la somministrazione di Numeta G13%E a neonati pretermine comporta 
un rischio di ipermagnesemia. 

Alla luce dei timori connessi all’ipermagnesemia nella popolazione vulnerabile di pazienti indicata 
(neonati pretermine), che derivano dal contenuto in magnesio dell’attuale formulazione di Numeta 
G13%E, e tenuto conto dei casi segnalati e delle prove disponibili dalla letteratura e dalle linee 
guida, il PRAC ha concluso che in virtù dell’articolo 116 della direttiva 2001/83/CE il rapporto 
rischi/benefici di Numeta G13%E quale nutrizione parenterale dei neonati pretermine per i quali la 
nutrizione orale o enterale sia impossibile, insufficiente o controindicata non è più favorevole. 

Pertanto, in seguito alle disposizioni ai sensi dell’articolo 107 undecies, paragrafo 3, della direttiva 
2001/83/CE, il PRAC raccomanda la sospensione delle autorizzazioni all’immissione in commercio 
per Numeta G13%E. 

Affinché sia revocata la sospensione, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovranno 
verificare che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio soddisfi le seguenti 
condizioni: 

il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve provvedere alla riformulazione del 
prodotto, in modo da comprendere un livello di magnesio che sia giustificato sulla base delle più 
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recenti conoscenze in materia (cfr. l’allegato III: Condizioni per la revoca della sospensione delle 
autorizzazioni all’immissione in commercio). 

Numeta G16% 

Premesso che 
 
• il PRAC ha considerato la procedura ai sensi dell’articolo 107 decies della direttiva 2001/83/CE 

per Numeta G16%E; 

• il PRAC ha riesaminato tutti i dati disponibili da studi clinici, dalla letteratura pubblicata, 
dall’esperienza maturata post-immissione in commercio su sicurezza ed efficacia di Numeta 
G16%E in particolare per quanto concerne il rischio di ipermagnesemia, nonché la tesi della 
parte interessata e il parere del PDCO; 

• il PRAC ha esaminato tutti i dati disponibili sul rischio di ipermagnesemia nei neonati a termine 
e nei bambini fino a due anni; 

• il PRAC ha preso in considerazione il ruolo del magnesio nello sviluppo dei neonati a termine e 
nei bambini fino a due anni, tutte le indicazioni disponibili che forniscono raccomandazioni in 
merito all’assunzione parenterale di magnesio nei neonati a termine e nei bambini fino a due 
anni, nonché il contenuto di magnesio nell’attuale formulazione di Numeta G16%E; 

• il PRAC è del parere che la somministrazione di Numeta G16%E a neonati a termine e a 
bambini fino a due anni comporti un rischio potenziale di ipermagnesemia, soprattutto nei 
pazienti con ridotta funzionalità renale e nei neonati le cui madri hanno assunto integrazioni di 
magnesio prima del parto; 

• il PRAC ha concluso che, alla luce dei dati attualmente disponibili sulla sicurezza, per 
mantenere un rapporto rischi/benefici favorevole quale nutrizione parenterale di neonati a 
termine e bambini fino a due anni per i quali la nutrizione orale o enterale è impossibile, 
insufficiente o controindicata, vanno introdotte nelle informazioni sul prodotto avvertenze 
aggiuntive sul rischio di ipermagnesemia; 

• inoltre, i livelli di magnesio vanno monitorati al basale e, in seguito, ad adeguati intervalli, in 
conformità con la pratica clinica ordinaria e con le esigenze del singolo paziente. Questa 
precauzione è particolarmente importante nei pazienti maggiormente a rischio di 
ipermagnesemia, tra cui i pazienti con insufficienza renale, i pazienti che assumono altri 
medicinali che li mettono a rischio di ipermagnesemia oppure i pazienti che assumono 
magnesio da altre fonti, compresi i neonati la cui madre ha assunto magnesio di recente nel 
periodo pre-parto. Qualora i livelli di magnesio sierico siano elevati, occorre sospendere 
l’infusione di Numeta G16%E o ridurne il tasso di infusione come ritenuto clinicamente 
appropriato e sicuro; 

• il PRAC ha anche concluso che esiste la necessità di ulteriori misure di riduzione dei rischi come 
l’informazione agli operatori sanitari. È stata stabilita una comunicazione diretta agli operatori 
sanitari, unitamente alla tempistica di distribuzione; 

• il PRAC ha anche concluso che deve essere condotto uno studio prospettico sulla sicurezza, non 
interventistico e post-autorizzazione, per valutare in maggiore dettaglio i livelli di magnesio 
osservati nei neonati a termine e nei bambini fino a due anni trattati con Numeta G16%E nella 
pratica clinica ordinaria.  

Il PRAC ha concluso, pertanto, che il rapporto rischi/benefici di Numeta G16%E per la nutrizione 
parenterale dei neonati a termine e dei bambini fino a due anni qualora la nutrizione orale o 
enterale sia impossibile, insufficiente o controindicata rimane favorevole, fatte salve le avvertenze, 
le attività aggiuntive di farmacovigilanza e le ulteriori misure di riduzione dei rischi stabilite. 
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