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COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

 

Indirizzo 

 

Marzo 2020 

  

Informazioni importanti per la sicurezza 

 

Esbriet® (pirfenidone) – danno epatico indotto da farmaco (drug-induced liver injury, DILI) 

 

 
Gentile dottoressa, egregio dottore, 
Gentili signore, egregi signori,  
 

Roche Pharma (Svizzera) SA desidera informarla sui seguenti fatti in accordo con Swissmedic: 

Sintesi 

Recentemente, sono state segnalate manifestazioni cliniche di DILI in singoli pazienti, compresi 
casi con esito fatale, che potrebbero derivare da reazioni idiosincratiche al pirfenidone. Sulla base 
di questi risultati, l’informazione professionale sarà aggiornata per descrivere adeguatamente il 
rischio di un DILI clinicamente rilevante e per raccomandare un monitoraggio supplementare 
della funzione epatica se si presentassero segni clinici o sintomi che indicano un danno al fegato.  

Informazione professionale precedente:  

Un aumento dei valori degli enzimi epatici superiore a tre volte il valore normale, che in rari casi è 
associato a un contemporaneo aumento della bilirubina, è un rischio noto di Esbriet® ed è stato quindi 
già descritto nelle sezioni «Avvertenze e precauzioni» e nella sezione «Effetti avversi» 
dell’informazione professionale. 
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Informazioni di base associate alle preoccupazioni in materia di sicurezza 

Negli studi tossicologici non sono stati osservati segni di danni epatici dopo l'utilizzo di pirfenidone. 
Durante lo sviluppo clinico, è stata riportata una maggiore incidenza cumulativa di eventi epatici 
avversi correlati al trattamento nei pazienti trattati con pirfenidone nel confronto con placebo (9,5% 
vs. 4,3%).  La maggior parte di questi eventi erano anomalie di laboratorio clinicamente irrilevanti 
senza conseguenze. Sulla base di questi dati, l’aumento dei valori degli enzimi epatici, che in rari casi è 
associato a un aumento dei livelli di bilirubina, è descritto nelle rispettive sezioni dell’informazione 
professionale. Si raccomanda inoltre di monitorare gli enzimi epatici durante il trattamento e di 
ridurre la dose o interrompere il trattamento se necessario. 

Recentemente, sono stati segnalati gravi effetti epatici avversi, compresi singoli casi con esito fatale, in 
pazienti affetti da IPF trattati con pirfenidone dopo l’autorizzazione di immissione in commercio. 
Poiché in queste segnalazioni non sono state riscontrate altre cause o fattori di disturbo, sono state 
classificate come casi di DILI clinicamente rilevanti. Attualmente non si conosce un meccanismo 
farmacodinamico plausibile. I casi possono essere ricondotti a reazioni idiosincratiche al pirfenidone. 

La frequenza dei casi DILI clinicamente rilevanti osservati dopo l'autorizzazione all'immissione in 
commercio viene classificata come rara (da ≥1/10'000 a <1/1'000).  

La maggior parte degli eventi epatici segnalati si è verificata nei primi mesi di trattamento. Si consiglia 
pertanto di controllare le transaminasi epatiche e il livello di bilirubina prima di iniziare il trattamento, 
mensilmente durante i primi sei mesi di trattamento e successivamente ogni tre mesi. Inoltre, devono 
essere effettuati immediatamente test di funzionalità epatica nei pazienti che riferiscono sintomi che 
possono indicare danni al fegato, tra cui stanchezza, inappetenza, dolore addominale nel quadrante 
superiore di destra, urine di colore scuro e ittero. 

Il profilo di rischio-beneficio di Esbriet® nell'indicazione omologata continua a essere valutato 
positivamente sulla base dell'analisi cumulativa dei dati clinici di sicurezza disponibili a livello globale e 
dei dati di sicurezza post-marketing. Roche Pharma (Svizzera) SA sta tuttavia lavorando a stretto 
contatto con Swissmedic per aggiornare l’informazione professionale in base alle nuove informazioni 
di sicurezza riportate sopra. 

Invito alla segnalazione delle reazioni avverse al farmaco 

Per le segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci (ADR), Swissmedic raccomanda di utilizzare la 
piattaforma di notifica elettronica per la vigilanza (ElViS) sviluppata a tale scopo. Per qualsiasi 
informazione al riguardo, consultare il sito web www.swissmedic.ch. 
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Contatto 

In caso di domande o per maggiori informazioni sull'impiego di Esbriet, siete pregati di rivolgervi alla 
Dr. med. Kerstin Ebel, Director Medical Affairs (tel.: 061 715 42 28, kerstin.ebel@roche.com) o alla 
Dott.ssa Maria Burckhardt, Medical Manager Rare Diseases (tel.: 061 715 42 40, 
maria.burckhardt@roche.com). 

 

Cordiali saluti  

Roche Pharma (Svizzera) SA 

  

Dr. med. Kerstin Ebel 
Director Medical Affairs 

Dr. med. Wolfgang Specker  
Head of Drug Safety & PoC Medical Information
Local Safety Responsible 
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