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                       DATA   11 FEB 2015    PROT     1333/DF               
 
                     Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze  
                           Patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 
                       Ai  Direttori dei PTA – Albanese – Biondo -  Casa del      
                             Sole – Guadagna   ASP Palermo 
                       Ai  Direttori  dei  Distretti  Sanitari  33/42   ASP Palermo                                  
                       Ai Direttori delle Farmacie  Distretto Ospedaliero PA1-PA2-PA3 
                       Ai Responsabili delle Farmacie delle Aziende Ospedaliere 
                      Alle Associazioni Sindacali di Categoria  
                                                                    FIMMG, SMI, SNAMI,FIMP                                       
                       Al Presidente dell’AIOP Palermo 
                        Al Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo 
 
      e.p.c        Assessorato della Salute 
                      Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 
                      Responsabile del Servizio 7 
                                         Piazza O. Ziino            Palermo 
 
                     Al  Direttore Sanitario  ASP  Palermo  
                                                                                           LORO SEDI                                                                   
 
                    
             

OGGETTO :  Nota Informativa Importante sui farmaci contenenti valproato 
 
A seguito del completamento di una revisione a livello europeo,  l’AIFA  e l’Agenzia Europea dei Medicinali  (EMA)  hanno 
comunicato  nuove importanti informazioni  che rafforzano le avvertenze relative alla sicurezza dei medicinali correlati al 
valproato (sodio valproato, magnesio valproato, acido valproico, semisodio valproato e valpromide). L’Acido  valproico è un 
principio attivo con effetti teratogeni noti, che può causare malformazioni congenite. L’esposizione al valproato in utero può 
essere associata ad un aumento del rischio di disordini dello sviluppo, in particolare: 

 I bambini esposti al valproato in utero sono ad alto rischio di gravi disordini dello sviluppo (che si verificano in circa il 30-40% dei casi) 
e/o di malformazioni congenite (in circa il 10% dei casi). Il valproato non deve essere prescritto alle bambine, alle adolescenti, alle 
donne in età fertile o in gravidanza, a meno che altri trattamenti abbiano dimostrato di essere inefficaci o non siano tollerati. Il 
trattamento con valproato deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella gestione dell’epilessia o dei disturbi 
bipolari. È necessario valutare attentamente i benefici del trattamento con valproato rispetto ai possibili rischi, quando si prescrive il 
valproato per la prima volta, durante i controlli di routine del trattamento, quando le bambine raggiungono l’età della pubertà e 
quando le donne pianificano una gravidanza. È necessario inoltre garantire che tutte le pazienti siano informate e abbiano compreso 
i rischi associati all’uso del valproato in gravidanza, la necessità di adottare un metodo contraccettivo efficace, la necessità di un 
controllo regolare del trattamento e di una consulenza immediata in caso di pianificazione di una gravidanza o in caso di gravidanza.                                    

 Se una donna affetta da epilessia o disordine bipolare in trattamento con valproato dovesse pianificare una gravidanza o rimanere 
incinta, sarà necessario prendere in considerazione trattamenti alternativi. Se il trattamento con valproato viene proseguito durante 
la gravidanza, è necessario usare il dosaggio minimo efficace e la dose giornaliera deve essere suddivisa in diverse piccole dosi da 
assumere durante il giorno. L’uso di una formulazione a rilascio prolungato può essere preferibile ad altre forme di trattamento. 
Bisogna avviare un monitoraggio prenatale specialistico al fine di controllare lo sviluppo del feto, compresa la possibilità di difetti del 
tubo neurale e di altre.   Si raccomanda di segnalare le gravidanze in corso di terapia con valproato nel registro europeo su farmaci 
antiepilettici e gravidanza (European international Registry of Antiepileptic drugs and Pregnancy, EURAP).                                                    

Pertanto si invitano i medici prescrittori  a segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta associata all’uso di farmaci contenenti 
valproato tramite il sistema nazionale di segnalazione e a consultare il  sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco ove è disponibile la 
nota informativa completa. 
                                                                                                
Il Referente dell’Appropriatezza Prescrittiva 
                  Dr. M. Visconti 
                                                                                                    

                                          Il Direttore  del Dipartimento  Farmaceutico 
                                                  Dr. Maurizio Pastorello 


