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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Perenterol 250 (Saccharomyces boulardii) capsule e bustine 

Nuova controindicazione di Saccharomyces boulardii in pazienti in condizioni critiche 

Zambon Svizzera SA desidera comunicare, in accordo con Swissmedic, le seguenti nuove 
informazioni sulla sicurezza: 

Riassunto 

• In alcuni pazienti trattati con Saccharomyces boulardii si sono verificati casi rari di
fungemia, tra cui casi fatali in pazienti ospedalizzati in condizioni critiche.

• Questi medicamenti erano già controindicati nei pazienti con catetere venoso centrale o
immunocompromessi e sono ora controindicati anche nei pazienti in condizioni critiche.

• Altri pazienti che si trovano nelle immediate vicinanze dei pazienti trattati con S. boulardii
sono a rischio di contaminazione con i microrganismi. Si deve pertanto prestare
particolare attenzione alla manipolazione del prodotto in presenza di pazienti in
condizioni critiche o immunocompromessi o di pazienti con catetere venoso centrale o
catetere periferico non trattati con S. boulardii.

• Al fine di evitare qualsiasi contaminazione da contatto o contaminazione aerea con i
microrganismi, le bustine o le capsule non devono essere aperte negli ambienti in cui si
trovano i pazienti. Durante la manipolazione dei probiotici, gli operatori sanitari devono
indossare i guanti e quindi smaltirli immediatamente e lavare accuratamente le mani.

Considerazioni aggiuntive 

S. boulardii è un sostituto della flora batterica intestinale disponibile sotto forma di prodotto 
liofilizzato derivato da un ceppo di lieviti in coltura. 

S. boulardii è indicato per il trattamento della diarrea, per la profilassi e il trattamento della 
diarrea associata agli antibiotici e in seguito all’alimentazione per sonda. 

Il rischio di fungemia nei pazienti con catetere venoso centrale o in pazienti 
immunocompromessi è già noto. Sono ora stati segnalati rari casi di fungemia in pazienti 
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ospedalizzati in condizioni critiche (anche senza catetere venoso centrale), che per la maggior 
parte hanno causato piressia. 

Nella maggior parte dei casi di fungemia l’esito è stato soddisfacente dopo la sospensione del 
trattamento con S. boulardii, la somministrazione di una terapia antifungina e, ove necessario, la 
rimozione del catetere. Tuttavia, in alcuni pazienti in condizioni critiche l’esito è stato fatale. 

In accordo con Swissmedic, l’informazioni sul medicamento di Perenterol 250 a base di 
S. boulardii sarà aggiornata, includendovi la nuova controindicazione. La versione aggiornata 
dell’informazione sul medicamento sarà pubblicata sul sito di Swissmedic alla pagina 
www.swissmedicinfo.ch. 

Segnalazione di reazioni avverse di medicamenti 

Per le segnalazioni di reazioni avverse di medicamenti (ADR) Swissmedic raccomanda di 
utilizzare l’apposito portale di segnalazione. E’ possibile segnalare direttamente le reazioni 
avverse tramite il cosiddetto Vigilance System (ElViS). Tutte le informazioni necessarie sono 
disponibili sul sito www.swissmedic.ch > Sorveglianza del mercato > Farmacovigilanza. 

Contatto 

Per domande o ulteriori informazioni contattare il dipartimento medico di Zambon Svizzera SA: 
drugsafetych@zambongroup.com Tel: +41 91 9604111 

 

 

Cordiali saluti, 

Zambon Svizzera SA 

 

 

Giampiero Roncoroni      Dr. Carlo Regazzoni 
General Manager      Head of Medical Affairs 
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