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ALLEGATO III 

SEZIONI RILEVANTI DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

E DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 

Nota: le modifiche di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo 

sono valide al momento della decisione da parte della Commissione.

Dopo tale decisione le informazioni sul prodotto verranno aggiornate dalle autorità nazionali 

competenti secondo le necessità.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO   
(FORMULAZIONI ORALI CONTENENTI TOLPERISONE) 
 
 
4.1  Indicazioni terapeutiche  
 
[the currently approved indications should be deleted and replaced by the following] 
 
- Trattamento sintomatico della spasticità post-ictus negli adulti.  

 
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
 
[the wording below should be inserted] 
 
… 
Popolazione pediatrica 
La sicurezza e l'efficacia di tolperisone nei bambini non sono state stabilite. 
 
Pazienti con compromissione renale 
L'esperienza nei pazienti con compromissione renale è limitata ed è stata osservata una maggiore 
frequenza di eventi avversi  in questo gruppo di pazienti. Si  raccomanda pertanto una modifica 
graduale della dose individuale con un attento monitoraggio delle condizioni del paziente e della 
funzione renale nei pazienti con compromissione renale di grado moderato. Non è raccomandato l'uso 
di tolperisone in pazienti con grave compromissione della funzione renale . 
 
Pazienti con compromissione epatica 
L'esperienza nei pazienti con compromissione epatica è limitata ed è stata osservata una maggiore 
frequenza di eventi avversi in questo gruppo di pazienti. Si  raccomanda pertanto una modifica 
graduale della dose individuale con un attento monitoraggio delle condizioni del paziente e della 
funzione epatica nei pazienti con  compromissione epatica di grado moderato. Non è raccomandato 
l'uso di tolperisone in pazienti con grave compromissione della funzione epatica . 
 
Metodo di somministrazione  
Il medicinale deve assunto dopo i pasti con un bicchiere d'acqua. 
Un insufficiente apporto di cibo può ridurre la biodisponibilità di tolperisone.  
 
4.3 Controindicazioni 
 
[the wording below should be inserted] 
 
Ipersensibilità al principio attivo tolperisone od alla sostanza chimicamente simile eperisone oppure ad 
uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 
… 
 
 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego 
 
[the wording below should be inserted] 
 
Reazioni di ipersensibilità 
 
Le reazioni avverse piu' frequentemente riportate durante l'esperienza post-marketing con tolperisone 
sono state le reazioni di ipersensibilità. Si sono verificate reazioni di ipersensibilità variabili da lievi 
reazioni cutanee a gravi reazioni sistemiche, incluso lo shock anafilattico. I sintomi possono includere 
eritema, eruzione cutanea, orticaria, prurito, angioedema, tachicardia, ipotensione o dispnea. 
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Le pazienti di sesso femminile, i pazienti con ipersensibilità ad altri farmaci o con un'anamnesi di 
allergia possono essere maggiormente a rischio. 
 
In caso di nota ipersensibilità alla lidocaina è richiesta maggiore cautela durante la somministrazione 
di tolperisone a causa della possibile comparsa di reazioni crociate. 
 
I pazienti devono essere avvisati di fare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi indicativi di 
ipersensibilità e di sospendere il trattamento con tolperisone e consultare immediatamente un medico 
se tali sintomi si manifestano. 
 
Tolperisone non deve essere nuovamente somministrato dopo un episodio di ipersensibilità a 
tolperisone. 
… 
 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione 
 
[the wording below should be inserted] 
 
Studi di interazioni farmacocinetiche con il destrometorfano, un substrato del CYP2D6, hanno 
evidenziato che la somministrazione concomitante di tolperisone può determinare un aumento dei 
livelli ematici dei farmaci che vengono metabolizzati prevalentemente dal CYP2D6, come ad esempio 
la tioridazina, la tolterodina, la venlafaxina, l'atomoxetina, la desipramina, il destrometorfano, il 
metoprololo, il nebivololo, la perfenazina. 
 
Esperimenti in vitro su microsomi epatici ed epatociti umani non hanno dato indicazione di una 
significativa inibizione od induzione di altri isoenzimi CYP (CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP1A2, CYP3A4). 
 
Non si prevede un aumento dell'esposizione a tolperisone dopo somministrazione concomitante di 
substrati del CYP2D6 e/o di altri medicinali a causa delle diverse vie metaboliche di tolperisone. 
 
La biodisponibilità di tolperisone diminuisce se l'assunzione avviene a stomaco vuoto; si consiglia 
pertanto di assumere il medicinale durante i pasti (vedere anche i paragrafi 4.2 e 5.2). 
 
Benchè tolperisone sia un composto ad azione centrale, il suo potenziale di sedazione è basso.  
In caso di somministrazione concomitante di altri miorilassanti ad azione centrale deve essere presa in 
considerazione la riduzione della dose di tolperisone.  
 
Tolperisone potenzia l'effetto dell'acido niflumico ed è quindi opportuno considerare la riduzione della 
dose di acido niflumico o di altri FANS in caso di somministrazione concomitante.  
 
[the wording below should be deleted, as relevant] 
 
Tolperisone does not influence the CNS effects of alcohol.  
 
 
4.7   Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 
 
[the wording below should be inserted] 
… 
I pazienti che manifestano capogiri, sonnolenza, disturbi dell'attenzione, epilessia, visione offuscata o 
debolezza muscolare durante l'assunzione di tolperisone devono consultare il proprio medico curante.  
 
 
4.8 Effetti indesiderati 
 
[the wording below should be inserted] 
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Il profilo di sicurezza delle compresse a base di tolperisone è supportato da dati derivanti dallo studio 
su oltre 12.000 pazienti. 
Questi dati mostrano, secondo la classificazione per sistemi e organi, una maggiore frequenza di 
disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo, disturbi generali, disturbi neurologici e disturbi 
gastrointestinali. 
 
Secondo i dati raccolti successivamente alla commercializzazione del prodotto le reazioni di 
ipersensibilità associate alla somministrazione di tolperisone si sono verificate in circa 50-60% dei 
casi riportati. Nella maggior parte dei casi si tratta di condizioni non gravi ed auto-limitanti. Reazioni 
di ipersensibilità pericolose per la vita sono state segnalate molto raramente. 
… 
confusione (molto rara). 
iperidrosi (rara)  
… 
 
[the wording below should be deleted, as relevant] 
 
No hypersensitivity case with fatal outcome after tolperisone treatment has been registered. 
 
 
Although tolperisone is a centrally acting compound, it does not induce sedation. Therefore the 
preparation can be combined with sedatives, hypnotics and tranquillisers.   
 
 
5.2  Proprietà farmacocinetiche  
 
[the wording below should be inserted] 
… 
Un pasto ricco di grassi incrementa la biodisponibilità del tolperisone somministrato per via orale di 
ca. 100% ed aumenta le concentrazioni plasmatiche di picco di ca. 45% rispetto alle condizioni di 
digiuno, ritardando il tempo di picco di ca. 30 minuti.   
 
 
FOGLIO  ILLUSTRATIVO  
(FORMULAZIONI ORALI CONTENENTI TOLPERISONE) 
 
[the wording below should be inserted in the relevant sections] 
 
1. Che cos'è {nome di fantasia} e a che cosa serve  
 
Tolperisone è un medicinale che agisce a livello del sistema nervoso centrale. E’ indicato per il 
trattamento dell’elevato tono dei muscoli scheletrici in seguito ad ictus negli adulti.  
 
 
2. Che cosa deve sapere prima di prendere {nome di fantasia}  
 
Non prenda {nome di fantasia}  
 
Se è allergico alla sostanza attiva (tolperisone cloridrato) o a medicinali contenenti  
eperisone o ad uno qualsiasi dei componenti di questo farmaco (elencati al paragrafo 6). 
… 
 
Avvertenze e precauzioni 
… 
Reazioni di ipersensibilità: 
Durante l'esperienza successiva alla commercializzazione con prodotti medicinali contenenti 
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tolperisone (il principio attivo di { nome di fantasia}), gli effetti indesiderati più frequentemente 
riportati sono stati le reazioni di ipersensibilità. Si sono verificate reazioni di ipersensibilità variabili 
da lievi reazioni cutanee a gravi reazioni sistemiche (come shock allergico).  
Le pazienti di sesso femminile, i pazienti anziani od in trattamento contemporaneo con altri farmaci 
(per lo più con FANS) sembrano essere maggiormente a rischio di manifestare reazioni di 
ipersensibilità. Inoltre, i pazienti con anamnesi di allergia ai farmaci o malattie allergiche o condizioni 
(ad esempio atopia: febbre da fieno, asma, dermatite atopica con elevati valori sierici di IgE, orticaria) 
o che soffrono contemporaneamente di infezioni virali, sembrano essere maggiormente a rischio di 
manifestare reazioni allergiche a questo farmaco. 
 
I primi segni di ipersensibilità sono: vampate di calore, eruzioni della pelle, grave prurito cutaneo 
(con pomfi), respiro sibilante, difficoltà di respirazione con o senza gonfiore di viso, labbra, lingua 
e/o gola, difficoltà a deglutire, battito cardiaco accelerato, bassa pressione sanguigna, rapido 
abbassamento della pressione sanguigna. 
Se manifesta questi sintomi, smetta immediatamente di prendere il medicinale e si rivolga al suo 
medico curante oppure si rechi al più vicino pronto soccorso. 
Non usi questo medicinale se in passato ha manifestato una reazione allergica al tolperisone.  
 
Se Lei è notoriamente allergico alla lidocaina, il rischio che lei sia allergico al tolperisone è maggiore.  
In questo caso parli con il medico prima di iniziare il trattamento. 
 
Bambini e adolescenti 
La sicurezza e l'efficacia di tolperisone nei bambini non sono state stabilite. 
… 
 
Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari 
… 
Consulti il suo medico curante se si manifestano capogiri, sonnolenza, disturbi dell'attenzione, 
epilessia, visione offuscata o debolezza muscolare durante l'assunzione di {nome di fantasia} .  
 
3. Come prendere Tolperisone compresse rivestite con film  
… 
Il medicinale deve assunto dopo i pasti con un bicchiere d'acqua. 
… 
Uso in bambini ed adolescenti 
La sicurezza e l'efficacia di Tolperisone nei bambini non sono state stabilite. 
 
Pazienti con compromissione  renale 
I controlli medici di follow-up a cui regolarmente si sottopone includeranno un frequente 
monitoraggio della funzione renale e delle sue condizioni in corso di terapia con {nome di fantasia} .  
a causa di una maggiore frequenza di eventi avversi osservati in questo gruppo di pazienti. Se soffre di 
gravi problemi renali non deve prendere questo medicinale. 
 
Pazienti con compromissione epatica  
I controlli medici di follow-up a cui regolarmente si sottopone includeranno un frequente 
monitoraggio della funzione epatica e delle sue condizioni in corso di terapia con Tolperisone a causa 
di una maggiore frequenza di eventi avversi osservati in questo gruppo di pazienti. Se soffre di  gravi 
problemi epatici non deve prendere questo medicinale. 
… 
 
4. Possibili effetti indesiderati 
 
… 
Effetti indesiderati rari 
---aumento della sudorazione 
… 
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Effetti indesiderati molto rari 
--- confusione, reazione allergica grave (shock allergico).  


