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ALLEGATO I 

ELENCO DEI NOMI DEI MEDICINALI, TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO, FORME FARMACEUTICHE, DOSAGGI, VIA DI 

SOMMINISTRAZIONE, CONTENITORE E CONTENUTO DELLA CONFEZIONE NEGLI 
STATI MEMBRI 
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Medicinali contenenti dexfenfluramina con autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea 
 

Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ contenuto 
della confezione 

Austria Servier Pharma GmbH 

Mariahilfer Str. 20/5 

A-1070 Vienna 

 

Isomeride capsula 15 mg orale blister 

60  

 

Belgio Servier Benelux 

57, Boulevard International 

B-1070 Bruxelles 

 

Isomeride capsula 15 mg orale blister  

60 

 

Danimarca Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

Isomeride capsula 15 mg orale blister  

60 

180 

 

Finlandia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia  

Isomeride capsula 15 mg orale blister  

60 

 

Francia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

 

Isomeride capsula 15 mg orale blister 

20 

40 

60 
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ contenuto 
della confezione 

80 

120 

 

Francia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

Neuilly Sur Seine 

F-92200 

 

Dexfenfluramine Servier capsula 15 mg orale blister 

20 

40 

60 

80 

120 

 

 

Francia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

 

Glypolix capsula 15 mg orale blister 

20 

40 

60 

80 

120 

 

Germania Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

 

Isomeride capsula 15 mg orale blister 

60 
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ contenuto 
della confezione 

Grecia Servier Hellas 

181 Syngrou Avenue 

17121 NEA Smyrni 

Atene 

 

Isomeran capsula 15 mg orale blister 

60  

 

Irlanda Servier Laboratories Ireland Ltd. 

AMEV House 

Temple Road 

Blackrock 

Co. Dublino 

 

Adifax capsula 15 mg orale blister  

60 

Italia I.F.B. Stroder SrL 

Via di Ripoli, 207 

IT-50126 Firenze 

 

Glypolix capsula 15 mg orale blister 

60 

 

 

Italia Servier Italia SpA 

Via degli Aldobrendeschi 107 

IT-00163 Roma 

 

Isomeride capsula 15 mg orale blister  

60 

 

 

Lussemburgo Les laboratoires Servier 

6, Place des Pléïades 

FR-92415 Courbevoie Cedex 

Francia 

Isomeride capsula 15 mg orale blister 

60 
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ contenuto 
della confezione 

 

Portogallo Teravix 

Av. António Augusto de Aguiar, 128 

PT-1050 Lisbona 

 

Isomeride capsula 15 mg orale blister 

60 

Portogallo Socofar 

Av. António Augusto de Aguiar, 128 

PT-1050 Lisbona 

Obedial capsula 15 mg orale blister 

60 

Spagna Servier SA 

Avda de los Madroños 33 

ES-28043 Madrid 

 

 

Dipondal capsula 15 mg orale blister 

60 

Paesi Bassi Servier Nederland BV 

Postbus 672 

NL-2300 AR Leiden 

Paesi Bassi 

 

Isomeride, capsules 15 mg capsula 15 mg orale blister 

60 

 

Regno Unito Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Adifax capsula 15 mg orale blister 

60 
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ contenuto 
della confezione 

Francia 
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Medicinali contenenti fenfluramina con autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea 
 

Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

Belgio Eutherapie Benelux S.A. 

57, Boulevard International 

B-1070 Bruxelles 

 

Ponderal compressa 20 mg  orale blister 

100 

Belgio Eutherapie Benelux S.A. 

57, Boulevard International 

B-1070 Bruxelles 

 

Ponderal Unicaps capsula 60 mg  orale blister  

30 

 

Belgio Servier Benelux 

57, Boulevard International 

B-1070 Bruxelles 

 

Fentrate Retard capsula 60 mg orale blister  

20 

 

Danimarca Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

 

Ponderal compressa 20 mg  orale blister  

40 

120 

 

Danimarca Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Ponderal Retard capsula 60 mg  orale blister 

20 

60  
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

Francia 

 

 

Finlandia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

 

Ponderal compressa 20 mg  orale blister  

40 

120 

 

Finlandia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

 

Ponderal Retard capsula a rilascio 
modificato 

60 mg  orale blister 

20 

60 

 

Francia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

 

 

 

Ponderal compressa 20 mg orale blister 

40 

Francia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

 

Ponderal longue action capsula 60 mg  orale blister 

10 

20 

30 
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

40 

50 

60 

Francia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

 

Fenfluramine Servier compressa 20 mg  orale blister 

30 

40 

100 

Francia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

 

Fenfluramine 

à action prolongée Servier 

capsula 60 mg orale blister 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 

Germania Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

 

Ponderax  compressa rivestita 20 mg  orale blister 

30  

120  

 

Germania Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

Ponderax Retard  capsula 60 mg  orale blister  

30  
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

120 

 

Germania Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

 

 

Realitor  capsula a rilascio 
prolungato 

60 mg  orale blister 

30  

 

Grecia Servier Hellas 

181 Syngrou Avenue 

17121 NEA Smyrni 

Atene 

 

 

Ponderal capsula a rilascio 
controllato  

60 mg  orale blister  

30  

 

Irlanda Servier Laboratories Ireland Ltd. 

AMEV House 

Temple Road 

Blackrock 

Co. Dublino 

 

Ponderax compressa 20 mg  orale blister  

100 

Irlanda Servier Laboratories Ireland Ltd. 

Amev House 

Ponderax PA Capsules capsula 60 mg  orale blister  

30  
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

Temple Road 

Blackrock 

Co. Dublino 

 

Italia I.F.B. Stroder SrL 

Via di Ripoli, 207 

IT-50126 Firenze 

 

 

Dimafen compressa 20 mg  orale blister 

60 

Italia I.F.B. Stroder SrL 

Via di Ripoli, 207 

IT-50126 Firenze 

 

 

Dimafen Ritardo capsula 60 mg                        orale blister  

30 

 

Italia Laboratoires Servier 

22, rue Garnier 

F-92200 Neuilly Sur Seine 

Francia 

 

Ponderal compressa 20 mg                       orale blister 

60 

 

Italia Servier Italia SpA 

Via degli Aldobrendeschi 107 

IT-00163 Roma 

Ponderal Retard capsula 60 mg                       orale blister  

30  
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

 

Italia Valeas SpA 

Via Vallisneri 10 

Milano 

 

Pesos compressa 20 mg                       orale blister  

60 

 

Italia Valeas SpA 

Via Vallisneri 10 

Milano 

 

 

 

Pesos Ritardo capsula 60 mg                       orale blister  

30 

 

Lussemburgo Les laboratoires Servier 

6, Place des Pléïades 

FR-92415 Courbevoie Cedex 

Francia 

 

Fentrate Retard capsula 60 mg  orale blister 

20 

Lussemburgo Les laboratoires Servier 

6, Place des Pléïades 

FR-92415 Courbevoie Cedex 

Francia 

 

Ponderal Unicaps 60 mg capsula 60 mg  orale blister 

30 

Lussemburgo Les laboratoires Servier Ponderal 20 mg compressa 20 mg orale blister 
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

6, Place des Pleiades 

FR-92415 Courbevoie Cedex 

Francia 

 

100 

Portogallo Teravix 

Avda Antonio Augusto de Aguiar, 128 

PT-1050 Lisbona 

 

Miniphage compressa 20 mg orale blister 

40 

Portogallo Teravix 

Avda Antonio Augusto de Aguiar, 128 

PT-1050 Lisbona 

 

Miniphage retard capsula 60 mg  orale blister 

30 

Spagna Danval S.A. 

Avda de los Madroños 33 

ES-28043 Madrid 

Ponderal compressa 20 mg orale blister 

25 

Spagna Danval SA 

Avda de los Madroños 33 

ES-28043 Madrid 

 

Ponderal retard compressa rivestita 60 mg  orale blister 

30 

Paesi Bassi Centrafarm Services BV 

Postbus 289 

NL-4870 AG Etten-Leur 

Fenfluramine HCl CF 20 
mg, tabletten 

compressa 20 mg orale flacone polipropilene 

15 

50 
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Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

90 

100 

200 

500 

1000 

 

 

 

Paesi Bassi Servier Nederland BV 

Postbus 672 

NL-2300 AR Leiden 

 

Ponderal, tabletten 20 mg compressa 20 mg  orale blister  

90 

 

Paesi Bassi Servier Nederland BV 

Postbus 672 

NL-2300 AR Leiden 

 

Ponderal retard, capsules 
met gereguleerde afgifte 
60 mg 

capsula 60 mg  orale blister  

30 

 

Regno Unito Servier Lab. Ltd 

Fulmer Hall 

Windermill Road 

Fulmer 

Slough 

Berkshire SL3 6HH 

 

Ponderax PA Caps capsula 60 mg  orale blister 

60 



15 15

Stato membro Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio 

Nome del medicinale Forma farmaceutica Dosaggio Via di 
somministrazione 

Contenitore/ 
dimensioni della 
confezione 

Regno Unito Servier Lab. Ltd 

Fulmer Hall 

Windermill Road 

Fulmer 

Slough 

Berkshire SL3 6HH 

Ponderax tablets compressa 20 mg  orale blister 

100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II 

CONCLUSIONI SCIENTIFICHE E MOTIVI DEL RITIRO PRESENTATI DALL’EMEA 
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CONCLUSIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE DALL’EMEA 

 

 

RIASSUNTO GENERALE DELLA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI MEDICINALI 
CONTENENTI DEXFENFLURAMINA E FENFLURAMINA 

 

Il 22 ottobre 1997, in seguito alle notifiche all’EMEA da parte di vari Stati membri della 
sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio sul loro territorio nazionale dei 
medicinali contenenti dexfenfluramina e fenfluramina a seguito dei casi riportati di cardiopatie 
valvolari, la questione è stata sottoposta al CPMP ai sensi dell’articolo 15a della Direttiva 
75/319/CEE del Consiglio e successivi emendamenti. 

 

SICUREZZA 

 

I due principali problemi di sicurezza discussi sono stati ipertensione polmonare primaria e le 
cardiopatie valvolari, nelle normali condizioni d’impiego. 

 

Ipertensione polmonare primaria 

 

Segnalazioni spontanee di reazioni avverse  
Sono stati passati in rassegna tutti i casi di ipertensione polmonare (PH) in pazienti esposti alla 
dexfenfluramina o alla fenfluramina (segnalazioni fino al 31 dicembre 1998).  

 

Prima del 1° gennaio 1995 (base della valutazione della sicurezza e dell’efficacia di 
dexfenfluramina e fenfluramina nel precedente deferimento ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 
75/319/CEE del Consiglio) sono state raccolte in totale a livello mondiale 158 segnalazioni di PH 
come sospette reazioni avverse, la maggior parte delle quali in Europa. In seguito e sino al 31 
dicembre 1998, sono state raccolte altre 212 nuove segnalazioni, per la maggior parte negli Stati 
Uniti. Su 370 casi di PH segnalati 105 sono stati classificati come PPH, mentre le informazioni 
raccolte per i rimanenti casi non hanno consentito una loro ulteriore classificazione. 
 

Le stime dell’incidenza basate sulle segnalazioni delle reazioni avverse negli Stati Uniti (1/301 
000 pazienti-mese) sono nel complesso molto simili a quelle dell’Unione Europea (1/375 000 
pazienti-mese). Tuttavia è necessario sottolineare che la maggior parte dei casi di ipertensione 
polmonare negli Stati Uniti sono stati comunicati dopo il lancio sul mercato della 
dexfenfluramina (giugno 1996), prima di tale data è molto probabile che i casi non venissero 
riportati. La stima dell’incidenza, pertanto, è probabilmente molto imprecisa.  
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Dati farmacoepidemiologici  

Nel marzo 1995 la relazione sullo Studio internazionale sull’ipertensione polmonare primaria 
(IPPHS, International Primary Pulmonary Hypertension Study) ha confermato che l’uso di 
anoressizzanti è fortemente associato ad un aumento del rischio di ipertensione polmonare 
primaria (PPH). I fattori di rischio specifici che aumentano il rischio di ipertensione polmonare 
primaria sono stati identificati e comprendono un indice di massa corporea (BMI) >30kg/m2 e una 
durata totale del trattamento superiore ai 3 mesi. Il rischio è stato discusso approfonditamente nel 
corso della precedente procedura di deferimento prevista dall’articolo 12 ed è espresso negli 
emendamenti al Riassunto delle caratteristiche del prodotto adottati dal CPMP. 

 

Secondo i risultati dello studio IPPHS, si calcola che annualmente, nella popolazione generica, vi 
siano 1-2 casi di ipertensione polmonare primaria ogni 1 000 000 persone e che il rischio di 
sviluppare la PPH si moltiplichi per 30 con un’esposizione di oltre tre mesi agli anoressizzanti. 

 

La relazione finale dello studio IPPH ha preso in considerazione tutti gli anoressizzanti 

come singolo gruppo. Le fenfluramine erano la maggior parte di essi. I risultati limitati ai 

derivati della fenfluramina sono già stati resi noti (New England Journal of Medicine 

dell’11 febbraio 1999). Il rapporto degli odds relativo all’associazione dei derivati della 

fenfluramina con casi di PPH è stato stimato a 6,3 (95% CI 2,5 a 15,6). 

 

Numerose domande (alcune delle quali sono state pubblicate) sullo studio IPPH sono state 
sollevate nell’ambito della comunità scientifica e sono state presentate dai titolari delle 
autorizzazioni all’immissione in commercio nel corso della procedura di ricorso. Tuttavia, il 
CPMP ha riesaminato lo studio IPPH alla luce degli argomenti presentati e ha ritenuto che essi 
non invalidano le conclusioni dello studio. Per tale motivo, il CPMP ha concluso che le prove 
fornite da tale studio sull’associazione causale tra anoressizzanti e PPH permangono intatte. 

1.1.  

1.2. Cardiopatie valvolari 

Segnalazioni spontanee di reazioni avverse 

La frequenza delle cardiopatie valvolari riferita e confermata dall’esame ecocardiografico 
presenta ampie variazioni nei diversi paesi; la maggiore frequenza si trova negli Stati Uniti (1/41 
000 pazienti-mese; 1/1 396 000 nell’UE).  

Le caratteristiche principali delle cardiopatie valvolari riferite sono: pazienti, soprattutto donne, in 
genere in terapia con una combinazione di anoressizzanti per una durata media del trattamento di 
5 mesi al momento della diagnosi. Le segnalazioni riguardavano soprattutto l’insufficienza 
aortica, che era sintomatica in almeno il 50% dei casi. 

Dati epidemiologici 

Oltre ai tre studi approfonditamente discussi pubblicati nel New England Journal of Medicine 
(Jick et al,1998, Weissman et al, 1998, Khan et al,1998), è stata eseguita un’attenta analisi di altri 
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studi disponibili. È necessario sottolineare che alcuni di tali studi erano disponibili solo come 
riassunti. 

 

Gli studi epidemiologici possono essere raggruppati come segue: 

 

- Studi che non suggeriscono un’associazione fra dexfenfluramina o fenfluramina e 
cardiopatie valvolari 

Hepp (1998), Biro (1998) e Davidoff (1998) hanno condotto studi 
ecocardiografici comparativi che non hanno evidenziato differenze fra i 
pazienti esposti e quelli non esposti. Tuttavia, questi studi non erano in 
cieco (Hepp e Biro, dato ignoto per lo studio di Davidoff) e/o 
comprendevano pazienti in terapia per meno di 3 mesi. 

 

- Studi che suggeriscono un’associazione fra dexfenfluramina o fenfluramina e cardiopatie 
valvolari 

Fra essi: 

• Lo studio di Jick (1998) ha riscontrato un aumento della cardiopatia valvolare 
sintomatica associato alla terapia con dexfenfluramina o fenfluramina in uno 
studio sulla popolazione. 

• Alcuni studi ecocardiografici hanno evidenziato un’associazione fra l’uso 
di dexfenfluramina o fenfluramina e il numero di casi di rigurgito 
valvolare (Khan, 1998, Weissman 1998, Gardin, 1998, Ryan, 1998, studio 
di Khan su pazienti diabetici). 

• Alcuni degli studi hanno mostrato un’associazione positiva fra il rischio e 
la durata del trattamento (Jick, 1998, Gardin, 1998, Ryan Wyeth-Ayerst, 
1999, studio iniziale dell’FDA, Gross, 1998, Ryan, 1998). 

• Alcuni degli studi hanno mostrato un’associazione positiva fra il rischio e 
il dosaggio del trattamento (Gross, 1998, Li, 1998). 

 

Tali effetti dipendenti dalla dose e dalla durata del trattamento sostengono l’ipotesi di 
un rapporto di causa-effetto. Essi potrebbero spiegare perché in alcuni studi di breve 
durata non siano state riscontrate anomalie valvolari o, quando sono state evidenziate, 
perché fossero di grado meno grave rispetto a un giudizio in base ai criteri di giudizio 
dell’FDA. Un altro possibile motivo delle discrepanze fra gli studi potrebbe derivare 
dalla variabilità nella valutazione del rigurgito valvolare. 

 

I dati desunti dalle relazioni sui casi e dagli studi epidemiologici (Jick et al 1998, Khan et al 1998, 
Weissman et al 1998, Hepp 1998, Biro & Kustas 1998, Gardin 1998, Shively 1998, Davidoff 
1998, Ryan T et al 1999, Kahn et al 1998, Ryan et al 1998, Wee et al 1998, Don Michael et al 
1998, Initial FDA Study, Rasmussen et al 1997, Orlandi et al 1998, Gross et al 1998, Griffen & 
Anchors 1998, Sander et al 1998, Fisher & Rudin 1998, Bowen et al 1998, Fowles et al 1998, 
Marinella & Berettoni 1997, Prate et al 1992, Evrard 1990, Caccitolo et al 1998, Bowen et al 
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1997, Li et al 1998, Malak et al 1998, Blackburn et al 1998, Cannistra et al 1997, Cannistra et al 
1998, Phinney et al 1998, Khan et al 1998) confermano un’associazione tra l’uso della 
dexfenfluramina e fenfluramina e l’insorgenza di cardiopatie valvolari, in particolare a carico 
della valvola aortica. 

 

Alcuni dati recenti relativi all’insorgenza di cardiopatie valvolari sono stati presentati dai titolari 
delle autorizzazioni all’immissione in commercio sotto forma di riassunti. Detti riassunti 
stabiliscono che le cardiopatie valvolari segnalate in associazione con l’uso di anoressizzanti 
possono denunciare dei segni di regressione e possono non essere associate a complicazioni 
cliniche significative. Tuttavia, trattandosi di dati estremamente limitati, non è possibile trarre 
conclusioni chiare. 

 

Conclusione generale sulle cardiopatie valvolari 

Le relazioni sui casi dimostrano che: 

- Tali cardiopatie valvolari sono potenzialmente gravi e talvolta necessitano di intervento 
chirurgico.  

- Sebbene a tutt’oggi non sia stato osservato alcun aumento del rischio dell’incidenza 
dell’endocardite infettiva, tale rischio non può essere escluso, neppure nei pazienti 
asintomatici.  

- Non sono disponibili dati definitivi riguardanti il decorso clinico (aggravamento o 
regressione) di tali disturbi valvolari. 

 

Gli studi epidemiologici dimostrano che: 

 
- Gli studi comparativi più convincenti suggeriscono che vi sia effettivamente 

un’associazione fra dexfenfluramina e fenfluramina e l’incidenza delle cardiopatie 
valvolari. 

- È probabile che l’associazione sia di tipo causale, è ciò sembra confermato dagli effetti 
dipendenti dalla dose e dalla durata del trattamento, come suggerito in alcuni studi. 

- La diffusione dei disturbi valvolari potrebbe aumentare solo lievemente in caso di breve 
durata della terapia (ad es., meno di 3 mesi). Tali risultati potrebbero spiegare il basso 
numero di casi osservati in Europa. 

- L’associazione esiste per la dexfenfluramina o la fenfluramina somministrate da sole. 
Resta incerto se la terapia combinata con altri anoressizzanti incrementi il rischio. Alcuni 
dati sostengono tale ipotesi, ma sono confusi dalla maggiore lunghezza del trattamento in 
caso di somministrazione della combinazione. 

- Le conseguenze cliniche di tali disturbi valvolari non sono definibili con certezza; in 
particolare, resta ignoto il rischio di endocardite infettiva. 

 

Benché non sia stato determinato il meccanismo di causalità e malgrado le grandi variazioni nella 
frequenza di segnalazioni spontanee di cardiopatie valvolari associate all’uso della 
dexfenfluramina e della fenfluramina, il CPMP ha concluso che i dati desunti dalle segnalazioni 
spontanee e da un vasto numero di studi epidemiologici indicano che sussiste un rischio di 
cardiopatie valvolari in pazienti trattati con dexfenfluramina e fenfluramina. 
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EFFICACIA 

 

Tenendo conto di tutti i dati disponibili sull’efficacia è possibile concludere quanto segue: 

- Dexfenfluramina e fenfluramina in combinazione con una dieta ipocalorica hanno indotto 
una perdita di peso maggiore del placebo. L’effetto medio (differenza fra pazienti in 
terapia e pazienti trattati con placebo) è stato modesto e non ha mai superato i 3-4 kg 
indipendentemente dalla durata. Tuttavia, nello studio INDEX sulla dexfenfluramina, 
durato un anno i risultati sono stati più convincenti se si considerano i “responders”, cioè 
i pazienti che hanno perso almeno il 10% del loro peso iniziale, che si ritiene una perdita 
di peso clinicamente rilevante rispetto ai fattori di rischio. La percentuale di “responders” 
nel gruppo in terapia con dexfenfluramina è stata almeno il doppio di quella nel gruppo 
placebo. 

- Per un anno di trattamento con dexfenfluramina o fenfluramina è stato dimostrato che la 
perdita di peso veniva mantenuta a lungo termine.  

- Il calo ponderale non è stato accompagnato da alterazioni del comportamento. 

- Il calo ponderale non ha prodotto alcuna modificazione della distribuzione del grasso, che 
è un fattore di rischio cardiovascolare riconosciuto. 

- Gli effetti sui fattori di rischio metabolico non sono stati superiori a quanto previsto in 
conseguenza della perdita di peso e non è stato possibile attribuirli alla sola 
dexfenfluramina o fenfluramina. 

- Subito dopo l’interruzione del trattamento è stato osservato un nuovo aumento del peso. 

 

L’obiettivo del trattamento dell’obesità è di ottenere una perdita di peso clinicamente rilevante e 
mantenuta nel tempo, capace di ridurre i fattori di rischio cardiovascolari e altri fattori di rischio 
riconosciuti, nonché la morbilità e mortalità a essi associate. Tale obiettivo può essere raggiunto 
solo con una terapia a lungo termine, come confermano le conoscenze scientifiche acquisite nel 
corso degli anni e le attuali raccomandazioni mediche. Pertanto, la limitata efficacia terapeutica di 
dexfenfluramina e fenfluramina deve essere valutata tenendo conto dei loro profili di sicurezza. 

 

 

1.3. ANALISI DELLA SICUREZZA E DELL’EFFICACIA  

 

Dopo aver esaminato i motivi del ricorso presentati dai titolari delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio nonché tutti i dati disponibili, il CPMP è giunto alle seguenti 
conclusioni sulla sicurezza e l’efficacia in generale: 

 

Per quanto riguarda la sicurezza, oltre al ben noto rischio di ipertensione polmonare primaria che 
è stato pienamente considerato nella decisione della Commissione europea del 9 dicembre 1996, 
le prove farmacoepidemiologiche e le comunicazioni spontanee forniscono prove a sostegno del 
fatto che dexfenfluramina e fenfluramina si associano con le cardiopatie valvolari, soprattutto a 
carico della valvola aortica. 
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Per quanto riguarda l’efficacia, la dexfenfluramina e la fenfluramina hanno dimostrato dei 
benefici relativamente modesti neltrattamento dell’obesità dopo un anno di terapia. Poiché 
l’obiettivo del trattamento dell’obesità dovrebbe essere la riduzione dei fattori di rischio 
cardiovalvolari clinicamente importanti nonché la morbilità e la mortalità, gli effetti della 
dexfenfluramina e della fenfluramina rispetto a tali parametri non sono chiari e verosimilmente 
inconsistenti. 

 

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio hanno dichiarato nella loro 
presentazione scritta dei motivi del ricorso che non sussistevano prove a favore di un rapporto 
rischio/beneficio negativo per la dexfenfluramina e la fenfluramina. Tale punto di vista è stato 
modificato nel corso dei chiarimenti orali forniti nella riunione del CPMP del luglio 1999 quando 
i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio hanno accettato che il rapporto 
rischio/beneficio della dexfenfluramina e della fenfluramina è attualmente negativo ed hanno 
proposto di mantenere la sospensione dell’utilizzazione di tali sostanze sino a quando non vi 
saranno ulteriori informazioni. Tuttavia, essi non hanno presentato alcuna informazione atta a 
giustificare la revisione del parere del CPMP. Inoltre, i titolari delle autorizzazioni all’immissione 
in commercio non hanno proposto delle precauzioni supplementari concernenti le questioni di 
sicurezza relative alle cardiopatie valvolari. 

 

Per tale motivo, tenendo conto del profilo di sicurezza e della limitata efficacia terapeutica, il 
CPMP ha ritenuto sfavorevole il rapporto rischio/beneficio della dexfenfluramina e della 
fenfluramina e ha raccomandato il ritiro delle autorizzazioni all’immissione in commercio di tutti 
i medicinali contenenti dexfenfluramina e fenfluramina. 

 

 

MOTIVI PER IL RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO 

 

Nell’aprile 1999  

 

- il Comitato ha preso in considerazione il  deferimento ai sensi dell’articolo 15a della direttiva 
75/319/CEE del Consiglio e successive modifiche per i medicinali contenenti dexfenfluramina e 
fenfluramina  

 

- il Comitato ha convenuto che vi è particolare preoccupazione relativamente alla sicurezza dei 
medicinali contenenti dexfenfluramina e fenfluramina per quanto riguarda il rischio di 
ipertensione polmonare primaria e di cardiopatie valvolari e che pertanto il profilo di sicurezza 
dei medicinali contenenti dexfenfluramina e fenfluramina non è accettabile alle normali 
condizioni di impiego  
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- il Comitato ha convenuto che l’efficacia terapeutica dei medicinali contenenti dexfenfluramina e 
fenfluramina, tenendo conto degli obiettivi del trattamento dell’obesità, è limitata in quanto 
l’effetto del calo ponderale sulla riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare e degli altri fattori 
di rischio riconosciuti  può essere ottenuto solo con un trattamento a lungo termine 

 

- il Comitato, di conseguenza, ha ritenuto sfavorevole il rapporto rischio/beneficio dei medicinali 
contenenti dexfenfluramina e fenfluramina e ha concluso che tali medicinali non debbano essere 
sul mercato e che l’autorizzazione all’immissione in commercio debba pertanto essere ritirata. 

 

Nel maggio 1999, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio hanno presentato un 
ricorso contro il parere del CPMP. Il CPMP ha esaminato i motivi del ricorso e ha ascoltato le 
spiegazioni orali fornite dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio nella 
riunione del luglio 1999. Il CPMP ha adottato un parere definitivo il 31 agosto 1999, 
raccomandando che le autorizzazioni all’immissione in commercio di tutti i medicinali contenenti 
dexfenfluramina e fenfluramina siano ritirate e che sia modificato l’allegato I del suo parere del 
22 aprile 1999. 

 

Di conseguenza, l’EMEA ha raccomandato il ritiro delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio dei medicinali contenenti dexfenfluramina e fenfluramina . 

 


