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Riassunto
Il monitoraggio delle segnalazioni spontanee, nella

Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), ha per-
messo di identificare un segnale di rischio di sovrado-
saggio/intossicazione da oxatomide (Tinset) nei bam-
bini, dovuto a ingestione accidentale/errore di sommi-
nistrazione. 

Un’analisi dei dati di sicurezza provenienti dalle se-
gnalazioni spontanee e dalla letteratura ha confermato
il rischio. Allo scopo di rendere più sicuro l’uso del far-
maco, sono state previste alcune modifiche agli stam-
pati, in corso di aggiornamento da parte dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA). Una Nota Informativa Im-
portante sarà inviata ai medici di medicina generale, ai
pediatri, agli allergologi, agli otorinolaringoiatri, agli
oculisti e ai dermatologi.

Abstract
Monitoring of spontaneous reporting in the Na-

tional Pharmacovigilance Network allowed to identify
risk signal of overdosing/intoxication from oxatomide
(Tinset) in children, due to accidental ingestion or ad-
ministration error. An analysis of safety data from spon-
taneous reporting and literature proved this risk. In
order to make the drug use safer, some changes need to
be made to the product information which is currently
being updated by the Italian Medicines Agency (AIFA).
A Dear Doctor Letter will be sent to general practition-
ers, paediatricians, allergists, otolaryngologists, oph-
thalmologists and dermatologists. 

Introduzione
L’errore nell’uso di un medicinale è un fenomeno re-

lativamente frequente che, in ambito extraospedaliero,
avviene soprattutto in età pediatrica1. Prevenibili ed evi-
tabili sono gli eventi avversi che ne derivano. Le attività
di farmacovigilanza raccolgono in modo sistematico e
continuativo le informazioni sulla sicurezza dei farmaci
e consentono di individuare le cause di errore nell’im-
piego degli stessi e di attuare le strategie più adatte per
prevenire i rischi associati e garantirne un uso appro-
priato. Per questo motivo è importante che i casi ricon-
ducibili ad errore nell’uso dei farmaci vengano sempre
segnalati.

A tal proposito il monitoraggio delle segnalazioni
spontanee nella RNF ha permesso di identificare un se-
gnale di rischio di sovradosaggio/intossicazione da oxa-
tomide (Tinset) nei bambini, dovuto a ingestione
accidentale/errore di somministrazione. 

Un’analisi dei dati di sicurezza provenienti dalle se-
gnalazioni spontanee e dalla letteratura ha confermato
il rischio. Scopo finale della valutazione è stato ricono-
scere le potenziali fonti di errore nell’impiego del far-
maco, analizzarle e prevenirle con interventi mirati.

Proprietà farmacologiche, tossicologiche 
e indicazioni d’uso di oxatomide
Oxatomide è un farmaco antiallergico che agisce con

più di un meccanismo d’azione: inibisce il rilascio dei
mediatori flogogeni da mastociti basofili ed eosinofili,
antagonizza l’istamina a livello dei recettori H1

2 e, in-
fine, incrementa l’attività cutanea dell’istamina N-metil-
transferasi, enzima catabolico dell’istamina. 

Il picco plasmatico, dopo somministrazione orale,

Oxatomide: rischio di sovradosaggio 
nei bambini
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altri farmaci ad attività simile,

mostra tra gli effetti collaterali 

più noti sonnolenza e sedazione.
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si raggiunge entro 4 ore dalla somministrazione; la con-
centrazione sierica, con dosaggio terapeutico di 30 mg
due volte al dì, è 40 ng/ml3 e la sua emivita plasmatica
è 14-30 h4. Somministrata per alleviare i sintomi di al-
lergia, orticaria e congiuntivite, l’oxatomide è general-
mente ben tollerata, ma, così come altri farmaci ad
attività simile, mostra tra gli effetti collaterali più noti
sonnolenza e sedazione5.

Dopo sovradosaggio, i segni dell’intossicazione più
comunemente riportati sono sonnolenza, torpore e sin-
tomi extrapiramidali come discinesia, torcicollo, movi-
menti involontari degli occhi, distonia e ipertonia.
Meno comuni sono l’ipereccitabilità e l’agitazione. Mi-
driasi e spasmi muscolari generalizzati sono stati ripor-
tati più raramente. Nei casi più gravi, molto raramente,
possono insorgere coma, perdita di coscienza e prolun-
gamento del tratto QT.

Prodotti medicinali a base di oxatomide
Ad oggi l’unico prodotto medicinale a base di oxa-

tomide, in commercio in Italia, è Tinset, disponibile,
nelle formulazioni orali, nelle tre confezioni: Tinset “30
mg compresse” 30 compresse; Tinset “2,5% gocce orali so-
spensione” flacone 30 ml ; Tinset “0,25% gocce orali so-
spensione” flacone 30 ml.

Tinset è autorizzato per le seguenti indicazioni te-
rapeutiche: “prevenzione e trattamento di fondo delle affe-
zioni allergiche, principalmente nei casi di rinite, asma
estrinseco (ad esclusione delle crisi asmatiche), congiunti-
vite follicolare, orticaria cronica, dermatiti atopiche, allergie
alimentari”.

Nei bambini, il dosaggio consigliato per ogni indi-
cazione è 0,5 mg/kg di peso corporeo per due volte al dì.

Le formulazioni orali sono tutte soggette a prescri-
zione medica con ricetta ripetibile (RR).

Insorgenza del segnale
A partire da maggio 2008, sono stati segnalati alla

RNF alcuni casi gravi di reazioni avverse al medicinale
Tinset, in bambini di età ≤ 5 anni, prevalentemente a
carico del sistema nervoso centrale (sopore, afasia, di-
sturbi della deambulazione) e del cuore (tachicardia, al-
lungamento dell’intervallo QT). 

Due dei casi riportati (eventi sentinella) sono stati
ricondotti a intossicazione acuta per errore posologico
e ingestione accidentale con le due formulazioni orali li-
quide di oxatomide disponibili in commercio (2,5% e
0,25%) (box).

Nella RNF risultano inserite, dal 2001, altre cinque
segnalazioni di reazioni avverse gravi da oxatomide

Un bambino di 2 anni e 6 mesi, peso 12 kg, af-
fetto da varicella giungeva al Pronto Soccorso
per importanti crisi distoniche e alterazione del
sensorio. Presentava iporeattività, mancanza di
risposta a stimoli verbali e scarsa reattività a sti-
moli dolorosi. Si associavano spasmi in flessione
e movimenti di protrusione della lingua e si
evidenziava una lieve tachicardia e una lieve
bradipnea. Il monitoraggio cardiorespiratorio
individuava un allungamento dell’intervallo QT,
che rientrava nella norma dopo circa 24 h. Al-
l’anamnesi emergeva un sovradosaggio di oxa-
tomide. La madre raccontava di aver sommini-
strato al piccolo approssimativamente 2 pipette
contagocce di Tinset sospensione 0,25% per
quattro volte, per un totale di 8 pipette di far-
maco in 12 h. Si è calcolato che il piccolo aveva
assunto il quantitativo di 100 mg/dose di oxa-
tomide, pari a circa 8,5 mg/kg/dose vs dosag-
gio terapeutico 0,5 mg/kg 2 volte al dì.

Un bambino di circa 4 anni, peso 18 kg, affetto
da varicella accedeva al Pronto Soccorso, dopo
caduta dal letto e conseguente trauma cranico,
in stato confusionale e con disturbi della de-
ambulazione. La madre segnalava di aver tro-
vato il flacone di oxatomide pressoché svuotato
ed esprimeva pertanto il dubbio che il figlio po-
tesse aver ingerito accidentalmente il farmaco
con cui era in trattamento in associazione ad un
antivirale (aciclovir). L’esame elettrocardiogra-
fico mostrava un allungamento dell’intervallo
QT. Il livello sierico di oxatomide risultava pari
a 385 ng/ml (valore normale fino a 40 ng/ml),
progressivamente normalizzatosi dopo controlli
successivi (25 ng/ml). La diagnosi era di intos-
sicazione da oxatomide.

Casi di intossicazione acuta per errore posologico e ingestione accidentale segnalati alla RNF.BOX
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(coma, convulsioni, spasmo clonico, cecità temporanea,
rigidità mascellare, sonnolenza, trombocitopenia): la
maggior parte è a carico del sistema nervoso centrale e
tutte hanno coinvolto bambini per lo più molto piccoli. 

Partendo da questo segnale di allarme, ed in consi-
derazione del largo utilizzo di questo medicinale nei
bambini, l’AIFA ha ritenuto opportuno effettuare una
rivalutazione del profilo di sicurezza del farmaco in età
pediatrica, con particolare riguardo al rischio di sovra-
dosaggio. 

Per condurre un’analisi approfondita è stato richie-
sto all’azienda titolare di autorizzazione al commercio
(AIC) un rapporto di valutazione che comprendesse gli
aspetti relativi alla sicurezza di Tinset in età pediatrica.
Sono state valutate le segnalazioni di sospette reazioni
avverse presenti nella RNF, i dati di vendita forniti dalla
banca dati SIRIO (programma Sistemi Rapporti Infor-
mativi On line) e la letteratura scientifica.

Valutazione dei dati di sicurezza
Per la valutazione delle segnalazioni spontanee si è

tenuto conto di una revisione cumulativa che ha messo
a confronto il profilo di eventi avversi nella popolazione
pediatrica rispetto a quella adulta, laddove Tinset è com-
mercializzato (attualmente 25 paesi nel mondo). L’ana-
lisi dei segnali ha evidenziato disproporzionalità nella
popolazione pediatrica6, in particolare nei bambini di
età < 5 anni, relativamente agli eventi di sintomi extra-
piramidali, di disturbi della coscienza e di sovradosag-
gio/intossicazione da oxatomide.

L’azienda titolare di AIC ha registrato nel proprio da-
tabase un totale di 43 casi di sovradosaggio/intossica-
zione da oxatomide nei bambini, il 98% dei quali ha
coinvolto soggetti di età compresa tra 0 e 12 anni (ta-
bella I) e gran parte dei casi si è verificata in bambini di
età < 5 anni.

Analizzando inoltre gli eventi pediatrici nella loro to-
talità, quando erano disponibili i dati relativi al peso del
bambino e alla dose di farmaco somministrata, è emerso
che la maggior parte era riconducibile alla sommini-
strazione di una dose di oxatomide più elevata della
dose massima raccomandata nel Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto.

Uno studio, pubblicato sul Bollettino d’Informa-
zione sui Farmaci, condotto dal Centro Antiveleni (CAV)
di Milano7 sulle richieste di consulenza giunte nel pe-
riodo 1 gennaio 2002-30 giugno 2002, ha indagato sulle
cause, le modalità e i costi degli errori terapeutici. Dal-
l’analisi dei dati relativi ai 1369 casi esaminati è emerso
che gli errori nell’uso dei farmaci si erano verificati prin-
cipalmente in ambito extraospedaliero e avevano coin-
volto soprattutto l’età pediatrica 0-14 anni e, in
particolare, la fascia 0-4 anni. Uno dei farmaci più fre-
quentemente coinvolti in età pediatrica, inoltre, era Tin-
set, per il quale l’errore più ricorrente risultava la
frequenza sbagliata delle somministrazioni (errore di
dosaggio pro/die).

Sono stati molto utili anche i risultati dello studio
multicentrico “Sicurezza dei farmaci in pediatria”, coor-
dinato dall’Istituto Superiore di Sanità8 per identificare
eventi avversi a farmaci e vaccini che richiedono il rico-
vero tramite pronto soccorso. Da novembre 1999 a di-
cembre 2003 trentaquattro bambini erano stati arruolati
per disturbi del SNC con diagnosi di crisi convulsiva, di-
sturbi della vigilanza e della coscienza, neuropatia peri-
ferica, sincope, sintomi extrapiramidali. All’anamnesi
risultava che, durante le tre settimane precedenti il rico-
vero, era avvenuta una esposizione a oxatomide, preva-
lentemente per allergia e infezioni delle alte vie
respiratorie. Nei casi raccolti erano inclusi eventi di ri-
covero per ingestione accidentale o sovradosaggio di Tin-
set, che avevano provocato sonnolenza e lipotimia. 

In letteratura è presente una pubblicazione relativa a

Tabella I. Distribuzione per fasce di età dei casi di sovradosaggio/intossicazione con Tinset forniti dall’azienda.

Età Casi in età Casi in età Casi totali
pediatrica adulta n (%)
n (%) n (%)

0-12 42 (98) 0 (0) 42 (91)

13-35 1 (2) 1 (33) 2 (4)

36-65 0 (0) 1 (33) 1 (2)

> 65 0 (0) 1 (33) 1 (2)

Totale 43 (100) 3 (100) 46 (100)



270

BIF XV N.6 2008 |  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

FARMACOVIGILANZA |  OXATOMIDE: RISCHIO DI SOVRADOSAGGIO NEI BAMBINI

un caso di intossicazione acuta da oxatomide9 in un
bambino di 22 mesi (peso 14 kg), che aveva ingerito ac-
cidentalmente una soluzione in gocce di oxatomide al
2,5%. Il bimbo mostrava grave depressione del SNC
(perdita di coscienza e vomito); al ricovero risultava par-
zialmente responsivo agli stimoli dolorosi e presentava
miosi, tremore e allungamento dell’intervallo QT. Il so-
vradosaggio di oxatomide veniva documentato me-
diante determinazione delle concentrazioni sieriche del
farmaco: a circa 7 ore dall’ingestione il livello sierico di
oxatomide era 2000 ng/ml e scendeva a 100 ng/ml dopo
45 ore. 

Misure di prevenzione del rischio 
La valutazione dei dati di sicurezza ha confermato il

segnale di rischio di sovradosaggio/intossicazione da
oxatomide nei bambini con l’uso del medicinale Tinset
(oxatomide), dovuto a ingestione accidentale/errore di
somministrazione. 

Riconoscere le potenziali fonti di errore nell’im-
piego del farmaco, individuare ed applicare le misure
preventive utili per evitare il ripetersi degli eventi è stata
la fase successiva dell’attività di farmacovigilanza. Par-
ticolare attenzione è stata rivolta alla denominazione
del farmaco, alla presentazione, alle istruzioni per l’uso
ed alle modalità per prevenire l’ingestione accidentale
da parte dei bambini. 

Tra le criticità individuate, l’esistenza sul mercato di
confezioni visivamente simili, contenenti una stessa
forma farmaceutica, ma con dosaggi differenti (0,25 %
e 2,5%), può aver causato confusione ed aumentato le
possibilità di errore. Infatti la scarsa differenziazione
può dar luogo a facili scambi di confezioni persino da
parte del farmacista all’atto della dispensazione, sia in
ambito ospedaliero sia extraospedaliero. 

Anche la poca chiarezza nella presentazione delle
informazioni relative alla posologia, nel Foglio Illu-
strativo, può aver costituito una potenziale fonte di er-
rore di dosaggio. Va precisato che nei bambini la
probabilità di commettere errori nel somministrare i
farmaci è più alta che in altre fasce di età sia per l’ete-
rogeneità della popolazione pediatrica sia per la fre-
quente necessità di adattare il dosaggio al singolo
paziente10.

È stato, infine, rilevato che la dose di Tinset com-
presse 30 mg, consigliata nei soggetti di peso corporeo
compreso tra 15 e 35 kg (½ compressa due volte al dì),
potrebbe esporre i piccoli pazienti al rischio di sovra-
dosaggio. Considerando, infatti, che la dose prevista
nei bambini, per ogni indicazione, equivale a 0,5 mg
di oxatomide pro kg, la mezza compressa (15 mg di

oxatomide) può risultare sovradosata nei pazienti di
peso fino a 30 kg.

Allo scopo di favorire l’uso appropriato del farmaco
e garantire la sua facilità di impiego sono state previste
le seguenti modifiche agli stampati.

Eliminazione delle indicazioni nei bambini per la
formulazione in compresse.
Nuova denominazione per le tre formulazioni
orali autorizzate:

“Tinset prima infanzia 0,25% gocce orali
sospensione” 
“Tinset 2,5% gocce orali sospensione”
“Tinset adulti compresse 30 mg”. 

Inserimento di un box, con l’avvertenza relativa al
rischio di sovradosaggio, sulle confezioni e sui
Fogli Illustrativi delle confezioni:

“Tinset prima infanzia 0,25% gocce orali
sospensione”
“Tinset 2,5% gocce orali sospensione”.

Attenzione: al fine di evitare un accidentale
sovradosaggio, attenersi con scrupolo 
ai dosaggi consigliati; in particolare, 
per quanto riguarda l’uso della sospensione
nei bambini, si tenga presente che le dosi 
da somministrare vanno calcolate in gocce.

Singolo Foglio Illustrativo per ciascuna delle tre
formulazioni orali autorizzate.
Inserimento di tabelle esplicative della posologia
pediatrica al paragrafo 4.2 “Posologia e modo di
somministrazione” del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto ed al relativo
paragrafo dei Fogli Illustrativi:

“Tinset prima infanzia 0,25% gocce orali
sospensione”.
Per bambini di peso inferiore a 6 kg, 6 gocce
per kg di peso corporeo, due volte al dì. 
Inserita tabella esplicativa per peso corporeo
pari a 2 kg, 3 kg, 4 kg e 5 kg.
“Tinset 2,5% gocce orali sospensione”.
Per bambini a partire da 6 kg di peso, 1 goccia
ogni 2 kg di peso corporeo, due volte al dì.
Inserita tabella esplicativa suddivisa per
intervalli di peso corporeo a partire da 6 kg.

Conclusioni
Alla luce delle nuove informazioni di sicurezza circa

il rischio di sovradosaggio/intossicazione da oxatomide
nei bambini, è in corso di approvazione da parte del-
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l’AIFA l’aggiornamento degli stampati del medicinale
Tinset. Una Nota Informativa Importante sarà inviata ai
medici di medicina generale, ai pediatri, agli allergo-
logi, agli otorinolaringoiatri, agli oculisti e ai dermato-
logi.

Per un più corretto utilizzo delle confezioni attual-
mente presenti sul mercato, è importante che il medico
spieghi accuratamente al genitore del piccolo paziente
la corretta posologia da utilizzare e raccomandi di at-

tenersi scrupolosamente alle dosi prescritte.
Inoltre, è auspicabile che il farmacista, all’atto della

dispensazione, richiami l’attenzione sul rischio di so-
vradosaggio, riportato, all’interno di un box, sulle con-
fezioni di Tinset gocce orali sospensione.

Per un corretto monitoraggio dell’effetto delle mi-
sure di prevenzione applicate, è altresì importante che
eventuali reazioni avverse associate all’uso del medici-
nale Tinset nei bambini vengano segnalate.

1. Moro PA, Della Puppa T, Assisi F,
Modena T, Fumagalli C. L’errore
nell’uso dei farmaci in ambito
extraospedaliero: epidemiologia,
analisi delle cause, prevenzione. 
“Atti del XII Seminario Nazionale 
di Farmacoepidemiologia – Roma
13/12/05.

2. Ohmori K, Ishii H, Shuto K, et al.
Pharmacological studies on
oxatomide: effect on peripheral
organs. Folia Pharmacol (Japan)
1983; 81: 79-104.

3. Davies BH, Rocchiccioli K.
Oxatomide plasma levels in man
during chronic dosing.
Pharmatherapeutica 1983; 3: 365-9.

4. Reynolds JEF, ed. Martindale: the
extra pharmacopoeia (electronic
version). Micromedex, Inc.
Englewood CO, 1998.

5. Richards DM, Brogden RN, Heel RC,
Speight TM, Avery GS. Oxatomide. 
A review of its pharmacodynamic
properties and therapeutic efficacy.
Drugs 1984; 27: 210-31.

6. Evans S. Pharmacovigilance. Chapter
20. Statistical methods of signal
detection. London: John Wiley &
Sons, 2002. 

7. Anonimo. L’errore terapeutico:
quando umano e quando diabolico
(parte II). Bollettino d’Informazione
sui Farmaci 2005; 12: 209-18.

8. Menniti-Ippolito F, Traversa G, Da
Cas R, Capuano A, Bolli M. Sicurezza
dei farmaci in pediatria. ISTISAN 16
2006.

9. Faraoni L, Vedovati S, Bacis G, Farina
ML. Acute oxatomide poisoning: 
a case report. J Toxicol Clin Toxicol
2005, 43: 648.

10. L’errore terapeutico: quando umano 
e quando diabolico. Bollettino
d’Informazione sui Farmaci 2005; 
12: 162-6.

Bibliografia

L’ormone somatotropo, detto anche ormone 
della crescita o GH, è indicato nel trattamento 
del deficit di GH nell’età evolutiva e nell’età adulta,
della Sindrome di Turner, della Sindrome di Prader-
Willi e dell’Insufficienza Renale Cronica. I medicinali 
a base di ormone somatotropo vengono dispensati
dietro presentazione di ricetta medica ripetibile
limitativa (RRL1), rilasciata da centri universitari 
o ospedalieri specializzati individuati dalle Regioni 
e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
La necessità di regolamentare la prescrizione
dell’ormone somatotropo, in considerazione delle
patologie da trattare e della fascia di popolazione
coinvolta, soprattutto pediatrica, ha condotto gli
organi competenti a delineare il flusso di
informazioni relative al trattamento con GH.
Le indicazioni relative alla prescrizione del GH
sono riportate nella nota 39 (note AIFA 2006/2007)
che stabilisce i criteri diagnostici per i centri regionali
autorizzati (presidi sanitari delle ASL, centri
universitari o ospedalieri di endocrinologia) 
e la modalità di invio dei dati all’Istituto Superiore 

di Sanità, incaricato della sorveglianza
epidemiologica nazionale mediante un Registro
informatizzato dell’ormone della crescita 
(istituito sulla base del DM del 29 novembre 1993). 
La prescrizione di ormone somatotropo 
a carico del SSN può essere effettuata su diagnosi 
e piano terapeutico di centri specializzati per la
diagnosi del deficit di GH che hanno accesso 
al Registro via web (www.iss.it/rnaoc), mediante
userid e password. L’inserimento dei dati clinici 
del paziente avviene mediante l’implementazione 
di una scheda web che contiene i parametri 
stabiliti dalla nota 39, fornendo così un quadro
clinico completo del paziente. Il monitoraggio
dell’appropriatezza d’uso dell’ormone somatotropo 
è effettuato da Commissioni Regionali, 
che avranno accesso ai dati relativi alla propria
regione, e dall’Istituto Superiore di Sanità 
con lo scopo di evitare un uso incontrollato 
del farmaco che può determinare situazioni 
di pericolo per la salute pubblica e spreco 
di risorse.

Ormone somatotropoA proposito di…


