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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 4008/89 del 5 marzo 2009 

     
 

Questa Federazione desidera aggiornare le organizzazioni in indirizzo sui farmaci retionoidi; a 

tale riguardo si evidenzia che l’AIFA rese disponibile nello scorso mese di settembre 2018 una nota 

informativa importante concordata con le autorità regolatorie europee, concernente nuove 

importanti informazioni di sicurezza riguardanti le controindicazioni relative all’utilizzo dei farmaci 

contenenti retinoidi (acitretina, adapalene, alitretinoina, bexarotene, isotretinoina, tazarotene e 

tretinoina), pubblicata per esteso sul numero 32/33 2018 di Farma7 inviato a tutte le farmacie 

associate. 

 

Con la nota in questione, il Comitato Europeo per la Valutazione dei Rischi nell’ambito della 

Farmacovigilanza (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) ha rafforzato le 

avvertenze sulla teratogenicità e sui disturbi neuropsichiatrici riportati con l’impiego di tali 

medicinali,  a seguito di una recente e approfondita revisione di tutti i dati pertinenti. 

 

Oltre alla nota informativa importante, sul proprio sito l’AIFA ha reso disponibile il materiale 

educazionale destinato alle pazienti (all. 1), al medico (all. 2) ed al farmacista – Guida per la 

dispensazione (all. 3). 

 

Per facilitare l’individuazione dei farmaci contenenti retinoidi orali si trasmette un apposito 

elenco (allegato n. 4). 

 

Si ricorda che i farmaci retinoidi sono contrassegnati dal simbolo ▼ che li identifica come 

medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale allo scopo di permettere la rapida identificazione 

di nuove informazioni sulla sicurezza. 

I farmaci in esame sono caratterizzati da un’alta teratogenicità. 
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In particolare,  per alcuni di essi, ossia quelli a base di acitretina, i rischi sono particolarmente 

elevati, come risulta dal materiale educazionale destinato ai diversi destinatari, tanto da richiedere 

alla paziente: 

 l’adozione di 2 metodi di controllo delle nascite che funzionino in modo diverso 

(come la pillola contraccettiva ormonale ed il preservativo) prima, durante e per 3 

anni dopo l’interruzione del trattamento; 

 

 di non rimanere incinta  durante l’assunzione del farmaco e per i 3 anni successivi; 

 di sottoporsi a regolari visite di controllo e a regolari test di gravidanza idealmente 

tutti i mesi per un periodo di 3 anni dopo l’interruzione del trattamento; 

 di non donare il sangue per un periodo di 3 anni dall’interruzione del trattamento  

Federfarma, tenuto conto della formulazione non chiara della guida destinata al farmacista 

nonché dei contenuti della relativa “checklist”, ritenne necessario all’indomani della 

divulgazione del materiale in questione, con la nota che si trasmette per opportuna conoscenza 

(allegato n. 5), chiedere delucidazioni all’Aifa sul motivo per cui per tali farmaci, non sono 

stati adottati formalismi analoghi a quelli attualmente contemplati per la prescrizione e 

dispensazione dell’isotretinoina. 

A distanza di alcuni mesi, in assenza dell’attesa risposta da parte dell’AIFA, si riportano i 

comportamenti che attualmente il farmacista è tenuto ad osservare prima di procedere alla 

dispensazione di retinoidi, diversi dall’isotretinoina. 

In tali casi il farmacista dovrà, nei confronti di una donna potenzialmente fertile : 

 evidenziare alla paziente la necessità di aver eseguito un test di gravidanza con esito 

negativo 

 verificare che la prescrizione sia idealmente limitata ad una fornitura di 30 giorni 

e, istruire tutti i pazienti, ossia sia femmine che maschi 

 a non dare mai il farmaco dispensato ad altre persone 

 a restituire le capsule inutilizzate al proprio farmacista alla fine del trattamento 

 a non donare sangue durante la terapia con il farmaco dispensato e per 1 mese  (3 

ANNI per Acitretina)  dopo la sospensione del trattamento a causa del potenziale  

rischio per il feto di una donna in gravidanza che riceve tale sangue.  

Inoltre, nell’ambito della checklist per il farmacista viene previsto che: 

-  un test di gravidanza con esito negativo, la prescrizione e la dispensazione di tale categoria 

di farmaci dovrebbe idealmente avvenire lo stesso giorno,  

-  se il farmacista viene a conoscenza che si è verificata una gravidanza in una donna trattata 

con tali farmaci, occorre interrompere immediatamente il trattamento e indirizzare tempestivamente 

la donna al medico prescrittore,  
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-  se il farmacista viene a conoscenza che una paziente è in stato di gravidanza entro un mese 

(3 ANNI per Acitretina) dall’interruzione di tali farmaci la deve indirizzare al suo medico 

prescrittore. 

* * * * * * * * * 

Accanto a tali considerazioni si segnala che sulla G.U. Parte II n°77 del 2 luglio 2019 e e n. 

91 del 3 agosto 2019 sono stati pubblicati gli estratti della comunicazione della modifica del regime 

di fornitura da ricetta non ripetibile (RNR) a ricetta non ripetibile limitativa (RNRL), 
rispettivamente, del medicinale ZORIAS e del medicinale NEOTIGASON a base di acitretina, di 

cui ad oggi risultano in commercio le seguenti confezioni: 

ZORIAS 30 cps 10 mg AIC 041619014 

ZORIAS 20 cps 25 mg AIC 041619065 

NOEOTIGASON 30 cps 10 mg AIC 027480019  

NOEOTIGASON 20 cps 25 mg AIC 027480021 

A tale riguardo Federfarma,  tenendo conto non solo delle indicazioni presenti nell’estratto 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale  ma anche delle  procedure volte alla prevenzione del rischio 

teratogeno presenti nei rispettivi Fogli Illustrativi, ha condiviso con Banca Dati Federfarma 

l’opportunità di  integrare le informazioni presenti nella banca dati per tali farmaci riportando 

accanto alla suddetta modifica prescrittiva anche  l’attribuzione a tali medicinali di ulteriori cautele 

e restrizioni. 

 

Nonostante gli evidenti profili di incertezza, ed in attesa degli auspicati e già richiesti 

chiarimenti, Federfarma ritiene infatti che la tutela della salute debba essere posta in primo piano e 

pertanto invita le farmacie al momento della spedizione di prescrizioni di Zorias e Neotigason 

che potranno essere redatte anche dal medico di medicina generale sulla base del piano terapeutico 

del dermatologo, a verificare la presenza sulla ricetta delle seguenti condizioni:     

• la data di certificazione di non gravidanza (fatta eccezione ovviamente per i pazienti di 

sesso maschile) anche se coincidente con quella di prescrizione 

• la posologia giornaliera, tale da non superare i 30 giorni di terapia 

provvedendo inoltre alla dispensazione dei medicinali in questione entro il limite massimo 

di sette giorni dalla data di certificazione della non gravidanza per i soggetti di sesso 
femminile o dalla data di prescrizione per i soggetti di sesso maschile.  

La presente circolare verrà inviata all’AIFA per opportuna conoscenza. 

Cordiali saluti.  

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO 

 

All. n. 5 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie  sul sito internet 

www.federfarma.it contemporaneamente  all’inoltro tramite  e-mail alle organizzazioni 

territoriali.  



 

Materiale per il paziente 

< Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove 

informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 

sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse 

 

Scheda promemoria per la/il paziente 

Scheda promemoria per la/il paziente 

Nome del medico: 

Telefono: 

[INN]non deve essere presa durante la gravidanza. 

[INN]può danneggiare gravemente il feto se una donna in gravidanza la assume. 

Se rimani incinta o sospetti di essere incinta, smetti immediatamente di prendere [INN]e 

contatta il medico.  

Leggi attentamente il Foglio Illustrativo prima di iniziare il trattamento. 

Se hai qualsiasi domanda o dubbio sull’assunzione di [INN], chiedi al medico o  al farmacista. 

 

Cosa devi fare se c’è la possibilità che sei rimasta incinta: 

•••• Devi utilizzare, prima, durante e per 1 mese [3 anni per acitretina] dopo l'interruzione del trattamento, 

almeno 1 metodo contraccettivo altamente efficace (come un dispositivo intrauterino o un impianto 

contraccettivo) o utilizzare correttamente 2 efficaci metodi di controllo delle nascite che funzionino in 

modi diversi (come la pillola contraccettiva ormonale orale e il preservativo). 

•••• Non devi rimanere incinta durante l’assunzione di [INN], o per 1 mese [3 anni per acitretina] dopo 

l’interruzione del trattamento. 

•••• Devi seguire regolari visite di controllo e devi sottoporsi a regolari test di gravidanza: 

- Prima di iniziare il trattamento, dovrai sottoporti a un test di gravidanza, che deve essere negativo. 

- Per assicurarti di non essere incinta durante il trattamento, devi sottoporti a regolari test di gravidanza, 

idealmente tutti i mesi. Dovrai anche fare anche l’ultimo test di gravidanza 1 mese dopo l'interruzione del 

trattamento.  

[per acitretina: Dovrai anche fare il test di gravidanza a intervalli periodici di 1-3 mesi per un periodo di 3 

anni dopo l'interruzione del trattamento.] 

Promemoria per uomini e donne 

Questo medicinale è stato prescritto soltanto per te, non lo condividere con nessuno e restituisci alla 

farmacia tutte le capsule che non hai utilizzate.   

 

  

 



Tale opuscolo/materiale  è scaricabile dal sito web di AIFA al seguente link: 

http://www.aifa.gov.it/node/23236/ 

 

Per richiedere questo opuscolo/materiale in formato pdf, può anche contattarci tramite i seguenti indirizzi 

di posta elettronica: 

 

Azienda Titolare AIC Email 

Aurobindo Pharma (Italia) Srl Pharmacovigilance.Italy@aurobindo.com 

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd medicalinformation@gsk.com 
o su: www.toctino.com 

ISDIN S.r.l. farmacovigilanzait@isdin.com 

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. fausta.viola@sunpharma.com 

Fidia Farmaceutici S.p.A. phv@fidiapharma.it 

Pierre Fabre Italia S.p.A. pharmacovigilance.italy@pierre-fabre.com 

Difa Cooper S.p.A. arossi@pharmades.it 
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Tabella degli appuntamenti 

Usa questa tabella per registrare le date dei tuoi appuntamenti con il medico: 

Nome del medico: 

 

Telefono: 

 

Data 

dell’appuntamento 

Metodo 

contraccettivo 

utilizzato 

Risultato del test 

di gravidanza 

Firma del medico 

  ����  Positivo 

����  Negativo 

Data:  

 

  ����  Positivo 

����  Negativo 

Data: 

 

  ����  Positivo 

����  Negativo 

Data: 

 

  ����  Positivo 

����  Negativo 

Data: 

 

  ����  Positivo 

����  Negativo 

Data: 

 

  ����  Positivo 

����  Negativo 

Data: 

 

  ����  Positivo 

����  Negativo 

Data: 

 

 

 

Segnalazione di effetti indesiderati  

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo materiale si rivolga 
al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione all’indirizzo:  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa o 
direttamente on-line all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it. Segnalando gli effetti indesiderati lei può 
contribuire a fornire maggiori informazioni sulla si¬curezza di questo medicinale. 
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Materiale per il medico 

< Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove 
informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse 

 

Checklist per il medico/Modulo di Consenso per la Prescrizione a Pazienti di Sesso Femminile  

 
Il potenziale per una gravidanza deve essere valutato per tutte le pazienti di sesso femminile a cui è 
prescritto [INN] 
 
 

La paziente è una donna potenzialmente fertile? Si/No 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questa checklist deve essere compilata dal Medico per tutte le pazienti di sesso femminile a cui è 
prescritto [INN]  e deve essere conservata con la documentazione della paziente per documentare la 
conformità al Programma di Prevenzione della Gravidanza di  [INN]. Dopo la compilazione, una copia di 
questo documento deve essere consegnata alla paziente. 
 
[INN]  appartiene alla classe dei retinoidi, farmaci che causano gravi difetti alla nascita. L'esposizione 
fetale a [INN], anche per brevi periodi, presenta un alto rischio di malformazioni congenite. [INN] è 
pertanto assolutamente controindicato nelle donne potenzialmente fertili, a meno che non siano 
soddisfatte tutte le condizioni del Programma di Prevenzione della Gravidanza di [INN] . 
 
In qualità di medico prescrittore, Lei deve assicurarsi che il rischio di gravi danni derivanti dall’esposizione 
al farmaco durante una gravidanza sia pienamente compreso da tutte le pazienti di sesso femminile 
prima di trattarle con  [INN]. 
 
Prima di iniziare la terapia con  [INN] in una paziente di sesso femminile, la seguente checklist deve 
essere compilata e conservata con la documentazione della paziente. Questa checklist deve essere 
utilizzata anche in tutte le visite di controllo con donne potenzialmente fertili. 
 

Le chiediamo di utilizzare la ”scheda promemoria per la/il paziente” a supporto del colloquio con la 

paziente.  

 

Donne potenzialmente fertili 
Considerare le seguenti affermazioni, spiegarle alla paziente e registrare la conferma e l’accettazione da 
parte della paziente in questo modulo. Se la risposta a una di queste domande è NO,  [INN] non deve 
essere prescritta. 
 
 Conferma del medico: 

 
Ho spiegato questo 
argomento alla  paziente 
[SI/NO] 

Conferma della paziente: 
 
Ho capito questo argomento 
[SI/NO] 

La paziente soffre di una forma grave di 
acne, di una grave forma di psoriasi o di 
un grave disturbo della 
cheratinizzazione, resistenti alle terapie 
standard? 

  

Una donna è potenzialmente fertile se si verifica una delle seguenti condizioni: 
È una donna sessualmente matura che:  
1) non ha avuto un'isterectomia o ooforectomia bilaterale 
2) non è in post-menopausa naturale da un minimo di 24 mesi consecutivi (vale a dire, ha 
avuto mestruazioni in qualunque momento nell’arco degli ultimi 24 mesi consecutivi). 



Teratogenicità 
 
La paziente comprende che  [INN] 
appartiene ad una classe di farmaci 
(retinoidi) noti per causare gravi difetti 
alla nascita e che non deve rimanere 
incinta durante l'assunzione.  [INN] 
aumenta anche il rischio di aborto 
spontaneo se assunto durante la 
gravidanza. 
 

  

Contraccezione 
 
La paziente comprende che deve 
utilizzare sistematicamente e 
regolarmente almeno 1 metodo 
contraccettivo altamente efficace (cioè 
un metodo indipendente dall'utilizzatore 
come un dispositivo intrauterino o un 
impianto) o 2 metodi complementari di 
controllo delle nascite (cioè metodi 
dipendenti dall'utilizzatore come 
contraccettivo orale e metodo di 
barriera) prima e durante il trattamento. 
 

  

La paziente comprende che il rischio 
persiste anche dopo l'interruzione del 
trattamento e che non deve rimanere 
incinta per 1 mese dopo l’interruzione 
del trattamento. 
[3 anni in caso di acitretina] 
 

  

La paziente ha ricevuto i consigli sulla 
contraccezione più appropriata per lei e 
si è impegnata a utilizzarla durante il 
periodo a rischio. 
 

  

La paziente è consapevole del rischio di 
fallimento dei contraccettivi. 
 

  

Test di gravidanza e prescrizioni mensili 
 
La prima prescrizione di  [INN] può 
essere effettuata solo dopo che la 
paziente abbia eseguito, sotto controllo 
medico, un test di gravidanza con esito 
negativo. Questo per assicurarsi che non 
sia già incinta prima di iniziare il 
trattamento. 
 

  

La paziente comprende che idealmente 
la prescrizione deve essere limitata a 30 
giorni per permettere regolari visite di 
controllo, inclusi test di gravidanza e 
monitoraggio 

  

La paziente comprende la necessità ed 
accetta di effettuare i test di gravidanza 
prima, durante e dopo il trattamento. 
 

  

La paziente comprende la necessità di 
eseguire un test di gravidanza 1 mese 
dopo l'interruzione del trattamento, 
perché il farmaco rimane nell'organismo 
per 1 mese dopo l'ultima dose e può 

  



danneggiare il feto in caso di gravidanza. 
 
[Per acitretina la frase deve essere: La 
paziente comprende la necessità di 
eseguire test di gravidanza periodici a 
intervalli regolari di 1-3 mesi durante il 
trattamento e anche per un periodo di 3 
anni dopo l'interruzione del trattamento. 
Questo perché il farmaco può rimanere 
nell'organismo per 3 anni dopo l'ultima 
dose e può danneggiare il feto in caso di 
gravidanza.] 
 
I metodi contraccettivi e i risultati del 
test di gravidanza sono stati registrati 
nella tabella degli appuntamenti della 
paziente (inclusa con la ”scheda 
promemoria per la/il paziente”).  
 

  

La paziente ha ricevuto una copia del 
materiale educazionale. 
  

  

La paziente sa che deve contattare il 
proprio medico se ha rapporti sessuali 
non protetti, salta il ciclo mestruale, se 
rimane incinta o sospetta di essere 
rimasta incinta durante il periodo a 
rischio. 
 

  

Se si verifica una gravidanza, il 
trattamento deve essere interrotto e la 
paziente deve essere indirizzata a un 
medico specializzato o  esperto in 
teratologia per consulto. 
 

  

Altre Precauzioni 
 
La paziente comprende che  [INN] è 
stato prescritto solo a lei e non deve 
essere condiviso con altri. 
 

  

La paziente comprende che non deve 
donare sangue durante il trattamento 
con  [INN] e per un mese [3 anni con 
acitretina] dopo l’interruzione a causa 
del potenziale rischio per il feto di una 
donna in gravidanza che dovesse 
ricevere la trasfusione. 
 

  

Firma 
 

  

Data 
 

  

 
Le gravidanze che si verificano durante il trattamento ed entro 1 mese [3 anni per acitretina] 
dall'interruzione del trattamento devono essere segnalate al titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in 
Commercio, che la ricontatterà per raccogliere le informazioni sull’esito della gravidanza. 
 
 
La firma di un genitore o del tutore legale è necessaria se la paziente ha meno di 18 anni. 
 
 
 

 



Contatti aziendali 

 

Azienda Titolare 
AIC 

Medicinale Riferimento Telefono Email 

Aurobindo Pharma 
(Italia) Srl 

Neotigason 10mg- 
capsule rigide 

Neotigason 25 mg- 
capsule rigide 

Servizio di 
farmacovigilanza 
Aurobindo 
Pharma (Italia)- 
Dr.ssa Lorena 
Verza 

3426173286  Pharmacovigilance.Italy@
aurobindo.com 

Stiefel Laboratories 
Legacy (Ireland) Ltd 

Toctino 10mg 
capsule molli 

Toctino 30mg 
capsule molli 

Farmacovigilanza 
GSK S.p.A. – 
Dr.ssa Gabriella 
Finizia 

045 9218111 gskitalia-
drugsafety@gsk.com 

ISDIN S.r.l. Isdiben 5 mg 
capsule molli 

Isdiben 10 mg 
capsule molli 

Isdiben 20 mg 
capsule molli 

Isdiben 40 mg 
capsule molli 

Farmacovigilanza 
Isdin Srl – Dr. 
Adriano De Zan 

3346895416 

02 20520276 

farmacovigilanzait@isdin. 

com 

Sun Pharmaceutical 
Industries Europe 
B.V. 

 

Isotretinoina SUN 
10 mg capsule 
molli 

Isotretinoina SUN 
20 mg capsule 
molli 

Farmacovigilanza 
Ranbaxy Italia 
S.p.A. – Dr.ssa 
Fausta Viola 

02 25066214 fausta.viola@sunoharma. 

com 

Fidia Farmaceutici 
S.p.A. 

Aisoskin 10 mg 
capsule molli 

Aisoskin 20 mg 
capsule molli 

Farmacovigilanza 
Fidia 
Farmaceutici 
S.p.A. – Dr. 
Giuseppe Di 
Sante 

049 8232827 phv@fidiapharma.it 

 

Pierre Fabre Italia 
S.p.A. 

Isoriac 10 mg 
capsule molli 

Isoriac 20 mg 
capsule molli 

Farmacovigilanza 
Pierre Fabre 

Dr.ssa Maria 
Cojazzi 

02477941 pharmacovigilance.italy@ 

pierre-fabre.com 

Difa Cooper S.p.A. Isotretinoina Difa 
Cooper 10 mg 
capsule molli 

Isotretinoina Difa 
Cooper 20 mg 
capsule molli 

Isotretinoina Difa 
40 mg capsule 
molli 

Zorias 10 mg 
capsule rigide 

Zorias 25 mg 
capsule rigide 

Farmacovigilanza 
- Dr.ssa Alessia 
Rossi 

3451061808 arossi@pharmades.it 



 

Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è 
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 
nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Sito web: 
http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa  o direttamente on-line 
all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it . 
 
 
 
 
Tale opuscolo/materiale  è scaricabile dal sito web di AIFA al seguente link: 
http://www.aifa.gov.it/node/23236/ 
 
 
Per richiedere questo opuscolo/materiale in formato pdf, può anche contattarci tramite i seguenti indirizzi 
di posta elettronica: 
 
 
Azienda Titolare AIC Email 

Aurobindo Pharma (Italia) Srl Pharmacovigilance.Italy@aurobindo.com 

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd medicalinformation@gsk.com 

o su: www.toctino.com 

ISDIN S.r.l. farmacovigilanzait@isdin.com 

Sun Pharmaceutical Industries Europe 

B.V. 

fausta.viola@sunpharma.com 

Fidia Farmaceutici S.p.A. phv@fidiapharma.it 

Pierre Fabre Italia S.p.A. pharmacovigilance.italy@pierre-fabre.com 

Difa Cooper S.p.A. arossi@pharmades.it 
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Materiale per il farmacista 

< Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove 

informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 

sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse 

 

Checklist per il farmacista – Guida per la dispensazione di [INN] 

[INN] appartiene alla classe dei retinoidi, farmaci che causano gravi difetti alla nascita. L'esposizione 

fetale a [INN], anche per brevi periodi di tempo, produce un alto rischio di malformazioni congenite e 

aborto spontaneo. 

[INN] è quindi assolutamente controindicato durante la gravidanza e nelle donne 

potenzialmente fertili, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni del Programma di 

Prevenzione della Gravidanza di [INN]. 

Un test di gravidanza con esito negativo, la prescrizione e la dispensazione di [INN]  devono idealmente 

avvenire nello stesso giorno. 

Se vieni a conoscenza che si è verificata una gravidanza in una donna trattata con [INN], il trattamento 

deve essere interrotto immediatamente e la donna deve essere tempestivamente indirizzata al medico 

prescrittore. 

Se vieni a conoscenza che una paziente è in stato di gravidanza entro un mese [3 anni per acitretina] 

dall’interruzione del trattamento con [INN], la devi indirizzare al suo medico prescrittore.  

 

Come farmacista, devi dispensare [INN] solo dopo aver controllato le seguenti informazioni: 

 

Per le donne potenzialmente fertili: 

Al fine di mantenere il follow-up regolare, incluso il test di gravidanza 

negativo ed il monitoraggio, la prescrizione di [INN] deve essere 

idealmente limitata ad una fornitura di 30 giorni 

 

Tutti i pazienti devono essere istruiti: 

A non dare mai [INN] ad altre persone.  

A restituire le capsule inutilizzate al proprio farmacista alla fine del 

trattamento. 

 

A non donare il sangue durante la terapia con [INN] e per un mese [3 anni 

per acitretina] dopo la sospensione del trattamento a causa del potenziale 

rischio per il feto di una donna in gravidanza che riceve tale sangue. 

 

 

 

Segnalazione delle reazioni avverse sospette 

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è 

importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. 

Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 

nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Sito web: 

http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa  o direttamente on-line 

all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it . 

 



 

Tale opuscolo/materiale  è scaricabile dal sito web di AIFA al seguente link: 

http://www.aifa.gov.it/node/23236/ 

 

Per richiedere questo opuscolo/materiale in formato pdf, può anche contattarci tramite i seguenti indirizzi 

di posta elettronica: 

Azienda Titolare AIC Email 

Aurobindo Pharma (Italia) Srl Pharmacovigilance.Italy@aurobindo.com 

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd medicalinformation@gsk.com 
o su: www.toctino.com 

ISDIN S.r.l. farmacovigilanzait@isdin.com 

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. fausta.viola@sunpharma.com 

Fidia Farmaceutici S.p.A. phv@fidiapharma.it 

Pierre Fabre Italia S.p.A. pharmacovigilance.italy@pierre-fabre.com 

Difa Cooper S.p.A. arossi@pharmades.it 

 

 

 

“Materiale Educazionale approvato da AIFA in data XX/XX/XXXX”. 



Retinoidi ad uso sistemico

AIC Medicinale Principio attivo Classe Titolare AIC/Rappresentante Regime di fornitura
Disponibilità nel 

canale distributivo

027480021 NEOTIGASON*20 cps 25 mg ACITRETINA                                                                                                                                                                                              A AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl   

RNRL  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

027480019 NEOTIGASON*30 cps 10 mg ACITRETINA                                                                                                                                                                                              A AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl   

RNRL  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

041619065 ZORIAS*20 cps 25 mg ACITRETINA                                                                                                                                                                                              A DIFA COOPER SpA               

RNRL  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

041619014 ZORIAS*30 cps 10 mg ACITRETINA                                                                                                                                                                                              A DIFA COOPER SpA               

RNRL  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

038849016 TOCTINO*30 cps molli 10 mg ALITRETINOINA                                                                                                                                                                                           H GLAXOSMITHKLINE SpA           RNRL H

038849030 TOCTINO*30 cps molli 30 mg ALITRETINOINA                                                                                                                                                                                           H GLAXOSMITHKLINE SpA           RNRL H

035710019 TARGRETIN*100 cps 75 mg flacone BEXAROTENE                                                                                                                                                                                              A EISAI Srl                     RNRL S

035258019 AISOSKIN*30 cps molli 10 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A FIDIA FARMACEUTICI SpA        

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

035258021 AISOSKIN*30 cps molli 20 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A FIDIA FARMACEUTICI SpA        

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

041853045 ISDIBEN*30 cps molli 10 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A ISDIN Srl                     

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

041853072 ISDIBEN*30 cps molli 20 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A ISDIN Srl                     

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

041853019 ISDIBEN*30 cps molli 5 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           C ISDIN Srl                     

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

045513177 ISODIFA*30 cps molli 30 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A DIFA COOPER SpA               

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

037551025 ISORIAC*30 cps molli 10 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A PIERRE FABRE ITALIA SpA       

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

037551076 ISORIAC*30 cps molli 20 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A PIERRE FABRE ITALIA SpA       

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

036083020 ISOTRETINOINA (DIFA COOPER)*30 cps molli 10 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A DIFA COOPER SpA               

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

036083071 ISOTRETINOINA (DIFA COOPER)*30 cps molli 20 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           A DIFA COOPER SpA               

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

039964034 ISOTRETINOINA (DIFA COOPER)*30 cps molli 40 mg ISOTRETINOINA                                                                                                                                                                                           C DIFA COOPER SpA               

RNR  VALIDA 7 GG DALLA DATA DI 

CERTIFICAZIONE, CON POSOL.E 

FABBISOGNO PER 30 GG DI TERAPIA

S

029838024 VESANOID*100 cps 10 mg flacone TRETINOINA                                                                                                                                                                                              A CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RNR S

Farmadati Italia Srl 1 di 1 04/09/2019
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Questa Federazione, facendo seguito alla propria precedente risposta del 4 settembre u.s. con 

la quale confermava la collaborazione della categoria alla diffusione del nuovo materiale 

educazionale per farmaci a base di valproato e retinoidi ad uso orale  in riscontro alla richiesta 

formulata da codesta Agenzia con Nota prot. FV/88066/P del 30 Luglio 2018, ritiene necessario 

formulare alcune considerazioni con particolare riferimento ai retinoidi ad uso orale. 

 

A tale riguardo, questa Federazione, avendo esaminato nell’ambito dei retinoidi ad uso orale i 

nuovi materiali educazionali, non può fare a meno di constatare il diverso trattamento previsto per i 

farmaci a base di isotretinoina dagli altri retinoidi orali, ossia quelli contenenti   

acitretina, alitretinoina, bexarotene, e tretinoina. 

 

La mancata applicazione dei particolari formalismi, tuttora vigenti, per la prescrizione e 

dispensazione dei farmaci a base di isotretinoina, agli altri retinoidi per uso orale rappresenta, ad 

avviso di Federfarma, un fattore di rischio particolarmente elevato nonostante  l’adozione dei nuovi 

materiali educazionali. 

 

Nel caso, ad esempio dell’acitretina, laddove a differenza dell’isotretinoina, si è in presenza di 

farmaci che richiedono alla paziente l’adozione di due sistemi diversi di controllo delle nascite per i 

successivi 3 anni dall’interruzione dell’assunzione del farmaco anziché 1 mese, di effettuare test di 

gravidanza per i successivi 3 anni dall’interruzione dell’assunzione del farmaco anziché 1 mese, di  



 
 

 

non rimanere incinta per i successivi tre anni dall’interruzione dell’assunzione del farmaco 

anziché un mese, di non donare sangue per i successivi tre anni dall’interruzione dell’assunzione del 

farmaco anziché un mese, risulta poco comprensibile la mancata estensione delle menzionate 

procedure. 

 

Come noto, i formalismi previsti per i farmaci a base di isotretinoina, consentono di verificare 

con certezza ed in maniera inequivocabile l’effettiva esecuzione di una serie di adempimenti a tutela 

della paziente, di precisare le rispettive responsabilità degli operatori sanitari coinvolti (medico e 

farmacista), nonché di evitare possibile errori o dimenticanze foriere di gravi e irreparabili danni, 

attesa l’elevata teratogenicità dei farmaci in questione. 

 

Limitando le osservazioni al materiale per il farmacista, si fatica a comprendere come lo 

snodo fondamentale dell’accertamento dell’avvenuta esecuzione del test di gravidanza e del suo 

esito negativo, sia lasciato ad una sorta di “promemoria orale” che il farmacista deve rivolgere alla 

paziente, dovendosi, necessariamente, affidare alla veridicità della risposta ottenuta, quando nel 

caso dell’isotretinoina tale condizione ha l’obbligo di essere formalizzata sulla ricetta. 

 

Analogamente, non sembra sufficiente che i rischi collegati alla presentazione e dispensazione 

di una ricetta decorsi alcuni giorni dall’esecuzione del test di gravidanza, siano disinnescati dalla 

previsione che “la prescrizione e la dispensazione debbano idealmente avvenire lo stesso giorno”, 

quando le ricette di isotretinoina hanno validità di sette giorni dalla data di esito negativo del test di 

gravidanza. 

 

O, infine, desta perplessità considerare che la dispensazione del farmaco avvenga dopo aver 

verificato che la prescrizione debba “idealmente” essere limitata ad una fornitura di 30 giorni, 

quando per le ricette di isotretinoina è obbligatorio riportare posologia e fabbisogno in mg/die.  

 

Tra l’altro, proprio per dar modo al medico ed al farmacista di garantire il rispetto di tali 

formalismi, le ricette di isotretinoina sono attualmente sottratte alla dematerializzazione. 

 

Pur tenendo presente che molte di tali osservazioni sono state contemplate dalla Checklist per 

il medico, nondimeno si invita codesta spettabile Agenzia a valutare le criticità esposte. 

 

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti 
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