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Nel mese di dicembre 2004 ha ricevuto alcune informazioni di sicurezza su celecoxib 

(CELEBREX-SOLEXA-ARTILOG-ARTRID) relative ai risultati preliminari sulla sicurezza 

cardiovascolare provenienti da studi clinici a lungo termine controllati verso placebo. Il 17 febbraio 

2005 la Pfizer, a seguito di accordi con l’Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali 

(EMEA) e con l’AIFA, ha aggiornato il Foglio Illustrativo ed il Riassunto delle Caratteristiche del 

Prodotto delle specialità medicinali contenenti celecoxib (CELEBREX-SOLEXA-ARTILOG-

ARTRID)  con l’aggiunta di nuove importanti informazioni sulla sicurezza del prodotto. 

 

Di seguito sono riassunte le informazioni aggiunte e le modifiche apportate: 

 

Celecoxib (CELEBREX-SOLEXA-ARTILOG-ARTRID) è indicato per il trattamento 

sintomatico dell’osteoartrosi e dell’artrite reumatoide. 

• Osteoartrosi: la dose giornaliera raccomandata è 200 mg una volta al giorno o in due 
dosi refratte.  

• Artrite reumatoide: la dose iniziale raccomandata è 200 mg al giorno in due dosi 
refratte. 

• Per entrambe le indicazioni, se necessario, la dose può essere incrementata a 400 
mg al giorno (in dosi refratte). Dopo due settimane di trattamento, in assenza di un 
maggiore beneficio terapeutico, si dovranno valutare altre alternative terapeutiche. 

• In tutti i casi, la risposta alla terapia del singolo paziente deve essere rivalutata 
periodicamente. La decisione di prescrivere celecoxib (CELEBREX-SOLEXA- ARTILOG-
ARTRID)  deve essere basata su una valutazione per ogni singolo paziente del rischio 
globale. I rischi cardiovascolari correlati al trattamento possono aumentare in 
relazione al dosaggio e al tempo di esposizione e pertanto deve essere utilizzata la 
più bassa dose efficace e per il minor tempo possibile. 

 
Celecoxib (CELEBREX-SOLEXA- ARTILOG-ARTRID) è ora CONTROINDICATO in pazienti con 
cardiopatia ischemica e/o malattia cerebrovascolare conclamata. Inoltre, celecoxib 
(CELEBREX-SOLEXA-ARTILOG-ARTRID) è ora controindicato nell’insufficienza cardiaca 
congestizia di classe II-IV NYHA. Celecoxib (CELEBREX-SOLEXA- ARTILOG-ARTRID) non deve 
essere prescritto a questi pazienti. 
 



I pazienti con significativi fattori di rischio per eventi cardiovascolari (p.es. ipertensione, 
iperlipidemia, diabete mellito, fumo di sigaretta) o arteriopatia  periferica devono essere 
trattati con celecoxib (CELEBREX–SOLEXA–ARTILOG–ARTRID) solo dopo un’attenta 
considerazione. 
 

Sulla base di nuove analisi degli studi controllati verso placebo, le frequenze di infarto del 

miocardio, insufficienza cardiaca e ipertensione aggravata sono risultate quali eventi non comuni 

(≥1/1000, <1/100) e l’ictus ischemico quale evento raro (≥1/10.000, <1/1000). 

 

Sono disponibili informazioni preliminari relative a tre studi a lungo termine sulla Poliposi 

Adenomatosa Sporadica e la Malattia di Alzheimer condotti con celecoxib. In uno dei tre studi, è 

stato osservato un incremento dose-correlato degli eventi cardiovascolari (principalmente infarto 

del miocardio) con dosi da 200 mg BID e 400 mg BID di celecoxib confrontato al placebo. 

L’aumento di rischio si è mantenuto per tutta la durata dello studio (33 mesi). Il rischio relativo per 

l’endpoint combinato (morte cardiovascolare, infarto del miocardio o ictus) è stato rispettivamente 

di 3.2 (95% IC 1.3-8.0) per 400 mg BID e di 2.5 (95% IC 1.0-6.3) per 200 mg BID di celecoxib 

rispetto al placebo. I dati preliminari degli altri due studi a lungo termine non hanno evidenziato un 

aumento significativo del rischio cardiovascolare con celecoxib 200 mg BID e 400 mg QD rispetto 

al placebo.  

 

Si consiglia ai medici di tenere conto di queste nuove informazioni nel valutare il trattamento 

appropriato per i pazienti. 

 

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed il Foglietto Illustrativo sono stati pertanto 

aggiornati con l’introduzione di queste nuove informazioni. 

La revisione del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è allegata a questa lettera.  
 
 
L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti i medici l’importanza della 
segnalazione delle reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per 
confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle loro reali condizioni di 
impiego. 
Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da farmaci devono essere inviate al 
Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza. 
 


