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Domande e Risposte 

Documento di Domande e Risposte sullo stato della 
fornitura del Caelyx  
 

L'Agenzia Europea dei Medicinali ha aggiornato le raccomandazioni sull’impiego del medicinale Caelyx 

pubblicate negli ultimi due anni. Queste raccomandazioni erano state formulate in seguito ad una 

carenza del farmaco conseguente all’individuazione di difetti nell’assicurazione di qualità presso il sito 

produttivo Ben Venue Laboratories. Il Comitato dell'Agenzia per i medicinali per uso umano (CHMP) 

ritiene ora che siano stati ripristinati livelli adeguati di approvvigionamento in tutti gli Stati membri 

dell'UE e che Caelyx possa ora essere riutilizzato senza restrizioni come da indicazioni autorizzate. Non 

vi è più la necessità di dare priorità ai pazienti già in cura e a quelli per i quali non esistono adeguate 

alternative terapeutiche. 

Che cos’è Caelyx? 

Caelyx è un farmaco antitumorale che contiene il principio attivo doxorubicina cloridrato. Esso è 

autorizzato per il trattamento dei seguenti tumori: tumore mammario metastatico, cancro ovarico in 

stadio avanzato, sarcoma di Kaposi (un tumore dei vasi sanguigni) in pazienti con sindrome da 

immunodeficienza acquisita (AIDS) e mieloma multiplo (un tumore delle cellule del midollo osseo). 

 

In cosa consistevano le precedenti raccomandazioni1? 

Il 22 novembre 2011, il CHMP ha raccomandato di non avviare al trattamento con Caelix nessun nuovo 

paziente. Questo è avvenuto a seguito di un’ispezione presso il sito produttivo di Ben Venue 

Laboratories, nel quale erano prodotti una serie di medicinali sterili tra cui il Caelyx, che ha evidenziato 

diversi problemi nell’assicurazione di qualità del processo di sterilizzazione di questi medicinali. 

Poiché il sito produttivo di  Ben Venue era l'unico sito di produzione del Caelyx e a seguito 

dell’ispezione è stata interrotta la produzione e la distribuzione dei farmaci fabbricati in questo sito, si è 

verificata una carenza del farmaco. Il CHMP ha ritenuto che Caelyx fosse un farmaco essenziale per i 

                                               
1 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2011/11/WC500117926.pdf  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2011/11/WC500117926.pdf
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pazienti che già avevano iniziato il trattamento e ha raccomandato che le scorte esistenti dovevano 

quindi essere utilizzate per completare il trattamento nei pazienti che già lo avevano cominciato. 

A seguito del riesame di tutti i medicinali prodotti presso il sito di Ben Venue, tra cui il Caelyx, il 15 

marzo 2012, il CHMP ha raccomandato il trasferimento del processo di produzione in un sito 

alternativo. Questo sito è stato autorizzato come sito produttore di Caelyx nel mese di ottobre 2012.  

In questa fase l'azienda  ha introdotto un sistema di prenotazione web-based denominato 'Caelyx 

Managed Access' per gestire le richieste del farmaco nell’UE e ha incrementato le scorte di magazzino 

per ripristinare i livelli normali di approvvigionamento. Durante questo periodo, il CHMP ha 

raccomandato di darre priorità ai pazienti già in terapia e ai nuovi pazienti per i quali non era 

disponibile un trattamento alternativo. Nella riunione di maggio 2013, il CHMP ha ritenuto che le 

quantità di Caelyx prodotte dal sito alternativo fossero sufficienti a ripristinare i livelli di 

approvvigionamento in tutti gli Stati membri dell'UE. Il CHMP ha quindi raccomandato che il medicinale 

Caelyx sia nuovamente utilizzato senza restrizioni come da indicazioni autorizzate. 

 

Quali sono le nuove raccomandazioni per i pazienti e gli operatori sanitari? 

 E’ possibile avviare la terapia con Caelyx in nuovi pazienti. Non è più necessario dare priorità ai 

pazienti già in terapia o ai nuovi pazienti per i quali non è disponibile un trattamento alternativo. 

 Gli operatori sanitari non hanno più necessità di usare il sistema web-based "Caelyx Managed 

Access” per ordinare Caelyx per i loro pazienti. L’azienda contatterà gli operatori sanitari dell’UE 

per ulteriori dettagli  

Ulteriori informazioni sul medicinale Caelyx possono essere reperite sul sito 

dell’EMA:ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000089/human_med_000683.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

