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Esmya® (5mg Ulipristalacetat)

Limitazioni sull’uso di ulipristal acetato, Esmya compressa da 5 mg, e nuove importan   avvertenze di 
grave danno epa  co e raccomandazioni per il monitoraggio della funzionalità epa  ca.

Gedeon Richter (Schweiz) AG, in accordo con Swissmedic, desidera comunicarLe quanto segue:

L’EMA e Swissmedic stanno riesaminando i benefi ci e i rischi dell’ulipristal acetato (Esmya®). Tale 
revisione ha avuto inizio a seguito di segnalazioni di grave danno epa  co, compresa insuffi  cienza epa-
 ca fulminante con conseguente necessità di trapianto, in pazien   tra  ate con Esmya®. Sono state 

concordate le seguen   misure temporanee fi no al completamento della revisione, al fi ne di tutelare 
al meglio le pazien  :

Riassunto
•  Il tra  amento con Esmya non deve essere iniziato in nuove pazien   o pazien   che abbiano com-

pletato un precedente ciclo di tra  amento.
•  Per le pazien   in cura con Esmya® è necessario monitorare la funzionalità epa  ca almeno una 

volta al mese e a 2-4 se   mane dall’interruzione del tra  amento.
•  Qualora una paziente mostri segni o sintomi compa  bili con un danno epa  co (nausea, vomito, 

dolore all’ipocondrio destro, anoressia, astenia, i  ero, ecc.), la paziente deve essere immediata-
mente so  oposta ad analisi e test della funzionalità epa  ca. Le pazien   che presentano livelli di 
transaminasi 2 volte superiori al limite normale durante il tra  amento con Esmya® devono inter-
rompere il tra  amento ed essere so  oposte a stre  o monitoraggio.

•  Le pazien   devono essere informate riguardo alla necessità di rivolgersi immediatamente al pro-
prio medico curante in caso di insorgenza di segni e sintomi di danno epa  co, come descri  o in 
precedenza.



Considerazioni sulle problema  che di sicurezza 
Esmya® è indicato per il tra  amento preoperatorio e intermi  ente di sintomi da modera   a gravi di fi -
bromi uterini in donne adulte in età fer  le. A seguito di segnalazioni di danno epa  co, l’EMA ha avviato 
una revisione dei benefi ci e dei rischi di Esmya®. Fino a quando non sarà eseguita una valutazione accu-
rata dei da   disponibili nell’ambito della revisione in corso a livello nazionale e nell’UE, si considerano 
necessarie misure temporanee al fi ne di ridurre al minimo i potenziali rischi per le pazien  .
Al termine della revisione, Gedeon Richter (Schweiz) AG informerà in merito ad eventuali ulteriori mi-
sure da ado  are.

Segnalazione di reazioni avverse di medicinali 
Per le segnalazioni di reazioni avverse di medicamen   (ADR), Swissmedic raccomanda di u  lizzare l’ap-
posito porta  le di segnalazione. Con il cosidde  o Vigilance System (ElViS) è possibile segnalare le ADR. 
Tu  e le necessarie informazioni sono disponibili sul sito www.swissmedic.ch > Sorveglianza del mercato 
> Farmacovigilanza.

Contact
Per domande o ulteriori informazioni conta  are il reparto medico di Gedeon Richter (Schweiz) AG (Tel. 
041 747 21 91).


