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Comunicato Stampa dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) 

L’Agenzia Europea dei Medicinali avvia una revisione sui medicinali 
contenenti diacereina 
 
L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha avviato una revisione sui medicinali 
contenenti diacereina, utilizzati per trattare i sintomi dell’osteoartrite e altre 
malattie articolari, come dolore e rigidità articolare. 
 
Questo fa seguito a una revisione dell’Agenzia dei Medicinali francese del luglio 
2012, che ha concluso che i benefici della diacereina non superano i rischi nel 
trattamento sintomatico dell’osteoartrite dell’anca e del ginocchio. La revisione 
francese è stata condotta nell’ambito di una ri-valutazione nazionale dei prodotti 
medicinali autorizzati nel paese prima del 2005. 
 
Nelle sue conclusioni, l’Agenzia francese ha fatto riferimento a problemi di sicurezza 
(patologie digestive molto frequenti, qualche caso grave di patologia epatica e 
reazioni cutanee) ed ha evidenziato anche che le evidenze dagli studi clinici e dalla 
letteratura scientifica sull’efficacia della diacereina per l’osteoartrite erano deboli. 
 
L’EMA inizia ora una revisione dei dati disponibili sui benefici e sui rischi della 
diacereina ed emetterà un’opinione sulle autorizzazioni all’immissione in commercio 
dei medicinali contenenti diacereina in Europa. 
 
 



________________________________________________________________________________ 
Ulteriori informazioni sul medicinale 
 
La diacereina è un medicinale anti-infiammatorio che agisce bloccando l’azione dell’interleukina-1, 
una proteina coinvolta nel processo dell’infiammazione che interviene nello sviluppo 
dell’osteoartrite e di altre malattie articolari. 
 
I medicinali contenenti diacereina sono assunti per bocca e sono attualmente autorizzati nei 
seguenti Stati Membri: Austria, Francia, Grecia,  Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Spagna. 
 
Ulteriori informazioni sulla procedura 
 
La revisione dei medicinali contenenti diacereina è stata iniziata su richiesta dell’Agenzia dei 
medicinali francese ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE. 
 
La revisione è stata condotta dal Comitato di valutazione dei rischio di farmacovigilanza 
(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC), il Comitato è responsabile della 
valutazione di problemi di sicurezza per i medicinali ad uso umano, il quale fornirà un set di 
raccomandazioni. Poiché i medicinali contenenti diacereina sono tutti autorizzati a livello 
nazionale, la raccomandazione del PRAC sarà inoltrata al Gruppo di Coordinamento per le 
procedure di Mutuo Riconoscimento e Procedure Decentrate ad uso umano (CMDh), che è 
l’organo deputato a rappresentare le autorità regolatorie dei medicinali nazionali degli Stati 
Membri dell’Unione europea. Questo si tradurrà in misure armonizzate da applicare in tutti gli 
Stati Membri.  


