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Abstract
La varicella rappresenta oggi la malattia esantematica più frequente in Italia. È causata dal virus della varicella zoster, che si 
trasmette sia per via aerea che per contatto diretto, con un’elevata contagiosità. Per la prevenzione della varicella è disponi-
bile un vaccino vivo attenuato; la vaccinazione universale non è inclusa nel Piano Nazionale Vaccini vigenti al 20/7/2011, 
ma è stata avviata in alcune Regioni. La Commissione Vaccini della SIAP ha quindi considerato utile far il punto sulle infezioni 
da virus della varicella zoster e sulle loro possibilità di prevenzione. Il tema viene affrontato in due articoli successivi. Il primo, 
pubblicato in questo numero, è dedicato alle manifestazioni cliniche delle infezioni da virus della varicella zoster (VVZ), 
mentre il secondo, che comparirà in un numero successivo della RIAP, sarà dedicato alla sua prevenzione.

La varicella

Trasmissione, contagiosità e incubazione
La varicella è una malattia infettiva ad elevata conta-
giosità. L’uomo è l’unico ospite del VVZ e la trasmis-
sione avviene per via aerea mediante le goccioline 

respiratorie diffuse nell’aria quando una persona af-
fetta tossisce o starnutisce, o tramite contatto diretto 
con lesione da varicella o da herpes zoster. La conta-
giosità inizia da 1 o 2 giorni prima della comparsa 
dell’eruzione e può durare fino alla comparsa delle 
croste.
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Durante la gravidanza, il virus può essere trasmesso 
all’embrione o al feto attraverso la placenta.
Il periodo di incubazione della varicella è in media di 
14-16 giorni, con una variabilità che può andare da 
10 a 21 giorni. Il periodo d’incubazione può essere 
prolungato nei pazienti  immunocompromessi  e in 
quelli che hanno ricevuto un trattamento post-esposi-
zione con immunoglobuline.
Per limitare il rischio di trasmissione, si consiglia di 
isolare i pazienti. In particolare, è raccomandato che i 
bambini colpiti dalla malattia restino a casa da scuola 
per almeno cinque giorni dalla comparsa delle prime 
vescicole. Per i pazienti ricoverati in ospedale, oltre 
alle precauzioni standard è raccomandata l’adozione 
delle precauzioni per limitare la trasmissione per via 
aerea e da contatto.
L’infezione produce immunità permanente in quasi 
tutte le persone immunocompetenti: raramente una 
persona presenta due volte questa malattia. Tuttavia, 
il virus non viene eliminato dall’organismo, ma rima-
ne latente nei gangli delle radici nervose spinali. In 
alcuni casi, il virus si risveglia a distanza di anni o di 
decenni, dando luogo all’herpes zoster.

Anche se il virus non viene 
eliminato dall’organismo 
e rimane latente nei gangli 
delle radici nervose spinali, 
l’infezione produce immunità 
permanente in quasi tutte le 
persone immunocompetenti.

Le manifestazioni cliniche della varicella
Prima della comparsa dell’esantema, possono presentar-
si 1-2 giorni di febbre e malessere. L’esordio dell’esante-
ma si può accompagnare a sintomi generalizzati, quali 
anoressia, malessere, cefalea, coriza, faringodinia, 
artromialgie, dolori addominali e disuria. In genere 
subito dopo l’inizio delle manifestazioni cutanee com-
pare un rialzo termico, di maggiore entità nell’adulto, 
che assume spesso un andamento a poussée in conco-
mitanza con le nuove gittate di lesioni cutanee. 
L’esantema inizia con macule eritematose pruriginose 
che evolvono nel giro di poche ore in papule e in 

vescicole, ripiene di liquido sieroso. La fase crostosa 
è l’ultimo stadio evolutivo, prima della guarigione. 
Uno degli aspetti più caratteristici dell’esantema è la 
presenza contemporanea di maculo-papule, vescicole 
e croste (“a cielo stellato”), le gittate si verificano per 
due-tre giorni; il loro numero medio va da 300 a 400, 
ma può variare da meno di 50 a più di 1500. Dopo 
cinque sei giorni sono presenti solo elementi crostosi.
La malattia trasmessa in ambito familiare presenta in 
generale un quadro clinico più severo.

La conferma di laboratorio
La diagnosi di laboratorio di varicella non è richiesta 
routinariamente, ma può essere utile per confermare 
la diagnosi clinica o determinare la possibile suscetti-
bilità di un individuo di contrarre l’infezione. 
Il metodo più utilizzato per la diagnosi è la reazione 
polimerasica a catena (PCR) su liquido prelevato dalle 
vescicole; sul liquido vescicolare è possibile anche 
l’isolamento virale. Un significativo incremento delle 
IgG su due campioni di sangue raccolti a distanza di 4 
settimane, in fase acuta e convalescente, è diagnostico 
di infezione, ma si tratta di un metodo che richiede due 
prelievi ematici e non è quindi utilizzato di routine. La 
ricerca delle IgG su un unico campione è utile per studi 
di siero epidemiologia, che valutano la proporzione di 
individui immuni in una popolazione, o per valutare lo 
stato di suscettibilità di un singolo individuo. 

Le complicanze
La varicella è generalmente una malattia a decorso 
lieve, anche se possono insorgere complicanze, che 
interessano il 3-5% dei bambini, e hanno una maggio-
re frequenza nell’adolescente e nell’adulto. 
Le complicanze più frequenti sono le superinfezioni 
batteriche delle lesioni cutanee, soprattutto da Sta-
phylococcus aureus o Streptococcus piogene, altre 
possibili complicanze interessano il sistema nervoso 
centrale (SNC), respiratorio, ematologico. 
La meningoencefalite (1 caso su 20.000) riguarda 
prevalentemente pazienti di età superiore ai 5 anni. 
È caratterizzata da convulsioni, alterato stato di co-
scienza e rigidità nucale; può essere fatale. I pazienti 
con cerebellite (1 caso su 4.000) presentano il qua-
dro dell’atassia; la prognosi è buona. 
Altre complicanze neurologiche includono l’ADEM (Acu-
te Disseminated Encephalo-Myelitis), la poliradicolone-
vrite (sindrome di Guillain-Barré), la neurite ottica, la 
paralisi dei nervi cranici e la sindrome ipotalamica. 
Il coinvolgimento polmonare, raro nel bambino, è più 
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frequente nel neonato e soprattutto in età adulta, dove 
può interessare fino al 4% dei pazienti. Questa com-
plicanza sembra ancora più frequente nei fumatori ed 
in corso di varicella in gravidanza.
La porpora piastrinopenica in genere esordisce a 
diversi giorni dall’inizio della malattia con epistassi, 
emorragie cutaneo-mucose, ematuria o melena. 
La varicella gravissima, emorragica generalizzata è 
una complicanza estremamente rara, che esordisce 
al termine della prima settimana, la cui patogenesi è 
probabilmente secondaria a coagulazione intravasco-
lare disseminata (CID), ed è più frequente nei pazienti 
immunocompromessi.
La sindrome di Reye (in bambini in trattamento con 
salicilati) varia molto in termini di gravità, l’encefalo-
patia si sviluppa di solito intorno al 4°-5° giorno dopo 
la comparsa delle manifestazioni cutanee. Le manife-
stazioni dell’interessamento del SNC vanno da una 
lieve amnesia e un’importante letargia a episodi inter-
mittenti di disorientamento e di agitazione che spesso 
progrediscono rapidamente fino al coma. L’epatome-
galia si ha in circa il 40% dei casi, l’ittero è raro.
Nelle nazioni industrializzate, la letalità della varicella 
è stimata essere di 2-4 casi su 100.000, ma è più ele-
vata nell’adulto e nell’anziano in cui si riscontra una 
letalità circa 15/20 volte superiore rispetto a quella 
osservata nell’infanzia. In età neonatale la letalità può 
raggiungere valori più alti e può essere più elevata nel 
soggetto immunodepresso.

Le complicanze più frequenti 
sono le superinfezioni 
batteriche delle lesioni 
cutanee e le complicanze 
neurologiche, tra cui la 
meningoencefalite, l’ADEM, 
la poliradicolonevrite 
(sindrome di Guillain-Barré), 
la neurite ottica.

La malattia in gruppi specifici di popolazione 
Varicella dell’adolescente, dell’adulto e dell’anziano
La varicella nell’adolescente, nell’adulto e nell’anziano 

si caratterizza per una maggiore estensione dell’esante-
ma e la maggior frequenza di complicazioni. I sintomi 
sistemici (febbre, anoressia, astenia, cefalea, mucositi, 
artro-mialgie) sono più intensi; inoltre la varicella in 
età adulta è gravata dalla più frequente incidenza di 
complicanze a carico delle vie aeree inferiori.

Varicella in gravidanza e varicella congenita
La varicella in gravidanza è gravata da un maggior 
rischio di complicanze, rispetto a quanto osservato 
nella popolazione generale. Inoltre, se la varicella 
viene contratta da una donna in gravidanza, il VVZ 
può causare un’embriopatia (sindrome della varicella 
congenita). Il quadro della varicella congenita è carat-
terizzato da rari difetti cutanei, atrofia di un’estremità, 
microcefalia, difetti oculari e danni al SNC. Il rischio 
di embriopatia è dell’1-2%, se l’infezione è acquisita 
nelle prime 20 settimane di gestazione. I bambini che 
sono stati esposti al virus della varicella in utero dopo la 
ventesima settimana di gestazione possono sviluppare 
una varicella asintomatica e successivamente herpes 
zoster nei primi anni di vita. 

Varicella neonatale
Si parla di varicella neonatale, quando la malattia si 
manifesta prima del 28° giorno di vita. Le forme più 
gravi (tasso di letalità fino al 30%) si verificano quando 
la madre presenti la varicella da 5 giorni prima del 
parto a 2 giorni dopo il parto.

Varicella dell’immuno-compromesso
I pazienti immuno-compromessi presentano un esantema 
molto più esteso e prolungato e sono a più alto rischio 
per le sovrainfezioni batteriche, la disseminazione vi-
scerale e il decesso.

La varicella in gravidanza è 
gravata da un maggior rischio 
di complicanze. Inoltre, se la 
varicella viene contratta da una 
donna in gravidanza, il VVZ 
può causare un’embriopatia
Il trattamento 
Generalmente, la terapia della varicella è solo sin-
tomatica. Per il prurito possono essere utilizzati an-
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tistaminici, mentre per la febbre il paracetamolo. I 
bambini con varicella non devono essere trattati con 
salicilati (aspirina), perché questo aumenta il rischio 
di sindrome di Reye.
Nei casi a maggior rischio di complicanze (neonati, 
lattanti, adolescenti, adulti, anziani, persone con ma-
lattie croniche o in trattamento con steroidi) e nei casi 
secondari familiari si può ricorrere a farmaci antivirali 
come l’acyclovir. La terapia antivirale non è raccoman-
data nei bambini con varicella altrimenti sani, visto 
che, somministrata per via orale entro 24 ore dall’ini-
zio dell’esantema, determina solamente una modesta 
riduzione dei sintomi. Nei pazienti immunodepressi è 
raccomandata la terapia antivirale per via venosa.

I pazienti immuno-
compromessi presentano un 
esantema molto più esteso e 
prolungato e sono a più alto 
rischio per le sovrainfezioni 
batteriche, la disseminazione 
viscerale e il decesso.

L’herpes zoster

La riattivazione del VVZ, latente nei gangli dorsali 
vertebrali o nei gangli dei nervi cranici durante l’in-
fezione primaria causa l’herpes zoster (HZ), caratte-
rizzato da lesioni vescicolari a grappolo, distribuite in 
un dermatomero.

Manifestazioni cliniche
La localizzazione dell’HZ è nel 50-60% dei casi tora-
cica, 10-20% trigeminale, 10-20% cervicale, 5-10% 
lombare e in < 5% sacrale; nel 99% dei casi è unilate-
rale. Le lesioni, a grappolo, sono quelle tipiche della 
varicella e diventano croste nell’arco di circa 5 giorni. 
Va tenuto presente che il virus presente nelle vescicole 
può essere trasmesso per contatto, finché le vescicole 
non sono diventate croste. 
L’herpes zoster può comparire nella vita anche 2 volte 
(6%) ed eccezionalmente più di due.
L’età di acquisizione della prima infezione con VZV 

influenza l’età’ in cui si può manifestare l’HZ. Un’in-
fezione intrauterina o nella primissima infanzia com-
porta un aumento di circa 35 volte di rischio di zoster 
nei primi 12 anni di vita, rispetto alla prima infezione 
contratta dopo i 12 anni. 
La più tipica complicanza dell’HZ è la nevralgia post-
erpetica, definita come la persistenza del dolore oltre un 
mese,  e la cui frequenza aumenta dopo i 50 anni, in 
rapporto all’età, ed è invece assai rara nell’infanzia.
I pazienti gravemente immunodepressi, soprattutto 
quelli con infezione da HIV, possono presentare ma-
lattia cutanea cronica o recidivante, retinite o coinvol-
gimento del SNC  senza esantema.
L’HZ è  raro in gravidanza e, trattandosi della riattiva-
zione di un’infezione in un soggetto che comunque ha 
sviluppato una propria immunità, l’infezione embrio-
fetale è considerata del tutto eccezionale.

Conferma di laboratorio 
La conferma di HZ può essere effettuata mediante PCR 
o isolamento virale su liquido vescicolare.

Il trattamento 
La terapia dell’HZ ha tre obiettivi principali: 1) trattare 
l’infezione virale, 2) gestire il dolore, 3) prevenire la 
nevralgia post-erpetica. Per questo, la gestione tera-
peutica è basata sull’uso di antivirali, corticosteroidi 
per via orale e, se necessario, terapia antidolorifica 
individualizzata.
Le lesioni dello zoster vanno coperte, in modo da ri-
durre la diffusione del VVZ a soggetti suscettibili e mi-
nimizzare il rischio di sovra infezione batterica. 
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO  
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
Menveo polvere e soluzione per soluzione iniettabile
Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Una dose (0,5 ml di vaccino ricostituito) contiene: 

originariamente contenuto nella polvere:
• oligosaccaride del gruppo A meningococcico 10 microgrammi 
coniugato alla proteina Corynebacterium diphtheriae CRM197
da 16,7 a 33,3 microgrammi 

originariamente contenuto nella soluzione: 
• oligosaccaride del gruppo C meningococcico 5 microgrammi 
coniugato alla proteina Corynebacterium diphtheriae CRM197
da 7,1 a 12,5 microgrammi 
• oligosaccaride del gruppo W135 meningococcico 5 microgrammi
coniugato alla proteina Corynebacterium diphtheriae CRM197
da 3,3 a 8,3 microgrammi 
• oligosaccaride del gruppo Y meningococcico 5 microgrammi 
coniugato alla proteina Corynebacterium diphtheriae CRM197
da 5,6 a 10,0 microgrammi
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA 
Polvere e soluzione per soluzione iniettabile (polvere e soluzione 
iniettabile). La polvere è un agglomerato di colore da bianco a 
bianco sporco. La soluzione è limpida e incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Menveo è indicato per l’immunizzazione attiva di adolescenti (dal-
l’età di 11 anni) e adulti a rischio di esposizione ai gruppi A, C, 
W135 e Y di Neisseria meningitidis per impedire l’insorgenza di 
patologie invasive. L’uso di questo vaccino deve essere conforme 
alle raccomandazioni uffi ciali. 

4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Posologia 
Adulti Menveo deve essere somministrato come iniezione singola 
da 0,5 ml.  
Popolazione pediatrica Menveo è indicato a partire dall’età di 11 
anni e deve essere somministrato come iniezione singola da 0,5 
ml.
Anziani I dati relativi a soggetti di età compresa tra 56 e 65 anni 
sono limitati e i dati relativi a soggetti di età >65 sono assenti.
Non sono ancora state determinate la necessità e le tempistiche di 
una dose booster di Menveo. 
Modo di somministrazione Menveo viene somministrato tramite 
iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide.
Non deve essere somministrato per via intravascolare, sottocutanea 
o intradermica.

Si devono utilizzare sedi d’iniezione distinte per somministrare più 
di un vaccino contemporaneamente. Per istruzioni sulla preparazio-
ne e la ricostituzione del prodotto, vedere il paragrafo 6.6. 

4.3 Controindicazioni 

Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti, 
compreso tossoide difterico (CRM197), o reazione con pericolo di 
vita in seguito a precedente somministrazione di un vaccino conte-
nente componenti simili (vedere paragrafo 4.4).
Come con gli altri vaccini, la somministrazione di Menveo deve es-
sere rimandata nei soggetti affetti da grave evento febbrile acuto. 
La presenza di un’infezione minore non costituisce una controindi-
cazione.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego 

Prima di iniettare qualsiasi vaccino, la persona responsabile della 
somministrazione deve prendere tutte le precauzioni conosciute per 
impedire reazioni allergiche o di qualsiasi altra natura, compresa la 
raccolta di informazioni sulla storia medica e l’attuale stato di salute 
del paziente. Come per tutti i vaccini iniettabili, devono sempre es-
sere prontamente disponibili i trattamenti e la supervisione medica 
appropriati nel raro caso di comparsa di reazioni anafi lattiche in 
seguito alla somministrazione del vaccino.  
Menveo non deve essere somministrato per alcuna ragione per via 
intravascolare. 
Menveo non protegge contro le infezioni provocate da un altro 
sierogroppo di N. meningitidis non presente nel vaccino. Come 
per tutti i vaccini, è possibile che non venga prodotta una risposta 
immunitaria protettiva in tutti i vaccinandi (vedere paragrafo 5.1).
Non sono presenti dati sull’applicabilità del vaccino per profi lassi 
post-esposizione. 
Nei soggetti immunocompromessi, è possibile che la vaccinazione 
non produca la risposta di anticorpi protettiva adeguata. L’infe-
zione da virus dell’immunodefi cienza umana (HIV) non è una con-
troindicazione, tuttavia Menveo non è stato valutato nello specifi co 
nelle persone immunocompromesse. Nei soggetti con defi cit del 
complementoe nei soggetti con asplenia anatomica o funzionale, 
il grado di protezione ottenuto verso il vaccino meningococcico 
coniugato del gruppo A, C, W135 e Y non è conosciuto 
Menveo non è stato valutato in persone affette da trombocitopenia, 
disturbi dell’emostasi o in corso di trattamento con terapia anticoa-
gulante a causa del rischio di ematoma. Gli operatori sanitari devo-
no valutare il rapporto rischio-benefi cio per le persone che rischia-
no la formazione di ematomi in seguito all’iniezione intramuscolare.
Il cappuccio copriago della siringa contiene gomma naturale secca 
10%. Anche se il rischio di sviluppare reazioni allergiche al lattice 
è molto ridotto, gli operatori sanitari sono pregati di valutare il 
rapporto rischio/benefi cio prima di somministrare questo vaccino a 
pazienti con precedenti noti di ipersensibilità al lattice. 
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4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di 
interazione
Menveo è stato valutato in due studi di somministrazione concomitante 
con vaccino difto-tetanico-pertossico acellulare (Tdap), Tdap assorbito 
da solo oppure Tdap e vaccino quadrivalente contro il papilloma virus 
(tipi 6, 11, 16 e 18), HPV ricombinante; entrambi gli studi supportano la 
somministrazione concomitante dei vaccini. 
Dagli studi non è emersa alcuna prova evidente dell’aumento della per-
centuale di reattogenicità o della variazione del profi lo di sicurezza dei 
vaccini. Le risposte anticorpali a Menveo e ai componenti del vaccino 
difto-tetanico-pertossico acellulare o HPV non sono state compromesse 
dalla somministrazione concomitante.     
La somministrazione di Menveo un mese dopo Tdap ha determinato 
sierorisposte del gruppo W135 signifi cativamente ridotte dal punto di 
vista statistico. Siccome non è stato registrato alcun impatto diretto sulla 
percentuale di sieroprotezione, le conseguenze cliniche sono attualmen-
te sconosciute.  
Sono state rilevate prove di una qualche soppressione della risposta 
anticorpale a due dei tre antigeni della pertosse. La rilevanza clinica di 
questa osservazione è sconosciuta. Dopo la vaccinazione, oltre il 97% 
dei soggetti aveva titoli di pertosse rilevabili a tutti e tre gli antigeni della 
pertosse.
La somministrazione concomitante di Menveo e di altri vaccini diversi da 
quelli elencati sopra non è stata studiata. Si consiglia di non somministra-
re Menveo in concomitanza con altri vaccini, in particolare vaccini vivi, 
esclusi i casi di assoluta necessità. I vaccini concomitanti devono sempre 
essere somministrati in sedi d’iniezione distinte, preferibilmente negli arti 
controlaterali. Deve essere verifi cato se le reazioni avverse possono es-
sere intensifi cate dalla somministrazione concomitante. Se il vaccinando 
sta ricevendo una terapia immunosoppressiva, la risposta immunologica 
potrebbe essere ridotta. 

4.6 Gravidanza e allattamento 
I dati clinici sulle gravidanze esposte sono insuffi cienti. Dagli studi non 
clinici emerge che Menveo non produce effetti dannosi diretti o indiretti 
su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-na-
tale. Considerata la gravità della meningite meningococcica causata 
dai sierogruppi A, C, W e Y di Neisseria meningitidis, la gravidanza 
non è un fattore di impedimento alla vaccinazione quando il rischio 
di esposizione è chiaramente defi nito. Anche se i dati clinici sull’uso 
di Menveo durante l’allattamento sono insuffi cienti, è improbabile che 
gli anticorpi secreti nel latte costituiscano un pericolo quando assimilati 
da un neonato allattato. Pertanto, Menveo può essere utilizzato durante 
l’allattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di 
macchinari 
Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. In seguito alla vaccinazione sono stati segnalati rarissimi 
casi di capogiro. La capacità di guidare veicoli e di usare macchinari 
può essere temporaneamente compromessa. 

4.8 Effetti indesiderati 
La sicurezza di Menveo è stata valutata in cinque studi clinici rando-
mizzati controllati con 6.185 partecipanti (di età compresa tra 11 e 65 
anni) a cui è stato somministrato Menveo. I soggetti che hanno ricevuto 
Menveo appartenevano alle seguenti fasce d’età: 61% 11-18 anni, 17% 
19-34 anni, 22% 35-55 anni e 3,4% 56-65 anni. I due studi di sicurezza 
principali erano sperimentazioni randomizzate e controllate attivamente, 
che hanno arruolato partecipanti di età rispettivamente compresa tra 11 
e 55 anni (N=2663) e 19 e 55 anni (N=1606). L’incidenza e la gravità 
di qualsiasi reazione locale, sistemica e di altra natura sono risultate ge-
neralmente sovrapponibili nei gruppi di tutti gli studi trattati con Menveo 
e all’interno delle fasce d’età di adolescenti e adulti. Il profi lo di reatto-
genicità e le percentuali di eventi avversi nei soggetti di età compresa 
tra 56 e 65 anni che hanno ricevuto Menveo (N=216) erano simili a 
quelli osservati nei soggetti riceventi Menveo di età compresa tra 11 e 
55 anni. Le reazioni avverse più comuni a livello sistemico e locale osser-
vate nelle sperimentazioni cliniche erano: dolore nella sede d’iniezione 
e cefalea. Le reazioni avverse riportate nei tre studi clinici principali e 

nei due studi di supporto sono elencate di seguito, suddivise per classe 
sistemico-organica. Gli effetti indesiderati più comuni riportati durante 
gli studi clinici sono durati in genere da un solo giorno a due giorni e in 
genere non erano gravi. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli 
effetti indesiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità.

La frequenza è defi nita come segue::
Molto comune: (  1/10) 
Comune: (da 1/100 a <1/10) 
Non comune: (da 1/1.000 a <1/100) 
Rara: (da 1/10.000 a <1/1.000) 
Molto rara: (<1/10.000)
Non nota (la frequenza non può essere defi nita sulla base dei dati 
disponibili) 

Patologie del sistema nervoso: 
Molto comune: cefalea 
Non comune: capogiro 

Patologie gastrointestinali:
Molto comune: nausea 
  
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:
Comune: rash 
  
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:  
Molto comune: dolore della sede d’iniezione, eritema nella sede d’inie-
zione ( 50 mm), indurimento della sede d’iniezione ( 50 mm), prurito 
nella sede d’iniezione, malessere 
Comune: eritema nella sede d’iniezione (>50 mm), indurimento della 
sede d’iniezione (>50 mm), febbre 38°C, brividi 
Nel gruppo di adolescenti, la sicurezza e la tollerabilità del vaccino è 
stata favorevole relativamente a Tdap e non ha subito variazioni sostan-
ziali con la somministrazione concomitante o successiva di altri vaccini. 
  
4.9 Sovradosaggio 

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 

5.1 Proprietà farmacodinamiche 

Categoria farmacoterapeutica: 
vaccini meningococcici, codice ATC: J07AH08. 
Immunogenicità  
L’effi cacia di Menveo è stata desunta misurando la produzione di anticor-
pi anticapsulari specifi ci del sierogruppo con attività battericida. L’attività 
battericida sierica (SBA) è stata misurata usando siero umano come fonte 
di complemento esogeno (hSBA). L’hSBA è stato il termine di correlazio-
ne originale di protezione contro la meningite meningococcica.
L’immunogenicità è stata valutata in studi clinici randomizzati, multicentri-
ci, controllati attivamente che hanno arruolato adolescenti (11-18 anni), 
adulti (19-55 anni) e adulti più anziani (56-65 anni).
Nello studio pivot (V59P13) i partecipanti hanno ricevuto una dose di 
Menveo (N = 2649) o di vaccino meningococcico quadrivalente coniu-
gato con tossoide difterico come comparatore (ACWY-D) (N = 875). I 
sieri sono stati prelevati sia prima della vaccinazione sia 28 giorni dopo 
la vaccinazione.
In un altro studio (V59P6) condotto su 524 adolescenti, l’immunogenicità 
di Menveo è stata confrontata con quella di ACWY-PS.   
Immunogenicità negli adolescenti
Nella popolazione di età compresa tra 11 e 18 anni dello studio pivot 
V59P13, l’immunogenicità di una singola dose di Menveo un mese dopo 
la vaccinazione è stata confrontata con il vaccino quadrivalente coniu-
gato con la proteina di tossoide difterico ACWY (ACWY-D). 
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I risultati di immunogenicità a distanza di un mese dalla somministrazione 
di Menveo sono riassunti sotto nella tabella 1.
Nel sottoinsieme di soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni che erano 
sieronegativi al basale (hSBA < 1:4), la percentuale di soggetti che han-
no raggiunto un titolo  1:8 dopo una dose di Menveo era come segue: 
sierogruppo A 75% (780/1039); sierogruppo C 79% (771/977); siero-
gruppo W135 94% (570/609); sierogruppo Y 81% (510/630).  

Tabella 1: risposte di anticorpi battericidi nel siero dopo somministrazione di Menveo un mese 
dopo la vaccinazione in soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni.

Sierogruppo N GMT %  1:8

(IC 95%) (IC 95%)

A 1075 29 (24, 35) 75% (73, 78)

C 1483 59 (48, 73) 84% (82, 86)

W135 1024 87 (74, 102) 96% (95, 97)

Y 1036 51 (42, 61) 88% (85, 90)

La persistenza di risposte immunitarie per Menveo a 21 mesi dalla vacci-
nazione nei soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni al momento della 
vaccinazione è indicata nella tabella 2. 

Tabella 2: persistenza di risposte immunitarie circa 21 mesi dopo la vaccinazione con Menveo 
(soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni alla vaccinazione).

Sierogruppo GMT hSBA %  1:8

(IC 95%) (IC 95%) 

A 5,29 (4,63, 6,05) 36% (30, 42)

C 10 (9,02, 12) 62% (56, 68)

W135 18 (15, 20) 84% (79, 88)

Y 12 (10, 14) 67% (61, 72)

Nello studio di non inferiorità V59P6 l’immunogenicità è stata valutata in 
adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni che sono stati randomizzati 
a ricevere Menveo o il vaccino meningococcico polisaccaridico qua-
drivalente (ACWY-PS). È stata dimostrata la non inferiorità di Menveo 
rispetto al vaccino ACWY-PS per tutti e quattro i sierogruppi (A, C, W 
e Y) in base alla sierorisposta, con percentuali che raggiungono titoli 
hSBA 1:8 e GMT. 

Tabella 3: L’immunogenicità di una dose di Menveo o ACWY-PS negli adolescenti, misurata un 
mese dopo la vaccinazione.

Titoli hSBA 1:8
(IC 95%)

hSBA GMT 
(IC 95%)

Sierogruppo Menveo ACWY-PS Menveo ACWY-PS

A N=140 N=149 N=140 N=149

81% 41% 33 7.31

(74, 87) (33, 49) (25, 44) (5.64, 9.47)

C N=140 N=147 N=140 N=147

84% 61% 59 28

(77, 90) (53, 69) (39, 89) (19, 41)

W N=138 N=141 N=138 N=141

91% 84% 48 28

(84, 95) (77, 89) (37, 62) (22, 36)

Y N=139 N=147 N=139 N=147

95% 82% 92 35

(90, 98) (75, 88) (68, 124) (27, 47)

Un anno dopo la vaccinazione negli stessi soggetti, rispetto a ACWY-
PS, una percentuale maggiore di soggetti vaccinati con Menveo aveva 
titoli hSBA 1:8 per sierogruppi C, W e Y, con livelli paragonabili per il 
sierogruppo A. Risultati simili sono stati osservati nel confronto di hSBA 
GMT.   

Immunogenicità negli adulti 
Nello studio pivot V59P13 sull’immunogenicità le risposte immunitarie a 
Menveo sono state valutate in adulti di età compresa tra 19 e 55 anni. 
I risultati sono presentati nella tabella 4. Nel sottoinsieme di soggetti 
di età compresa tra 19 e 55 anni che erano sieronegativi al basale, 
la percentuale di soggetti che hanno raggiunto un titolo  1:8 dopo 
una dose di Menveo era come segue: sierogruppo A 67% (582/875); 
sierogruppo C 71% (425/596); sierogruppo W135 82% (131/160); 
sierogruppo Y 66% (173/263).  

Tabella 4: risposte di anticorpi battericidi nel siero a Menveo un mese dopo la vaccinazione in 
soggetti di età compresa tra 19 e 55 anni.

Sierogruppo N
GMT 
(IC 95%)

hSBA %  1:8
(IC 95%)

A 963 31 (27, 36) 69% (66, 72)

C 961 52 (44, 60) 80%(77, 83)

W135 484 111 (93, 132) 94% (91, 96)

Y 503 44 (37, 52) 79% (76, 83)

Immunogenicità negli adulti più anziani 
L’immunogenicità comparativa di Menveo vs. ACWY-PS è stata valutata 
in soggetti di età compresa tra 56 e 65 anni nello studio V59P17. La 
percentuale di soggetti con titoli hSBA  1:8 era non inferiore a ACWY-
PS per tutti e quattro i sierogruppi e statisticamente superiore per i siero-
gruppi A e Y. 

Tabella 5: immunogenicità di una dose di Menveo o ACWY-PS in adulti di età compresa tra 56 
e 65 anni, misurata un mese dopo la vaccinazione.

Sierogruppo
Menveo
hSBA  1:8
(IC 95%)

ACWY-PS
hSBA  1:8 
(IC 95%)

A
N=83 N=41

87% (78, 93) 63% (47, 78)

C
N=84 N=41

90% (82, 96) 83% (68, 93)

W
N=82 N=39

94% (86, 98) 95% (83, 99)

Y
N=84 N=41

88% (79, 94) 68% (52, 82)

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha rinviato l’obbligo di presen-
tare i risultati di studi con Menveo in uno o più sottogruppi di popolazio-
ne pediatrica nella meningite meningococcica. Vedere il paragrafo 4.2 
per informazioni sull’uso pediatrico. 

5.2 Proprietà farmacocinetiche 
Non pertinente. 

5.3 Dati preclinici di sicurezza 
I dati non clinici non rivelano particolari pericoli per l’uomo sulla base 
degli studi convenzionali di tossicità riproduttive e dello sviluppo.
Negli animali di laboratorio non sono state riscontrate reazioni avverse 
in conigli fertili vaccinati o nella loro prole fi no al giorno 29 successivo 
alla nascita. 
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Non sono state osservate conseguenze sulla fertilità nelle femmine 
di coniglio che hanno ricevuto Menveo prima dell’accoppiamento 
e durante la gravidanza. 

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti 
Polvere  
Saccarosio 
Potassio diidrogeno fosfato 
  
Soluzione  
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Fosfato disodico diidrato
Cloruro di sodio
Acqua per preparazioni iniettabili 
  
6.2 Incompatibilità 
Questo medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti ad 
eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6. 

6.3 Periodo di validità 
3 anni. Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo la ri-
costituzione. Tuttavia, la stabilità chimico-fi sica è stata dimostrata per 
8 ore dopo la ricostituzione a una temperatura inferiore a 25°C. 
 
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Conservare 
il fl aconcino e la siringa nella scatola di cartone esterna per pro-
teggere il medicinale dalla luce. Per le condizioni di conservazione 
del prodotto ricostituito, vedere il paragrafo 6.3. 
 
6.5 Natura e contenuto del contenitore 
Polvere in fl aconcino (vetro tipo I) con tappo (gomma alobutile) e 
soluzione in siringa preriempita (vetro tipo I) con cappuccio copria-
go (chiusura elastomerica tipo I con 10% di lattice o chiusura ela-
stomerica tipo II senza lattice). Ogni confezione contiene una unica 
dose composta da un fl aconcino e da una siringa preriempita. 
  
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la
manipolazione 
Menveo deve essere preparato per la somministrazione ricosti-
tuendo la polvere (nel fl aconcino) con la soluzione (nella siringa 
preriempita). I componenti del vaccino devono essere ispezionati 
visivamente prima e dopo la ricostituzione. 

Togliere il cappuccio copriago dalla siringa e attaccare un ago 
adatto per il prelievo (21G, 1 1/2’’). Utilizzare l’intero contenuto 
della siringa (0,6 ml) per ricostituire la polvere. 
Capovolgere e agitare energicamente il fl aconcino, quindi preleva-
re 0,5 ml di prodotto ricostituito. Si tenga presente che è normale 
che una minima quantità di liquido resti nel fl aconcino dopo il pre-
lievo della dose. Dopo la ricostituzione, il vaccino è una soluzione 
chiara, da incolore a giallo chiaro, priva di particelle estranee visi-
bili. Se si osserva la presenza di materiale particolato estraneo e/o 
la variazione dell’aspetto fi sico, scartare il vaccino. 
Prima dell’iniezione sostituire l’ago con uno idoneo alla somministra-
zione del vaccino (25G, 1’’). Verifi care che non siano presenti bolle 
d’aria nella siringa prima di iniettare il vaccino. 
Il medicinale non utilizzato e i rifi uti derivati da tale medicinale de-
vono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO 

Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. 
Via Fiorentina 1 
53100 Siena, Italia 

8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO  

EU/1/10/614/001 

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE 

15 marzo 2010 

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 

27 gennaio 2011

Prezzo: € 88,00 

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono dispo-
nibili sul sito web dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA):
http://www.ema.europa.eu  
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE: SINGULAIR 4 mg granulato. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Una bustina di granulato contiene montelukast sodico, equivalente a 4 mg di monteluka-
st. Per la lista completa degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA: Granulato. Granulato bianco. 4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche: SINGULAIR è indicato per il trat-
tamento dell’asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti tra i 6 mesi ed i 5 anni di età con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali
gli agonisti b-adrenergici a breve durata d’azione assunti “al bisogno” forniscono un controllo clinico inadeguato dell’asma. SINGULAIR può anche essere un’opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosag-
gio per via inalatoria per i pazienti dai 2 ai 5 anni di età con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l’assunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato
di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.2). SINGULAIR è anche indicato per la profilassi dell’asma a partire dai 2 anni di età laddove la componente predominante è la broncoco-
strizione indotta dall’esercizio. 4.2 Posologia e modo di somministrazione: Questo medicinale va somministrato al bambino sotto la sorveglianza di un adulto. La dose per i pazienti pediatrici da 6 mesi a 5 anni di età è
di una bustina di granulato da 4 mg al giorno, assunta alla sera. In questa fascia di età non è necessario alcun aggiustamento della dose. I dati di efficacia derivanti da studi clinici effettuati in pazienti pediatrici di età compre-
sa tra 6 mesi e 2 anni con asma persistente sono limitati. La risposta clinica dei pazienti al trattamento con montelukast deve essere valutata entro un periodo di tempo compreso tra 2 e 4 settimane. In caso di mancata rispo-
sta clinica il trattamento va interrotto. La formulazione SINGULAIR 4 mg granulato non è raccomandata al di sotto dei 6 mesi di età. Somministrazione di SINGULAIR granulato: SINGULAIR granulato può essere somministrato
per via orale o direttamente o mescolato con un cucchiaio di cibo soffice (per es.: passato di mela, gelato, carote e riso), freddo o a temperatura ambiente. La bustina non deve essere aperta se non immediatamente prima del-
l’uso. Dopo aver aperto la bustina, la dose piena di SINGULAIR granulato deve essere somministrata immediatamente (entro 15 minuti). Se mescolato al cibo, SINGULAIR granulato non deve essere conservato per farne uso
successivamente. SINGULAIR granulato non è formulato per essere somministrato dissolto nei liquidi. I liquidi possono tuttavia essere assunti dopo la somministrazione. SINGULAIR granulato può essere assunto indipendente-
mente dai pasti. Raccomandazioni generali: L’effetto terapeutico di SINGULAIR sui parametri di controllo dell’asma si rende evidente entro un giorno. Avvisare il paziente di continuare ad assumere SINGULAIR anche quando
l’asma è sotto controllo, così come durante i periodi di peggioramento dell’asma. Non sono necessari aggiustamenti  della dose in pazienti con insufficienza renale o con compromissione da lieve a moderata della funzione epa-
tica. Non ci sono dati su pazienti con compromissione epatica grave. La dose è la stessa per i pazienti di entrambi i sessi. SINGULAIR come opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria
per l’asma lieve persistente: L’uso di montelukast non è raccomandato in monoterapia nei pazienti con asma moderato persistente. L’uso di montelukast come un’opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso
dosaggio per via inalatoria per i bambini dai 2 ai 5 anni di età con asma lieve persistente deve essere preso in considerazione solo per quei pazienti che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l’as-
sunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.1). Vengono definiti come asma lieve persistente i sintomi asmatici che si
verificano più di una volta a settimana ma meno di una volta al giorno e i sintomi notturni che si verificano più di due volte al mese ma meno di una volta a settimana. La funzione polmonare fra gli episodi è normale. Se nel
corso del follow-up (normalmente entro un mese) non viene ottenuto un controllo soddisfacente dell’asma, deve essere presa in considerazione la necessità di una terapia antinfiammatoria aggiuntiva o diversa, sulla base del-
l’approccio terapeutico graduale dell’asma. I pazienti devono essere sottoposti a valutazione periodica del controllo dell’asma. SINGULAIR come profilassi dell’asma in pazienti di età compresa tra 2 e 5 anni nei quali la compo-
nente predominante è la broncocostrizione indotta dall’esercizio: In pazienti di età compresa tra 2 e 5 anni, la broncocostrizione indotta dall’esercizio può essere la manifestazione predominante di  asma persistente per la quale
è necessario il trattamento con corticosteroidi per via inalatoria. I pazienti devono essere valutati dopo 2-4 settimane di trattamento con montelukast. Se non viene raggiunta una risposta soddisfacente, deve essere presa in con-
siderazione una terapia aggiuntiva o differente. Terapia con SINGULAIR in relazione ad altri trattamenti per l’asma: Quando il trattamento con SINGULAIR è usato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi per via inalatoria,
SINGULAIR  non deve essere sostituito bruscamente ai corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.4). Sono disponibili compresse rivestite con film da 10 mg per adulti dai 15 anni di età in su. Sono disponibili com-
presse masticabili da 5  mg per pazienti pediatrici tra i 6 e i 14 anni di età. Sono disponibili compresse masticabili da 4  mg come formulazione alternativa per pazienti pediatrici dai 2 ai 5 anni di età.
4.3 Controindicazioni: Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego: La diagnosi di asma persistente in bambini molto piccoli (6 mesi-2 anni)
deve essere stabilita da un pediatra o da uno pneumologo. Avvisare il paziente di non usare montelukast orale per il trattamento degli attacchi acuti di asma e di tenere a portata di mano i farmaci appropriati di pronto inter-
vento comunemente usati in tali condizioni. Nel caso di un attacco acuto si deve usare un agonista b-adrenergico a breve durata d’azione per via inalatoria. Nel caso il paziente abbia bisogno di più inalazioni di agonista b-
adrenergico a breve durata d’azione rispetto al solito, deve rivolgersi al medico curante non appena possibile. Montelukast non deve essere sostituito bruscamente ai corticosteroidi per via inalatoria o per via orale. Non ci sono
dati che dimostrino che la dose orale di corticosteroidi possa essere ridotta dalla concomitante somministrazione di montelukast. In rari casi, i pazienti in terapia con farmaci anti-asma che includono il montelukast possono mani-
festare una eosinofilia sistemica, che talvolta si manifesta con le caratteristiche cliniche della vasculite analoga a quella della sindrome di Churg-Strauss, una condizione spesso trattata con la terapia sistemica corticosteroidea.
Questi casi in genere, ma non sempre, sono stati associati con la riduzione o l’interruzione della terapia orale con corticosteroidi. La possibilità che gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni possano essere associati con la compar-
sa della sindrome di Churg-Strauss non può essere esclusa né stabilita. I medici devono tenere sotto controllo i pazienti per la comparsa di eosinofilia, rash di natura vasculitica, peggioramento dei sintomi polmonari, complican-
ze cardiache e/o neuropatia. I pazienti che sviluppano questi sintomi devono essere valutati e i loro regimi di trattamento devono essere riconsiderati. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione:
Montelukast può essere somministrato con altri farmaci comunemente impiegati nella profilassi e nel trattamento cronico dell’asma. In studi di interazione farmacologica, il dosaggio clinico raccomandato di montelukast non ha
presentato effetti clinicamente importanti sulla farmacocinetica dei seguenti medicinali: teofillina, prednisone, prednisolone, contraccettivi orali (etinilestradiolo/noretindrone 35/1), terfenadina, digossina e warfarin. L’area sotto
la curva di concentrazione plasmatica (AUC) di montelukast è risultata diminuita approssimativamente del 40% nei soggetti in cui veniva somministrato contemporaneamente fenobarbital. Dato che montelukast viene metabo-
lizzato dal CYP 3A4, usare cautela, specie nei bambini, qualora si somministri montelukast in concomitanza ad induttori del CYP 3A4, come la fenitoina, il fenobarbital e la rifampicina. Studi in vitro hanno mostrato che monte-
lukast è un potente inibitore del CYP2C8. Dati provenienti da uno studio clinico di interazione farmacologica con montelukast e rosiglitazone (un substrato utilizzato come test rappresentativo dei medicinali metabolizzati prin-
cipalmente dal CYP2C8) hanno tuttavia dimostrato che montelukast non inibisce il CYP2C8 in vivo. Non si prevede pertanto che montelukast alteri notevolmente il metabolismo dei medicinali metabolizzati da questo enzima
(es.: paclitaxel, rosiglitazone e repaglinide). 4.6 Gravidanza e allattamento: Uso durante la gravidanza: Gli studi sugli animali non indicano la presenza di effetti dannosi sulla gravidanza o sullo sviluppo embriofetale. I
dati limitati disponibili nelle banche dati sulla gravidanza non suggeriscono l’esistenza di una relazione causale fra SINGULAIR e le malformazioni (difetti agli arti) raramente segnalati nell’esperienza post-marketing mondiale.
SINGULAIR può essere usato in gravidanza solo se ritenuto chiaramente essenziale. Uso durante l’allattamento: Gli studi nei ratti hanno mostrato che montelukast viene escreto nel latte materno (vedere paragrafo 5.3). Non è
noto se montelukast venga escreto nel latte delle donne durante l’allattamento. SINGULAIR può essere usato durante l’allattamento solo se ritenuto chiaramente essenziale. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e
sull’uso di macchinari: Non si ritiene che montelukast interferisca con la capacità di guidare o con l’uso di macchinari. Tuttavia, in casi molto rari, alcune persone hanno riferito sonnolenza o capogiro. 4.8 Effetti indeside-
rati: Montelukast è stato valutato negli studi clinici in pazienti con asma persistente come segue: • Compresse rivestite con film da 10 mg in circa 4.000 pazienti adulti di età 15 anni. • Compresse masticabili da 5 mg in circa
1.750 pazienti pediatrici di età compresa tra 6 e 14 anni. • Compresse masticabili da 4 mg in 851 pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 5 anni e • Granulato da 4 mg in 175 pazienti pediatrici di età compresa tra 6 mesi
e 2 anni. Montelukast è stato valutato in uno studio clinico in pazienti con asma intermittente come segue: • Granulato e compresse masticabili da 4 mg in 1.038 pazienti pediatrici dai 6 mesi ai 5 anni. Nei pazienti trattati con
montelukast negli studi clinici, le seguenti reazioni avverse correlate al farmaco sono state segnalate comunemente (da 1/100 a <1/10) e con un’incidenza superiore a quella dei pazienti trattati con placebo:

APPARATO Pazienti adulti di età 15 anni Pazienti pediatrici da 6 a 14 anni Pazienti pediatrici da 2 a 5 anni Pazienti pediatrici da 6 mesi fino a 2 anni
(due studi di 12 settimane; n=795) (uno studio di 8 settimane; n=201) (uno studio di 12 settimane; n=461) (uno studio di 6 settimane; n=175)

(due studi di 56 settimane; n=615) (uno studio di 48 settimane; n=278)

Patologie del sistema nervoso cefalea cefalea ipercinesia
Patologie respiratorie, asma
toraciche e mediastiniche
Patologie gastrointestinali dolore addominale dolore addominale diarrea
Patologie della cute dermatite eczematosa, rash
e del tessuto sottocutaneo
Patologie sistemiche e condizioni sete
relative alla sede di somministrazione

Con il proseguimento della terapia in studi clinici fino a 2 anni su di un limitato numero di pazienti adulti e fino a 12 mesi su pazienti pediatrici di età compresa fra 6 e 14 anni, il profilo di sicurezza non si è modificato.
Cumulativamente, sono stati trattati con montelukast 502 pazienti pediatrici di età compresa fra 2 e 5 anni per almeno 3 mesi, 338 pazienti per 6 mesi o più e 534 pazienti per 12 mesi o più. Con il trattamento prolungato il
profilo di sicurezza si è mantenuto immutato anche in questi pazienti. Con trattamenti fino a 3 mesi il profilo di sicurezza nei pazienti pediatrici di età compresa tra 6 mesi e 2 anni si è mantenuto immutato. Con l’uso commer-
ciale del farmaco sono state riportate le seguenti reazioni avverse: Infezioni ed infestazioni: infezione del tratto respiratorio superiore. Patologie del sistema emolinfopoietico: aumentata tendenza al sanguinamento.
Disturbi del sistema immunitario: reazioni di ipersensibilità inclusa anafilassi, infiltrazione eosinofila a livello epatico. Disturbi psichiatrici: alterazione dell’attività onirica inclusi incubi, allucinazioni, insonnia, sonnambu-
lismo, irritabilità, ansia, irrequietezza, agitazione comprendente comportamento aggressivo o ostilità, tremore, depressione, pensieri e comportamento suicida (propensione al suicidio) in casi molto rari. Patologie del sistema
nervoso: capogiro, sonnolenza, parestesia/ipoestesia, convulsioni. Patologie cardiache: palpitazioni. Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: epistassi. Patologie gastrointestinali: diarrea, bocca secca,
dispepsia, nausea, vomito. Patologie epatobiliari: livelli elevati delle transaminasi sieriche (ALT, AST), epatite (compreso il danno epatico colestatico, epatocellulare, e di tipo misto). Patologie della cute e del tessuto
sottocutaneo: angioedema, ecchimosi, orticaria, prurito, eruzione cutanea, eritema nodoso. Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo: artralgia, mialgia inclusi crampi muscolari. Patologie
sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione: astenia/affaticamento, malessere, edema, piressia. Sono stati riportati casi molto rari di sindrome di Churg-Strauss (CSS) durante il trattamento con mon-
telukast in pazienti asmatici (vedere paragrafo 4.4). 4.9 Sovradosaggio: Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con montelukast. In studi sull’asma cronico, montelukast è stato som-
ministrato ai pazienti adulti a dosaggi fino a 200 mg/die per 22 settimane ed in studi a breve termine fino a 900 mg/die per circa una settimana, senza eventi indesiderati  clinicamente importanti. Vi sono state segnalazioni
di sovradosaggio acuto nell’esperienza post-marketing ed in studi clinici con montelukast. Esse includono segnalazioni in adulti e bambini con dosaggi fino a 1000 mg (circa 61 mg/kg in un bambino di 42 mesi). I referti clini-
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ci e di laboratorio osservati sono risultati in linea con il profilo di sicurezza negli adulti e nei pazienti pediatrici. Non ci sono state esperienze avverse nella maggior parte dei casi di sovradosaggio. Le esperienze avverse osser-
vate più di frequente sono state in linea con il profilo di sicurezza di montelukast e hanno incluso dolore addominale, sonnolenza, sete, cefalea, vomito ed iperattività psicomotoria. Non è noto se montelukast sia dializzabile
mediante dialisi peritoneale o emodialisi. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche: Gruppo farmacoterapeutico: Antagonisti dei recettori leucotrienici. Codice ATC: R03D C03. I cistei-
nil-leucotrieni (LTC4, LTD4, LTE4) sono potenti eicosanoidi infiammatori rilasciati da varie cellule compresi mastcellule ed eosinofili. Questi importanti mediatori dell’asma si legano ai recettori dei cisteinil-leucotrieni (CysLT), rileva-
ti nell’uomo nelle vie respiratorie, e causano diversi effetti sulle vie respiratorie che comprendono broncocostrizione, secrezione mucosa, permeabilità vascolare e reclutamento degli eosinofili. Montelukast è un composto attivo
per via orale, che si lega con elevata affinità e selettività al recettore CysLT1. In studi clinici, montelukast a basse dosi, come 5 mg, inibisce la broncocostrizione causata dall’inalazione di LTD4. La broncodilatazione è stata osser-
vata entro due ore dalla somministrazione orale. L’effetto broncodilatatore causato da un agonista beta-adrenergico è stato additivo a quello prodotto da montelukast. Il trattamento con montelukast ha inibito sia la fase preco-
ce che tardiva della broncocostrizione causata dall’esposizione all’antigene. Montelukast, rispetto al placebo, ha diminuito gli eosinofili nel circolo periferico sia in pazienti adulti che pediatrici. In uno studio separato, il trattamen-
to con montelukast ha significativamente ridotto gli eosinofili delle vie respiratorie (come risultato dall’esame dell’espettorato). In pazienti adulti e in età pediatrica da 2 a 14 anni, montelukast, paragonato con il placebo, ha
ridotto gli eosinofili nel sangue periferico, migliorando allo stesso tempo il controllo clinico dell’asma. In studi negli adulti confrontati con placebo, è stato dimostrato che montelukast, 10 mg una volta al giorno, migliora signifi-
cativamente il FEV1 al mattino (variazioni dal basale 10,4% vs 2,7%), il picco di flusso espiratorio (PEFR) antimeridiano (variazioni dal basale 24,5 l/min vs 3,3 l/min), e diminuisce significativamente l’impiego totale di agoni-
sti b-adrenergici (variazioni dal basale -26,1% vs -4,6%). Il miglioramento del punteggio dei sintomi diurni e notturni riferito dal paziente è risultato significativamente migliore rispetto a quello del gruppo placebo. In studi negli
adulti è stato dimostrato che montelukast è in grado di fornire un effetto clinico additivo a quello indotto dal corticosteroide per via inalatoria (variazioni percentuali dal basale per beclometasone per via inalatoria più monte-
lukast vs beclometasone del FEV1: 5,43% vs 1,04%, rispettivamente e dell’uso di agonisti b-adrenergici: -8,70% vs 2,64%). È stato dimostrato che la risposta iniziale a montelukast è stata più rapida, rispetto al beclometasone
per via inalatoria (200 mg due volte al giorno, somministrati mediante un apparecchio distanziatore), sebbene durante l’intero periodo di studio di dodici settimane il beclometasone abbia fornito un maggiore effetto medio
(variazioni percentuali dal basale per montelukast vs beclometasone del FEV1: 7,49% vs 13,3%, rispettivamente e dell’uso di agonisti b-adrenergici: -28,28% vs -43,89%). Comunque, un’alta percentuale di pazienti trattati con
montelukast ha ottenuto una risposta clinica simile a quella osservata con beclometasone (ad es., il 50% dei pazienti trattati con beclometasone ha ottenuto un miglioramento del FEV1 di circa l’11% o più rispetto al basale, men-
tre circa il 42% dei pazienti trattati con montelukast ha ottenuto la stessa risposta). In uno studio di 8 settimane in pazienti pediatrici da 6 a 14 anni di età, montelukast 5 mg una volta al giorno, paragonato con il placebo, ha
migliorato significativamente la funzione respiratoria (variazione dal basale del FEV1 8.71%  vs 4.16%; variazione dal basale dell’AM PEFR 27,9 l/min  vs 17,8 l/min) e ha ridotto l’uso dei b-agonisti “al bisogno” (variazione
dal basale -11,7% vs +8,2%). In uno studio di confronto di 12 mesi sull’efficacia di montelukast e di fluticasone per via inalatoria per il controllo dell’asma in pazienti pediatrici dai 6 ai 14 anni con asma lieve persistente, mon-
telukast è risultato non inferiore a fluticasone nell’incrementare la percentuale di giorni senza necessità di terapia di salvataggio (RFD) l’endpoint primario. La percentuale media di RFD nel periodo di trattamento di 12 mesi è
aumentata da  61,6 a 84,0 nel gruppo montelukast e da 60,9 a 86,7 nel gruppo fluticasone. La differenza fra i gruppi dell’incremento della media calcolata con il metodo dei minimi quadrati (LS) riferita alla percentuale di
RFD è risultata statisticamente significativa (-2,8 con un IC 95% di -4,7, -0,9) ma all’interno del limite predefinito di non-inferiorità dal punto di vista clinico. Sia montelukast che fluticasone hanno migliorato il controllo dell’a-
sma anche sulle variabili secondarie valutate nel corso del periodo di trattamento di 12 mesi: il VEF1 è aumentato da 1,83 l a 2,09 l nel gruppo montelukast e da 1,85 l a 2,14 l nel gruppo fluticasone. La differenza dell’aumen-
to della media LS di VEF1 fra gruppi è risultata di -0,02 l, con un IC 95% di -0,06, 0,02. L’aumento della percentuale attesa di VEF1 dal basale è risultato dello 0,6% nel gruppo di trattamento con montelukast, e del 2,7% nel
gruppo di trattamento con fluticasone. La differenza fra medie LS per la variazione della percentuale attesa di VEF1 dal basale è stata significativa: -2,2%, con un IC 95% di -3,6, -0,7. La percentuale di giorni con uso di b-ago-
nisti è diminuita da 38,0 a 15,4 nel gruppo montelukast, e da 38,5 a 12,8 nel gruppo fluticasone. La differenza tra gruppi delle medie LS delle percentuali di giorni con uso di b-agonisti è stata significativa: 2,7, con un IC 95%
di 0,9, 4,5. La percentuale di pazienti con un attacco di asma (definito come un periodo di peggioramento dell’asma che richiede un trattamento con steroidi per os, una visita medica non programmata, una visita in un repar-
to d’emergenza, o un’ospedalizzazione) è risultata del 32,2 nel gruppo montelukast e del 25,6 nel gruppo fluticasone; l’odds ratio (IC 95%) è stata significativa: 1,38 (1,04, 1,84). La percentuale di pazienti con uso sistemico
(prevalentemente per via orale) di corticosteroidi nel corso dello studio è stata di 17,8% nel gruppo montelukast e del 10,5% nel gruppo fluticasone. La differenza delle medie LS fra gruppi è stata significativa: 7,3% con un IC
95% di 2,9, 11,7. In uno studio di 12 settimane, controllato con placebo, in pazienti pediatrici dai 2 ai 5 anni, montelukast 4 mg una volta al giorno ha migliorato i parametri del controllo dell’asma in confronto al placebo indi-
pendentemente dall’uso concomitante di terapie di controllo (corticosteroidi inalati/nebulizzati o cromoglicato sodico inalato/nebulizzato). Il 60% dei pazienti non era in trattamento con altre terapie di controllo. Montelukast
paragonato con il placebo ha migliorato i sintomi diurni (inclusi tosse, sibili respiratori, difficoltà respiratoria e limitazione dell’attività motoria) e sintomi notturni. Montelukast paragonato con il placebo ha anche ridotto l’uso di
b-agonisti “al bisogno” e di corticosteroidi d’urgenza per l’asma ingravescente. Pazienti in terapia con montelukast sono stati per più giorni senza asma rispetto a quelli che ricevevano placebo. Il trattamento ha prodotto un
effetto dopo la prima dose. In uno studio di 12 mesi controllato con placebo in pazienti pediatrici da 2 a 5 anni con asma lieve e riacutizzazioni episodiche, montelukast 4 mg in monosomministrazione giornaliera ha ridotto in
misura significativa (p 0,001) la frequenza annuale degli episodi di riacutizzazione (EE) rispetto al placebo (1,60 EE vs 2,34 EE, rispettivamente), [EE vengono definiti come 3 giorni consecutivi con sintomi diurni che richie-
dono l’uso di b-agonisti, o di corticosteroidi (per via orale o inalatoria), o di ospedalizzazioni per asma]. La percentuale di riduzione del tasso di EE annuali è stata del 31,9%, con un IC 95% di 16,9, 44,1. In uno studio control-
lato con placebo in pazienti pediatrici dai 6 mesi ai 5 anni che avevano asma intermittente ma non avevano asma persistente, il trattamento con montelukast è stato somministrato per 12 mesi, sia come monosomministrazio-
ne giornaliera da 4 mg che come una serie di cicli terapeutici di 12 giorni ognuno dei quali veniva iniziato quando insorgeva un episodio di sintomi intermittenti. Tra i pazienti trattati con montelukast 4 mg o con placebo non è
stata osservata alcuna differenza significativa nel numero di episodi di asma che culminavano in un attacco di asma, definito come un episodio di asma che richiedeva l’utilizzazione di risorse sanitarie quali una visita medica
ambulatoriale non programmata, una visita in un reparto d’emergenza, o in ospedale, o un trattamento con corticosteroidi per via orale, endovenosa o intramuscolare. L’efficacia di montelukast nei pazienti dai 6 mesi ai 2 anni
è supportata dall’estrapolazione dell’efficacia dimostrata nei pazienti asmatici dai 2 anni in su e si basa su dati di farmacocinetica simili, oltre che sull’assunzione che la storia naturale della patologia, la fisiopatologia e l’effetto
del medicinale in queste popolazioni siano sostanzialmente simili. In uno studio di 12 settimane negli adulti è stata dimostrata una riduzione significativa della broncocostrizione indotta dall’esercizio (BIE) (riduzione massima
del FEV1: 22,33% per montelukast vs 32,40% per il placebo; tempo di recupero del FEV1 ad un valore che non si discosti di oltre il 5% dal basale: 44,22 min vs 60,64 min). Questo effetto si è ripetuto in maniera coerente per
tutta la durata di 12 settimane dello studio. La riduzione della BIE è stata dimostrata anche in uno studio a breve termine su pazienti pediatrici da 6 a 14 anni (riduzione massima della FEV1: 18,27% vs 26,11%; tempo di recu-
pero del FEV1 ad un valore che non si discosti di oltre il 5% dal basale: 17,76 min vs 27,98 min). In entrambi gli studi l’effetto è stato dimostrato alla fine dell’intervallo posologico della monosomministrazione giornaliera. In
pazienti asmatici sensibili all’aspirina, che ricevevano un trattamento concomitante con corticosteroidi per via inalatoria e/o per via orale, il trattamento con montelukast, rispetto al placebo, ha determinato un significativo miglio-
ramento del controllo dell’asma (variazioni percentuali dal basale del FEV1: 8,55% vs -1,74%; riduzione dell’uso totale di agonisti b-adrenergici rispetto al basale: -27,78% vs 2,09%). 5.2 Proprietà farmacocinetiche:
Assorbimento: Montelukast è rapidamente assorbito dopo somministrazione orale. Per le compresse rivestite con film da 10 mg, il valore medio della concentrazione plasmatica massima (Cmax), nell’adulto viene raggiunto 3 ore
(Tmax) dopo somministrazione a digiuno. La biodisponibilità media dopo somministrazione orale è del 64%. Biodisponibilità orale e Cmax non sono influenzate da un pasto standard. Sicurezza ed efficacia sono state dimostrate
in studi clinici dove le compresse rivestite con film da 10 mg venivano somministrate indipendentemente dalla programmazione dei tempi di assunzione del cibo. Per le compresse masticabili da 5 mg, la Cmax nell’adulto viene
raggiunta dopo 2 ore la somministrazione a digiuno. La biodisponibilità media dopo somministrazione orale è del 73% e diminuisce al 63% con un pasto standard. Dopo somministrazione della compressa masticabile da 4 mg
a pazienti pediatrici da 2 a 5 anni a digiuno la Cmax viene raggiunta in 2 ore. La Cmax media è maggiore del 66% mentre la Cmin è minore di quella degli adulti che assumono una compressa da 10 mg. La formulazione in gra-
nulato da 4 mg somministrata ad adulti a digiuno è bioequivalente alla compressa masticabile da 4 mg. Nei pazienti pediatrici di età compresa fra 6 mesi e 2 anni, la Cmax viene raggiunta 2 ore dopo la somministrazione della
formulazione in granulato da 4 mg. La Cmax in questi pazienti è superiore di circa due volte a quella degli adulti trattati con una compressa da 10 mg. La somministrazione concomitante di purea di mela e di un pasto standard
ad alto contenuto di grassi con la formulazione in granulato non ha avuto effetti clinicamente rilevanti sulla farmacocinetica di montelukast determinata con l’AUC (1.225,7 vs 1.223,1 ng.h/ml con e senza purea di mela, rispet-
tivamente e 1.191,8 vs 1.148,5 ng.h/ml con e senza un pasto standard ad alto contenuto di grassi, rispettivamente). Distribuzione: Più del 99% di montelukast è legato alle proteine plasmatiche. Il volume di distribuzione di
montelukast allo stato di equilibrio è in media 8-11 litri. Studi sul ratto con montelukast radiomarcato indicano una distribuzione minima attraverso la barriera ematoencefalica. Inoltre, 24 ore dopo la somministrazione della
dose, le concentrazioni di sostanza radiomarcata sono risultate minime in tutti gli altri tessuti. Biotrasformazione: Montelukast è ampiamente metabolizzato. In studi effettuati con dosaggi terapeutici, le concentrazioni plasma-
tiche dei metaboliti di montelukast non erano rilevabili allo stato di equilibrio sia nell’adulto che nel bambino. Studi in vitro che hanno impiegato microsomi epatici umani, indicano che i citocromi P450 3A4, 2A6 e 2C9 sono coin-
volti nel metabolismo di montelukast. Sulla base di ulteriori risultati in vitro su microsomi epatici umani, montelukast, a concentrazioni plasmatiche terapeutiche, non inibisce i citocromi P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 o 2D6.
Il contributo dei metaboliti nell’effetto terapeutico di montelukast è minimo. Eliminazione: Nell’adulto sano, la clearance plasmatica di montelukast è in media di 45 ml/min. Dopo somministrazione orale di una dose di monte-
lukast radiomarcato, l’86% della radioattività è stata rilevata all’esame delle feci, effettuato per cinque giorni, e meno dello 0,2% è stata rilevata nelle urine. Questi dati, insieme a quelli relativi alla biodisponibilità di monte-
lukast dopo somministrazione orale, indicano che montelukast ed i suoi metaboliti vengono escreti quasi esclusivamente attraverso la bile. Caratteristiche dei pazienti: Non è necessario nessun aggiustamento della dose in anzia-
ni o pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Non sono stati condotti studi su pazienti con insufficienza renale. Poiché montelukast ed i suoi metaboliti vengono eliminati principalmente per via biliare non è previ-
sta la necessità di aggiustamenti  della dose in pazienti con insufficienza renale. Non ci sono dati di farmacocinetica con montelukast in pazienti con insufficienza epatica grave (punteggio di Child-Pugh >9). A dosi elevate di
montelukast (20 - 60 volte la dose raccomandata nell’adulto) è stata osservata una riduzione della concentrazione plasmatica di teofillina. Questo effetto non è stato osservato alla dose raccomandata di 10 mg una volta al gior-
no. 5.3 Dati preclinici di sicurezza: Negli studi di tossicità sull’animale sono state osservate alterazioni biochimiche sieriche di natura lieve e transitoria di SGPT (ALT), glucosio, fosforo e trigliceridi. I segni di tossicità nell’a-
nimale erano: aumento della salivazione, sintomi gastrointestinali, perdita di feci e squilibrio elettrolitico. Questi si sono verificati a dosi che fornivano un’esposizione sistemica >17 volte quella osservata con la dose clinica. Nella
scimmia, gli effetti indesiderati sono comparsi a partire da dosi di 150 mg/kg/die (>232 volte l’esposizione sistemica osservata con la dose clinica). In studi sull’animale, montelukast non ha alterato la fertilità e la capacità
riproduttiva ad un’esposizione sistemica eccedente l’esposizione sistemica clinica di oltre 24 volte. Nello studio sulla fertilità su femmine di ratto, a dosi di 200 mg/kg/die (>69 volte l’esposizione sistemica clinica) è stata osser-
vata una lieve riduzione del peso ponderale dei neonati. In studi sul coniglio è stata osservata un’incidenza più elevata di ossificazione incompleta rispetto al gruppo di controllo ad un’esposizione sistemica >24 volte quella osser-
vata con la dose clinica. Nel ratto non sono state osservate anormalità. È stato dimostrato che montelukast attraversa la barriera placentare ed è escreto nel latte materno degli animali. In topi ed in ratti non si sono verificati
decessi dopo dosi orali singole fino a 5.000 mg/kg, la dose massima testata (15.000 mg/m2 e 30.000 mg/m2 in topi e ratti, rispettivamente). La dose è equivalente a 25.000 volte la dose umana raccomandata negli adulti
(in base ad un peso di 50 kg per un paziente adulto). È stato visto che nel topo montelukast a dosaggi fino a 500 mg/kg/die (circa 200 volte l’esposizione sistemica osservata con la dose clinica) non ha determinato fototossi-
cità ai raggi UVA, UVB o allo spettro visibile della luce. Nel roditore montelukast non è risultato né mutageno nei test in vitro ed in vivo, né oncogeno. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli eccipienti:
Mannitolo, Iprolosa (E463), Magnesio stearato. 6.2 Incompatibilità: Non pertinente. 6.3 Periodo di validità: 2 anni. 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione: Conservare nella confezione originale per proteg-
gere dalla luce e dall’umidità. 6.5 Natura e contenuto del contenitore: Confezionato in bustine in polietilene/alluminio/poliestere in: Astucci da 7, 20, 28 e 30 bustine. È possibile che non tutte le confezioni siano commer-
cializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento: Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AU-
TORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO: MSD Italia S.r.l. Via Vitorchiano 151 - 00189 Roma. Consociata della Merck & Co., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. 8. NUMERO DI AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO: 7 bustine di granulato AIC n.034001192/M. 20 bustine di granulato AIC n.034001204/M. 28 bustine di granulato AIC n.034001216/M. 30 bustine di gra-
nulato AIC n.034001228/M. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE: Novembre 2003/Luglio 2008. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO: Maggio 2011.
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Tali prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni determinate da provvedimenti legislativi.
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