COMUNICAZIONE N.132
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E
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DEGLI
ODONTOIATRI
Oggetto: Comunicazione di sicurezza dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
sull'uso dei medicinali oppioidi.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato la
comunicazione indicata in oggetto (All. 1) attraverso cui desidera richiamare
l'attenzione degli operatori sanitari sulle indicazioni terapeutiche autorizzate dei
medicinali oppioidi, con particolare riferimento a quelli contenenti fentanile e
tramadolo, sottolineando che entrambi i medicinali non devono essere prescritti per il
trattamento di stati dolorosi di lieve entità quali l’emicrania, la cefalea, nevralgia,
dismenorrea, emorroidi, mal di denti, etc....
La comunicazione vuole veicolare un messaggio corretto che richiami le indicazioni
appropriate senza rischiare di penalizzare l’utilizzo degli oppioidi nella terapia del
dolore.
Si comunica inoltre che, a seguito di una recente disposizione AIFA, è stata introdotta
la limitazione della durata massima di terapia a 30 giorni per le prescrizioni dei
medicinali contenenti il principio attivo “tramadolo” da solo e/o in associazione.
L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti i medici e ai farmacisti l’importanza della
segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento
indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali
condizioni di impiego. La Nota Informativa viene pubblicata sul sito dell’AIFA
(www.aifa.gov.it) la cui consultazione regolare è raccomandata per la migliore
informazione professionale e di servizio al cittadino.
Cordiali saluti
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