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23-24 gennaio
Convegno “Razionale della ChiRuRgia di spal-
la dalla teoRia alla pRatiCa CliniCa. teCniChe 
ChiRuRgiChe innovative ed aspetti biologiCi”.  
live suRgeRy Meeting 
Milano, Crowne Plaza Milan Linate
Dr. P. Randelli, Dr. P. Avanzi, Dr. A. Castagna
Segreteria Organizzativa: AIM Group International, 
Sede di Roma. Tel. 06 330531. Fax 06 33053249. 
E-mail: chirspalla2012@aimgroup.eu. 
Sito web: www.spallamilano.it

26-28 gennaio
4° CongResso di tRauMatologia pediatRiCa
Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita
Dr. A. Andreacchio
Segreteria Organizzativa: Selene Eventi e Congressi,  
Torino. Tel. 011 7499601. Fax 011 7499576. 
E-mail: selene@seleneweb.com

19-21 marzo
Xvi CongResso nazionale del Club italiano 
osteosintesi (C.i.o.) “le pRotesi su fRattuRa e le 
fRattuRe su pRotesi dell’aRto infeRioRe”
Sesto di Pusteria (BZ)
Dr. P. Maniscalco, Prof. D. Perugia
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi, Roma.  
Tel. 06 8416681. Fax 06 85352882. 
E-mail: info@zeroseicongressi.it

3-5 maggio
105° CongResso della soCietà di oRtopedia e 
tRauMatologia dell’italia MeRidionale ed insu-
laRe (s.o.t.i.M.i.). “le pRotesi aRtiColaRi di anCa 
ginoCChio e spalla tRa CeRtezze e nuove aCqui-
sizioni: pRo e ContRo.  l’instabilità Mono e pluRi-
segMentaRia del RaChide”
Bari, Palace Hotel
Prof. G. De Giorgi
Segreteria Organizzativa: ELLE Center, Bari. Tel. 080 
5041635. Fax 080 5041645. E-mail: elle@ellecenter.it

17-19 maggio
XXXv CongResso nazionale della soCietà italia-
na di ChiRuRgia veRtebRale (g.i.s.) “le patologie 
della ChiRuRgia veRtebRale”
Roma, Ergife Palace Hotel
Prof. G. Costanzo
Segreteria Organizzativa: My Meeting Srl, Ozzano 
dell’Emilia (BO). Tel. 051 796971. Fax 051 795270. 
E-mail: info@mymeetingsrl.com

24-26 maggio
Xi CongResso nazionale della soCietà italiana  
di ChiRuRgia della spalla e del goMito (s.i.C.s.eg.)
Acaya (LE), Acaya Conference Centre
Dr. A. Castagna, Dr. G. Rollo
Segreteria Organizzativa: AIM Group International - AIM 
Congress Srl, Milano. Tel. 02 56601301. 
Fax 02 70048578. E-mail: sicseg2012@aimgroup.eu 

7-9 giugno 
XXXii CongResso nazionale della soCietà italia-
na della Caviglia e del piede (s.i.C.e.p) “le patolo-
gie CaRtilaginee e legaMentose della Caviglia” 
Dr. A. Billi 
Latina, Pala Cultura
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi, Roma.  
Tel. 06 2148065/8. Fax 06 62277364. 
E-mail: sicp2012@balestracongressi.com

14-16 giugno
5th inteRnational Meeting of the italian aRthRo-
sCopiC soCiety (s.i.a.)
Trieste, Stazione Marittima
Dr. E. Gervasi, Dr. N. Coletti
Segreteria Organizzativa: Meeting di Sara Zanazzi,  
Udine. Tel. 0432 1790500. Fax 0432 1790854. 
E-mail: info@meetingsarazanazzi.it 
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21-23 giugno
Xii CongResso nazionale della soCietà italia-
na ChiRuRghi oRtopediCi dell’ospedalità pRivata 
(s.i.C.o.o.p.) “suCCessi ed insuCCessi ChiRuRgiCi 
della teCnologia innovativa”
Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo
Dr. W. Pascale 
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi, Roma.  
Tel. 06 2148068. Fax. 06 62277364. 
E-mail: sicoop@balestracongressi.com

22-23 giugno
140a Riunione della soCietà eMiliano-RoMa-
gnola tRiveneta di oRtopedia e tRauMatolo-
gia (s.e.R.t.o.t.) “patologia dell’anCa dello 
spoRtivo”
Parma
Prof. E. Vaienti
Segreteria Organizzativa: MV Congressi SpA, Parma. 
Tel. 0521 290191. Fax 0521 291314. 
E-mail: info@mvcongressi.it

10-14 novembre
97° CongResso nazionale della soCietà italia-
na di oRtopedia e tRauMatologia (s.i.o.t.) “le-
sioni Capsulo-legaMentose aCute. le pRotesi 
doloRose”
Roma, Rome Marriott Park Hotel
Prof. C. Fabbriciani, Prof. A. Impagliazzo
Prof. V. Guzzanti, Dr. V. Sessa
Segreteria Organizzativa: OIC Srl, Firenze. 
Tel. 055 50351. Fax 055 5001912. 
E-mail: info2012@congressosiot.it 
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24 febbraio
RoMe elbow 2012 “le fRattuRe dell’estReMità di-
stale dell’oMeRo. dalla ChiRuRgia alla Riabilita-
zione”
Roma, Università La Sapienza
Prof. F. Postacchini, Dr. G. Giannicola
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi Srl, Roma. 
Tel. 06 8416681. Fax 06 85352882. 
E-mail: info@zeroseicongressi.it

17-20 aprile
3° CoRso teoRiCo-pRatiCo di ChiRuRgia dei tRau-
Mi di piede e Caviglia
Torino, Ospedale CTO
Dr. W. Daghino
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi, Torino. 
Tel. 011 505730. Fax 011 590940. 
E-mail: info@ilmelogranoservizi.com

19-20 aprile
MasteR Class sigasCot “CoMpleX Knee ligaMent 
suRgeRy” 
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Aula Campanacci
Prof. M. Marcacci, Dr. S. Zaffagnini
Segreteria Organizzativa: Geraldina Testa, Laura Bra-
gonzoni. Fax 051 6447911. 
E-mail: congressi@medeaproject.eu

27-28 giugno
CadaveR lab s.i.g.a.s.C.o.t. - CoRso aRtRosCopia 
e pRotesiCa di spalla
Arezzo, Nicola’s Foundation
Prof. G. Cerulli, Dr. C. Mazzola, Dr. V. Madonna, Dr. P. 
Avanzi, Dr. F. Giron
Segreteria Organizzativa: Let People Move, Perugia. 
Tel. 075 5026399. Fax 075 5010921. 
E-mail: letpeoplemove@tin.it, f.cerulli@letpeoplemove.com

28-29 giugno
CadaveR lab s.i.g.a.s.C.o.t. - CoRso aRtRosCopia 
di ginoCChio
Arezzo, Nicola’s Foundation
Prof. G. Cerulli, Dr. C. Mazzola, Dr. V. Madonna, Dr. P. 
Avanzi, Dr. F. Giron
Segreteria Organizzativa: Let People Move, Perugia. 
Tel. 075 5026399. Fax 075 5010921. 
E-mail: letpeoplemove@tin.it, f.cerulli@letpeoplemove.com

29-30 giugno
CadaveR lab s.i.g.a.s.C.o.t. - CoRso pRotesiCa di 
ginoCChio
Arezzo, Nicola’s Foundation
Prof. G. Cerulli, Dr. C. Mazzola, Dr. V. Madonna, Dr. P. 
Avanzi, Dr. F. Giron
Segreteria Organizzativa: Let People Move, Perugia. 
Tel. 075 5026399. Fax 075 5010921. 
E-mail: letpeoplemove@tin.it, f.cerulli@letpeoplemove.com

14 settembre
CoRso “la ChiRuRgia aRtRosCopiCa dell’anCa: 
CuRRent ConCepts”
Roma
Dr. N. Santori
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA, Bologna. 
Tel. 051 380748. Fax 051 3764173. 
E-mail: segreteria@siaonline.it
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Ketoprofene sale di lisina 80 mg GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. OKi 80 mg granulato per soluzione orale. 2. COMPOSIZIONE 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Una bustina bipartita contiene: principio attivo: ketoprofene sale di 
lisina 80 mg corrispondenti a 50 mg di ketoprofene. Per gli eccipienti vedere 6.1. 3. FORMA 
FARMACEUTICA. Granulato per soluzione orale. 4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni te-
rapeutiche. Adulti: trattamento sintomatico di stati infiammatori associati a dolore, tra i quali: artrite 
reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi dolorosa, reumatismo extra-articolare, flogosi post-trauma-
tica, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia. In pedia-
tria: trattamento sintomatico e di breve durata di stati infiammatori associati a dolore, anche accompa-
gnati da piressia, quali quelli a carico dell’apparato osteoarticolare, dolore post operatorio e otiti.  
4.2 Posologia e modo di somministrazione. Adulti: una bustina da 80 mg (dose intera) tre volte al 
giorno durante i pasti. Bambini di età tra i 6 ed i 14 anni: mezza bustina da 40 mg (mezza dose) tre 
volte al giorno durante i pasti. Anziani: la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che 
dovrà valutare un’eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati (vedere 4.4). Pazienti con insufficien-
za epatica: si consiglia di instaurare la terapia al dosaggio minimo giornaliero (vedere 4.4). Pazienti 
con leggera o moderata insufficienza renale: si consiglia di monitorare il volume di diuresi e la 
funzionalità renale (vedere 4.4). OKi 80 mg granulato non deve essere utilizzato in pazienti con severe 
disfunzioni epatiche e renali (vedere 4.3). Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l’uso 
della più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi (vedere sezione 4.4). 
Istruzioni sull’impiego della bustina: aprendo la bustina lungo la linea indicata “metà dose” si ottiene 
una dose da 40 mg. Aprendo la bustina lungo la linea indicata “dose intera” si ottiene una dose da  
80 mg. 4.3 Controindicazioni. OKi 80 mg granulato non deve essere somministrato nei seguenti casi: 
• manifesta ipersensibilità al principio attivo, ad altri farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti; • pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per 
esempio acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, broncospasmo, rinite acuta, o 
causano polipi nasali, orticaria o edema angioneurotico; • ulcera peptica attiva, o precedenti anamne-
stici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o 
storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o 
emorragia) o dispepsia cronica; • morbo di Crohn o colite ulcerosa; • asma bronchiale pregressa;  
• severa insufficienza cardiaca; • gravi disfunzioni epatiche o renali; • diatesi emorragica ed altri distur-
bi della coagulazione, o pazienti soggetti a terapia anticoagulante; • gravidanza e allattamento (vedere 
4.6); • bambini di età inferiore ai 6 anni. 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’im-
piego. L’uso concomitante di OKi 80 mg granulato con altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi delle ciclo-
ossigenasi-2, deve essere evitato. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l’uso della più 
bassa dose efficace per la più breve durata  possibile di trattamento che occorre per controllare i sinto-
mi (vedere sezione 4.2 e i paragrafi sottostanti sui rischi gastrointestinali e cardiovascolari). 
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o allergia pregressa. Pazienti con 
malattia gastrointestinale in atto o pregressa dovrebbero essere attentamente sorvegliati per la compar-
sa di disturbi digestivi, specialmente sanguinamento gastrointestinale. Quando si verifica emorragia o 
ulcerazione gastrointestinale in pazienti che assumono  OKi 80 mg granulato il trattamento deve esse-
re sospeso. In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sale di lisina sono state riscontrate 
emorragie gastrointestinali, occasionalmente anche gravi, ed ulcera (vedere 4.8); pertanto il prodotto va 
somministrato sotto stretto controllo del medico che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico 
necessario. Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico e la creatinina. 
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può essere associato ad eventi av-
versi sul sistema renale che possono portare a nefrite glomerulare, necrosi papillare renale, sindrome 
nefrosica ed insufficienza renale acuta. Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incremen-
ti transitori in alcuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT (vedere 4.8). In 
caso di aumento rilevante di tali parametri, la terapia deve essere interrotta. OKi 80 mg granulato deve 
essere somministrato con cautela nei pazienti affetti da alterazioni ematopoietiche, lupus eritematoso 
sistemico o affezioni miste del tessuto connettivo. Come per altri FANS, ketoprofene può mascherare i 
sintomi di malattie infettive. Si deve usare cautela in caso di alterazioni della funzionalità epatica, renale 
(vedere 4.2) o cardiaca così come in presenza di altre condizioni che predispongono alla ritenzione di 
fluidi. In questi casi, l’uso dei FANS può provocare un deterioramento della funzionalità renale e ritenzio-
ne di fluidi. Cautela è inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diuretica o probabili ipovolemici per-
ché risulta aumentato il rischio di nefrotossicità. Gravi reazioni cutanee alcune delle quali fatali, includen-
ti dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica, sono state riporta-
te molto raramente in associazione con l’uso dei FANS (vedi 4.8). Nelle prime fasi della terapia i pazien-
ti sembrano essere a più alto rischio: l’insorgenza della reazione si verifica nella maggior parte dei casi 
entro il primo mese di trattamento. OKi 80 mg granulato deve essere interrotto alla prima comparsa di 

rash cutaneo, lesioni della mucosa o qualsiasi altro segno di ipersensibilità. Emorragia gastrointestinale, 
ulcerazione e perforazione: durante il trattamento con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza 
sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, sono state riportate emorragia 
gastrointestinale, ulcerazione e perforazione, che possono essere fatali, in particolar modo nei pazienti 
anziani, che hanno una frequenza aumentata di reazioni avverse ai FANS. Alcune evidenze epidemiolo-
giche suggeriscono che ketoprofene può essere associato a un elevato rischio di tossicità gastrointesti-
nale, rispetto ad altri FANS, soprattutto ad alte dosi (vedi anche sezione 4.3). I pazienti anziani sono più 
predisposti alla riduzione della funzionalità renale, cardiovascolare od epatica. Negli anziani e in pazien-
ti con storia di ulcera, soprattutto se complicata da emorragia o perforazione (vedi sezione 4.3), il rischio 
di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione è più alto con dosi aumentate di FANS. Questi 
pazienti devono iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile e devono riferire qualsiasi sinto-
mo gastrointestinale inusuale (soprattutto emorragia gastrointestinale) in particolare nelle fasi iniziali del 
trattamento. L’uso concomitante di agenti protettori (misoprostolo o inibitori di pompa protonica) deve 
essere considerato per questi pazienti e anche per pazienti che assumono basse dosi di aspirina o altri 
farmaci che possono aumentare il rischio di eventi gastrointestinali (vedi sotto e sezione 4.5). Cautela 
deve essere prestata ai pazienti che assumono farmaci concomitanti che potrebbero aumentare il ri-
schio di ulcerazione o emorragia, come corticosteroidi orali, anticoagulanti come warfarin, inibitori selet-
tivi del reuptake della serotonina o agenti antiaggreganti come l’aspirina (vedi sezione 4.5). I FANS de-
vono essere somministrati con cautela nei pazienti con una storia di malattia gastrointestinale (colite 
ulcerosa, morbo di Crohn) poiché tali condizioni possono essere esacerbate (vedi sezione 4.8 – effetti 
indesiderati). L’uso di OKi 80 mg granulato, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle 
prostaglandine e della cicloossigenasi, è sconsigliato nelle donne che intendano iniziare una gravidanza. 
La somministrazione di OKi 80 mg granulato dovrebbe essere sospesa nelle donne che hanno proble-
mi di fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità. OKi 80 mg granulato non influisce su diete 
ipocaloriche o controllate e può essere somministrato anche a pazienti diabetici. OKi 80 mg granulato 
non contiene glutine; pertanto il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca. 
OKi 80 mg granulato non contiene aspartame; pertanto può essere somministrato a pazienti affetti da 
fenilchetonuria. Effetti cardiovascolari e cerebrovascolari. Un adeguato monitoraggio ed opportune 
istruzioni sono necessarie nei pazienti con anamnesi positiva per ipertensione e/o insufficienza cardiaca 
congestizia da lieve a moderata poiché in associazione al trattamento con i FANS sono stati riscontrati 
ritenzione di liquidi ed edema. Studi clinici e dati epidemiologici suggeriscono che l’uso di alcuni FANS 
(specialmente ad alti dosaggi e per trattamenti di lunga durata) può essere associato ad un modesto 
aumento del rischio di eventi trombotici arteriosi (p. es. infarto del miocardio o ictus). Non ci sono dati 
sufficienti per escludere un rischio simile per ketoprofene sale di lisina. I pazienti con ipertensione non 
controllata, insufficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ischemica accertata, malattia arteriosa peri-
ferica e/o malattia cerebrovascolare devono essere trattati con ketoprofene sale di lisina soltanto dopo 
attenta valutazione. Analoghe considerazioni devono essere effettuate prima di iniziare un trattamento 
di lunga durata in pazienti con fattori di rischio per malattia cardiovascolare (es. ipertensione, iperlipide-
mia, diabete mellito, fumo). 4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione. 
Corticosteroidi: aumento del rischio di ulcerazione o emorragia gastrointestinale (vedi sezione 4.4). 
Anticoagulanti: i FANS possono aumentare gli effetti degli anticoagulanti, come il warfarin (vedi sezione 
4.4). Agenti antiaggreganti e inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs): aumento del rischio 
di emorragia gastrointestinale (vedi sezione 4.4). Le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale: 
associazioni sconsigliate: • altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥ 3 g/die): la somministrazione 
contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento gastrointestinali, 
per un effetto sinergico. • Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio di 
sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla mucosa gastrointestinale. • Litio 
(descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di litio (diminuita escrezione renale del 
litio), che possono raggiungere valori tossici. Questo parametro perciò richiede di essere monitorato 
durante l’inizio, l’aggiustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con ketoprofene. 
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 5 mg/settimana o più: aumento della tossicità ematica del metotre-
xato per una diminuzione nella sua clearance renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale. 
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono essere aumentati. Associazioni 
che richiedono precauzione: • diuretici, ACE inibitori e antagonisti dell’angiotensina II: i FANS possono 
ridurre l’effetto dei diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale com-
promessa (per esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale compromessa) la co-
somministrazione di un ACE inibitore o di un antagonista dell’angiotensina II e di agenti che inibiscono 
il sistema della ciclo-ossigenasi può portare ad un ulteriore deterioramento della funzione renale, che 
comprende una possibile insufficienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devo-
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no essere considerate in pazienti che assumono OKi 80 mg granulato per soluzione orale in concomi-
tanza con ACE inibitori o antagonisti dell’angiotensina II. Quindi, la combinazione deve essere sommini-
strata con cautela, specialmente nei pazienti anziani. I pazienti  devono essere adeguatamente idratati 
e deve essere preso in considerazione il monitoraggio della funzione renale dopo l’inizio  della terapia 
concomitante. • Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della tossicità 
ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance renale dovuta agli agenti antiinfiam-
matori in generale. Eseguire il monitoraggio settimanale dell’esame emocitometrico durante le prime 
settimane dell’associazione. Aumentare il monitoraggio in presenza di un peggioramento anche lieve 
della funzionalità renale, così come negli anziani. • Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamen-
to. Aumentare il monitoraggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.  
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare rossa per azione sui reticolociti, con 
anemia severa che si manifesta una settimana dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare 
l’esame emocitometrico completo ed il conteggio dei reticolociti una o due settimane dopo avere inizia-
to il trattamento con il FANS. • Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle 
solfoniluree spiazzandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche. Associazioni che necessitano di 
essere prese in considerazione: • beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effet-
to antiipertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine. • Ciclosporina e tacrolimus: la 
nefrotossicità può essere aumentata dai FANS per effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la 
terapia associata deve essere misurata la funzionalità renale. • Trombolitici: aumento del rischio di 
sanguinamento. • Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare aumen-
tate; questa interazione può essere dovuta ad un meccanismo inibitorio al sito della secrezione tubulare 
renale e della glucuronoconiugazione e richiede un adattamento della dose del ketoprofene. 
4.6 Gravidanza e allattamento. Gravidanza. L’inibizione della sintesi di prostaglandine può interes-
sare negativamente la  gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale. Risultati di studi epidemiologici sugge-
riscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l’uso di un 
inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malfor-
mazioni cardiache aumentava da meno dell’1%, fino a circa l’1,5%. È stato ritenuto che il rischio au-
menta con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di inibitori della sintesi di 
prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento della  perdita di pre e post-impianto e di mortalità 
embrione-fetale. Inoltre, un aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa quella cardiovascolare, 
è stato riportato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine, duran-
te il periodo organogenetico. Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi di 
prostaglandine possono esporre il feto a: • tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del 
dotto arterioso e ipertensione polmonare); • disfunzione renale, che può progredire in insufficienza re-
nale con oligo-idroamnios; la madre e il neonato, alla fine della gravidanza, a: • possibile prolungamen-
to del tempo di sanguinamento, ed effetto antiaggregante che può occorrere anche a dosi molto basse; 
• inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolungamento del travaglio. OKi 80 mg gra-
nulato non deve essere somministrato durante l’allattamento. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare e 
sull’uso di macchinari. Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare vei-
coli o usare macchinari, dovuta alla possibile insorgenza di senso di vertigine o sonnolenza (vedere 4.8).  
4.8 Effetti indesiderati. Gastrointestinali: gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura 
gastrointestinale. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte 
fatale, in particolare negli anziani (vedi sezione 4.4). Dopo somministrazione di OKi 80 mg granulato 
sono stati riportati: nausea, vomito, diarrea, flatulenza, costipazione, dispepsia, dolore addominale, me-
lena, ematemesi, stomatiti ulcerative, esacerbazione di colite e morbo di Crohn (vedi sezione 4.4 - 
Speciali avvertenze e precauzioni d’impiego). Meno frequentemente sono state osservate gastriti. 
Edema, ipertensione e insufficienza cardiaca sono stati riportati in associazione al trattamento con 
FANS. Studi clinici e dati epidemiologici suggeriscono che l’uso di alcuni FANS (specialmente ad alti 
dosaggi e per trattamenti di lunga durata) può essere associato ad un modesto aumento del rischio di 
eventi trombotici arteriosi (p. es. infarto del miocardio o ictus) (vedere sezione 4.4). Reazioni bollose in-
cludenti Sindrome di Stevens-Johnson e Necrolisi Tossica Epidermica (molto raramente). L’esperienza 
derivata dalla commercializzazione delle formulazioni orali di OKi evidenzia che la comparsa di effetti 
indesiderati è un evento molto raro. Basandosi sulla stima di pazienti esposti, derivata dal numero di 
confezioni vendute, e considerando il numero di segnalazioni spontanee, meno di un paziente ogni 
100.000 ha manifestato reazioni avverse. Nella maggior parte dei casi i sintomi hanno avuto carattere 
transitorio e si sono risolti con la sospensione della terapia e, in alcuni casi, con trattamento farmacolo-
gico specifico. Le reazioni avverse riscontrate con le formulazioni orali di OKi, tutte molto rare (incidenza 
< 1/10.000) sono le seguenti: cute e annessi: orticaria, eritema, esantema, esantema maculo-papu-
lare, prurito, angioedema, dermatite, eruzioni cutanee, rash cutaneo. Sistema digestivo: dolore gastri-
co e addominale, nausea, vomito, diarrea, dispepsia, pirosi gastrica. Sono state segnalate emorragie 
gastrointestinali occasionalmente anche gravi ed ulcera gastrica e duodenale, gastrite e gastrite erosiva. 
In due casi singoli si sono manifestate rispettivamente ematemesi o melena. Sono stati riportati due casi 
singoli rispettivamente di stomatite ed edema della lingua. Sono stati segnalati aumento degli enzimi 
epatici ed epatite. Condizioni generali: reazioni allergiche e anafilattoidi, shock anafilattico, edema 
della bocca. Sono  stati riportati casi singoli rispettivamente di edema periferico e sincope. Sistema 
nervoso: capogiro e vertigini. È stato riportato un singolo caso di tremore e ipercinesia in una paziente 
anziana trattata concomitantemente con un antibiotico chinolonico. Sistema cardiovascolare: palpita-
zioni, tachicardia, ipotensione, ipertensione. Eccezionalmente sono stati segnalati casi di vasculite e 
rossore cutaneo. Sistema respiratorio: broncospasmo, dispnea, edema della laringe e laringospasmo. 
È stato riportato un singolo caso di insufficienza respiratoria acuta ad esito fatale in un paziente asma-
tico e sensibile all’aspirina. Disordini della crasi ematica: sono stati riportati casi singoli rispettivamen-
te di leucocitosi, linfangite, porpora, porpora trombocitopenica, trombocitopenia e leucocitopenia. 
Disordini del tratto urinario: edema del volto ed ematuria. È stato riportato un singolo caso di oliguria. 
Disordini metabolici: edema periorbitale. È stato riportato un singolo caso di ansia, allucinazioni visive, 

ipereccitabilità e alterazione del comportamento in un paziente pediatrico che aveva assunto una dose 
doppia rispetto a quella raccomandata nel RCP. I sintomi sono scomparsi spontaneamente nell’arco di 
1-2 giorni. Le reazioni avverse che hanno avuto carattere di gravità, tutte molto rare, includono preva-
lentemente casi di reazioni cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello ga-
strointestinale e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea, edema della laringe), nonché i 
casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema della bocca. Come già 
detto, un singolo caso di insufficienza respiratoria acuta, manifestatosi in un paziente asmatico e sensi-
bile all’aspirina, ha avuto esito fatale. La maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/
asmatici e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità. Alcuni effetti indesiderati 
sono stati osservati solo occasionalmente in seguito alla somministrazione di ketoprofene: stipsi, pare-
stesia, eccitabilità, insonnia, brividi, discinesia transitoria, astenia, cefalea, reazioni di fotosensibilità. 
Alcuni FANS, incluso ketoprofene, possono causare, ma sono estremamente rare, gravi reazioni muco-
cutanee (Stevens-Johnson, Lyell) e reazioni ematologiche (anemia aplastica ed emolitica, e raramente 
agranulocitosi ed ipoplasia midollare). 4.9 Sovradosaggio. Non sono noti casi di sovradosaggio. In 
caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, istituire immediatamente una terapia sinto-
matica ed applicare le solite misure d’emergenza  (lavanda gastrica, pasto di carbone attivo, sommini-
strazione parenterale di liquido, ecc.),  se del caso. 5. PROPRIETÀ  FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà 
farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: farmaci antiinfiammatori, antireumatici, non ste-
roidei.  Derivati dell’acido propionico. ATC: M01AE03. Ketoprofene sale di lisina è il sale di lisina dell’aci-
do 2-(3-benzoilfenil)propionico, un farmaco analgesico, antiinfiammatorio ed antipiretico che appartiene 
alla classe dei FANS (M01AE). Ketoprofene sale di lisina è più solubile del ketoprofene acido. Il mecca-
nismo d’azione dei FANS è correlato alla riduzione della sintesi delle prostaglandine mediante inibizione 
dell’enzima cicloossigenasi. In specifico, si osserva una inibizione della trasformazione dell’acido arachi-
donico negli endoperossidi ciclici, PGG
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delle prostaglandine può interferire con altri mediatori quali le chinine, provocando una azione indiretta 
che andrebbe ad addizionarsi all’azione diretta. Ketoprofene sale di lisina possiede un marcato effetto 
analgesico, correlato sia con il suo effetto antiinfiammatorio sia con  un effetto centrale. Ketoprofene 
sale di lisina esplica una attività antipiretica senza interferire con i normali processi di termoregolazione. 
Le manifestazioni flogistiche dolorose  sono eliminate o attenuate favorendo la mobilità articolare.  
5.2 Proprietà farmacocinetiche. Il ketoprofene sale di lisina possiede maggiore solubilità rispetto a 
ketoprofene acido. La forma per uso orale permette l’assunzione del principio attivo già in soluzione 
acquosa e quindi porta ad un rapido incremento dei livelli plasmatici e ad un precoce raggiungimento 
del valore di picco. Ciò si estrinseca, clinicamente, con una più rapida insorgenza ed una maggiore in-
tensità dell’effetto antalgico ed antiflogistico. Il profilo cinetico nel bambino non differisce da quello 
dell’adulto. La somministrazione ripetuta non modifica la cinetica del farmaco né produce accumulo. 
Ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significativi di ketoprofene sono 
stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel liquido sinoviale dopo somministrazione sistemica. 
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto somministrato per via si-
stemica viene escreto nelle urine in 6 ore. Il ketoprofene è estensivamente metabolizzato: il 60-80% 
circa del prodotto somministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine. 5.3 Dati 
preclinici di sicurezza. La DL

50
 di ketoprofene sale di lisina nel ratto e nel topo per via orale è risultata 

rispettivamente di 102 e 444 mg/kg, pari a 30-120 volte la dose attiva come antiinfiammatorio ed 
analgesico nell’animale. Per via intraperitoneale la DL

50
 di ketoprofene sale di lisina è risultata di 104 e 

610 mg/kg rispettivamente nel ratto e nel topo. Il trattamento prolungato nel ratto, nel cane e nella 
scimmia, con ketoprofene sale di lisina per via orale a dosi pari o superiori ai dosaggi terapeutici previsti, 
non ha causato la comparsa di alcun fenomeno tossico. A dosi elevate sono state riscontrate alterazio-
ni gastrointestinali e renali riconducibili ai noti effetti collaterali provocati nell’animale dai farmaci antiin-
fiammatori non steroidei. In uno studio di tossicità prolungata condotto nel coniglio per via orale o retta-
le il ketoprofene si è dimostrato meglio tollerato quando somministrato per via rettale rispetto alla via 
orale. In uno studio di tollerabilità condotto nel coniglio per via intramuscolare, ketoprofene sale di lisina 
si è dimostrato ben tollerato. Ketoprofene sale di lisina è risultato non mutageno nei test di genotossici-
tà effettuati in vitro ed in vivo. Studi di cancerogenesi con ketoprofene nel topo e nel ratto hanno eviden-
ziato l’assenza di effetti cancerogeni. Per quanto riguarda la tossicità embriofetale e la teratogenesi dei 
FANS nell’animale si rimanda alla sezione 4.6. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Lista degli 
eccipienti. Mannitolo, sodio cloruro, silice colloidale, ammonio glicirrizinato, povidone, saccarina sodica, 
aroma menta extra 125. 6.2 Incompatibilità. Nessuna. 6.3 Periodo di validità. OKi 80 mg granulato 
per soluzione orale ha una validità di 2 anni. La data di scadenza indicata in etichetta si riferisce al prodotto 
in confezionamento integro, correttamente conservato. 6.4 Speciali precauzioni per la conservazio-
ne. Nessuna. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. Astuccio di cartone litografato contenente 
30 bustine bipartite. Il granulato è confezionato in bustine bipartite da 2 g cadauna realizzate in triplice 
strato costituito da a) parte interna (a contatto con il formulato) politene a bassa densità b) parte intermedia 
(in alluminio) c) parte esterna (carta). 6.6 Istruzioni per l’uso. Versare il contenuto della bustina in mezzo 
bicchiere di acqua e mescolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO. Dompé s.p.a. Via Campo di Pile - L’Aquila. 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. AIC n. 028511095. 9. DATA DI PRIMA AUTORIZ ZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. Data di rinnovo dell’autorizzazione: 15.11.2009. 10. DATA DI 
(PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO. Novembre 2009.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE CLASTEON 400 mg capsule rigide. 
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 
con lidocaina 1%. CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso 
intramuscolare con lidocaina 1%. CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato 
per soluzione per infusione 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITA-
TIVA CLASTEON 400 mg capsule rigide Ogni capsula contiene Principio 
attivo Disodio clodronato (sale disodico dell’acido clodronico) 400 mg. 
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 
con lidocaina 1% Ogni fiala contiene Principi attivi Disodio clodronato 
(sale disodico dell’acido clodronico) 100 mg. Lidocaina cloridrato 33 
mg. CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 
con lidocaina 1% Ogni fiala contiene Principi attivi Disodio clodronato 
(sale disodico dell’acido clodronico) 200 mg. Lidocaina cloridrato 40 
mg. CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione 
Ogni fiala contiene Principio attivo Disodio clodronato (sale disodico 
dell’acido clodronico) 300 mg. Per l’elenco completo degli eccipienti, 
vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Capsule rigide. Soluzio-
ne iniettabile per uso intramuscolare. Concentrato per soluzione per in-
fusione 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Osteolisi 
tumorali. Mieloma multiplo. Iperparatiroidismo primario. Prevenzione e 
trattamento dell’osteoporosi post menopausale. 4.2 Posologia e modo 
di somministrazione Osteolisi tumorali. Mieloma multiplo. Iperparatiroidi-
smo primario. Lo schema posologico seguente deve essere considerato 
orientativo e può quindi essere adattato alle necessità del singolo pa-
ziente. a) Fase di attacco CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per so-
luzione per infusione 300 mg/die in unica somministrazione per via endo-
venosa lenta per 3-8 giorni in relazione all’andamento dei parametri 
clinici e di laboratorio (calcemia, idrossiprolinuria, ecc.). b) Fase di man-
tenimento CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramu-
scolare con lidocaina 1% 100 mg/die per via intramuscolare per 2-3 set-
timane o, in alternativa CLASTEON 400 mg capsule rigide 1-6 capsule/
die, suddivise in 2-3 somministrazioni lontane dai pasti, per 3-4 settimane. 
Tali cicli possono essere ripetuti ad intervalli variabili a seconda dell’evo-
luzione della malattia. La valutazione periodica dei parametri di riassor-
bimento osseo può utilmente indirizzare i cicli terapeutici. Prevenzione e 
trattamento dell’osteoporosi post menopausale. La posologia in funzione 
del quadro clinico e dei valori mineralometrici, può variare come di se-
guito riportato: Terapia orale Da 1 capsula/die x 30 giorni, seguita da 60 
giorni di sospensione (per più cicli), fino ad una capsula/die ininterrotta-
mente per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. Terapia 
parenterale CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intra-
muscolare con lidocaina 1% per via intramuscolare 100 mg ogni 7-14 
giorni, per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. CLASTE-
ON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocai-
na 1% per via intramuscolare 200 mg ogni 14-28 giorni, per 1 anno o più 
a seconda delle condizioni del paziente. CLASTEON 200 mg/4 ml soluzio-
ne iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% può essere utiliz-
zato nelle pazienti che non hanno mai iniziato un trattamento con clo-
dronato. In caso di passaggio dalla somministrazione di CLASTEON 100 
mg/3,3 ml a CLASTEON 200 mg/4 ml, la somministrazione di una fiala di 
CLASTEON 200 mg/4 ml ogni 14 giorni può essere utilizzata come schema 
posologico alternativo nelle pazienti già in trattamento con una fiala da 
100 mg alla settimana. La somministrazione di una fiala di CLASTEON 200 
mg/4 ml ogni 28 giorni può essere utilizzata come schema posologico 
alternativo nelle pazienti già in trattamento con una fiala da 100 mg 
ogni due settimane. Non è stata stabilita la durata ottimale del tratta-
mento con bisfosfonati per l’osteoporosi. La necessità di un trattamento 
continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodica-
mente in funzione dei benefici e rischi potenziali, in particolare dopo 5 o 
più anni d’uso. CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per 
infusione Questo medicinale è solo per uso endovenoso. Diluire prima 
della somministrazione. CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile 
per uso intramuscolare con lidocaina 1%, CLASTEON 200 mg/4 ml solu-
zione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% Questi medici-
nali sono solo per uso intramuscolare. Per evitare una iniezione intrava-
scolare accidentale si raccomanda di aspirare prima di iniettare il 
medicinale. Evitare di massaggiare la sede di iniezione. CLASTEON 400 
mg capsule rigide È consigliabile assumere il farmaco almeno 1 ora pri-
ma di colazione o dei pasti principali con abbondante acqua. Per favo-
rire il transito esofageo della capsula assumere CLASTEON con abbon-
dante acqua mantenendo il busto in posizione eretta. Una volta ingerito 
il medicinale si raccomanda ai pazienti di non coricarsi per 30 minuti. 
L’acqua naturale è l’unica bevanda che può essere assunta con CLA-
STEON. Alcune acque minerali possono presentare una elevata con-
centrazione di calcio e perciò non devono essere utilizzate. 4.3 Controin-
dicazioni Ipersensibilità al principio attivo (acido clodronico) o ad altri 
farmaci del gruppo dei bifosfonati o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 
Gravidanza e allattamento. CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabi-
le per uso intramuscolare con lidocaina 1%, CLASTEON 200 mg/4 ml solu-

zione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% Controindica-
zioni specifiche della lidocaina: ipersensibilità alla lidocaina o ad altri 
anestetici locali di tipo amidico (ad esempio: bupivacaina, mepivacai-
na, ropivacaina, levobupivacaina); sindrome di Adam-Stokes, sindrome 
di Wolff-Parkinson White (fibrillazione atriale) o gradi severi di blocco se-
noatriale, atrioventricolare o intraventricolare, scompenso cardiaco 
acuto. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego In caso di som-
ministrazione orale, è consigliabile assumere il farmaco almeno 1 ora 
prima di colazione o dei pasti principali con abbondante acqua. I bifo-
sfonati orali sono stati associati ad esofagiti, gastriti, ulcere esofagee ed 
ulcere gastroduodenali. Si deve quindi prestare cautela: in pazienti con 
anamnesi positiva per disturbi all’esofago che provocano un ritardo del 
transito esofageo e dello svuotamento gastrico, come restringimento o 
acalasia; in pazienti incapaci di mantenere il busto eretto per almeno 30 
minuti dal momento in cui assumono la capsula; se il medicinale viene 
somministrato a pazienti con disturbi, in corso o di recente insorgenza, a 
carico dell’esofago o dell’apparato gastrointestinale superiore. I medici 
devono sottolineare al paziente l’importanza di prestare attenzione alle 
istruzioni sulla somministrazione e di fare attenzione alla comparsa di 
qualsiasi segno o sintomo che indichi una possibile reazione esofagea. I 
pazienti devono essere informati che nel caso sviluppino sintomi di irrita-
zione esofagea quali disfagia, dolore alla deglutizione, dolore retroster-
nale o comparsa/aggravamento di bruciori di stomaco, devono rivol-
gersi tempestivamente ad un medico. L’ingestione di cibi 
particolarmente ricchi di calcio (latte, formaggio, ecc.) deve essere co-
munque effettuata ad una distanza di 2-3 ore dall’assunzione del farma-
co. Per la stessa ragione, a seguito di somministrazione orale, si deve 
evitare, negli stessi intervalli di tempo, l’assunzione di farmaci contenenti 
ioni bivalenti (quali Ca++, Mg++, ecc.). Durante il trattamento devono 
essere monitorati periodicamente i livelli di calcio e fostato serico. Poiché 
il farmaco è eliminato prevalentemente per via renale, il trattamento 
non è raccomandato nei pazienti con insufficienza renale GFR (velocità 
di filtrazione glomerulare) minore di 35 ml/min, particolarmente quando 
il medicinale è somministrato per via endovenosa. Durante la terapia è 
raccomandato un periodico controllo della funzionalità renale attraver-
so la misurazione degli indici di funzionalità renale (creatinina serica). 
L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata 
ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (osteomielite inclusa), è 
stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con regimi com-
prendenti i bifosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. 
Molti di questi pazienti erano trattati anche con chemioterapia e corti-
costeroidi. L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella è stata anche 
riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bifosfonati orali. 
Prima di iniziare il trattamento con i bifosfonati in pazienti con concomi-
tanti fattori di rischio (come cancro, chemioterapia, radioterapia, corti-
costeroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in considerazione la 
necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure den-
tistiche preventive. Durante il trattamento, questi pazienti devono, se 
possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei pazienti che hanno 
sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bifosfo-
nati, la chirurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti 
che necessitano di chirurgia dentale, non ci sono dati disponibili per sug-
gerire che l’interruzione del trattamento con i bifosfonati riduca il rischio 
di osteonecrosi della mandibola e/o mascella. Il giudizio clinico del me-
dico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla 
base della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio. Frattu-
re atipiche del femore. Sono state riportate fratture atipiche sottotrocan-
teriche e diafisarie del femore, principalmente in pazienti in terapia da 
lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversa-
li o oblique corte possono verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire 
da appena sotto il piccolo trocantere fino a sopra la linea sovracondiloi-
dea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo un trauma 
minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, 
spesso associato con reperti di diagnostica per immagini a evidenze ra-
diografiche di fratture da stress, settimane o mesi prima del verificarsi di 
una frattura femorale completa. Le fratture sono spesso bilaterali; per-
tanto nei pazienti trattati con bisfosfonati che hanno subito una frattura 
della diafisi femorale deve essere esaminato il femore controlaterale. E’ 
stata riportata anche una limitata guarigione di queste fratture. Nei pa-
zienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in conside-
razione l’interruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di una valu-
tazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio individuale. 
Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informa-
ti di segnalare qualsiasi dolore alla coscia, all’anca o all’inguine e qual-
siasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per la pre-
senza di un’incompleta frattura del femore. Nella fase iniziale del 
trattamento per le osteolisi tumorali, mieloma multiplo e iperparatiroidi-
smo primario, è consigliabile somministrare CLASTEON 300 mg/10 ml con-
centrato per soluzione per infusione, in soluzione fisiologica o similari, per 
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via endovenosa, mediante perfusione lenta (2-3 ore). Avvertenze impor-
tanti su alcuni eccipienti: CLASTEON 400 mg capsule rigide Questo me-
dicinale contiene 64,01 mg di sodio per ogni capsula. Da tenere in con-
siderazione per la somministrazione in pazienti con ridotta funzionalità 
renale o che seguano una dieta a basso contenuto di sodio. CLASTEON 
100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 
1%, CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 
con lidocaina 1% Avvertenze e precauzioni specifiche della lidocaina 
L’iniezione intravascolare accidentale aumenta il rischio di effetti tossici 
dovuti alla lidocaina. Gli effetti tossici associati agli anestetici locali sono 
spesso determinati da concentrazioni plasmatiche troppo alte; quindi è 
necessaria un’attenta sorveglianza per il riconoscimento degli effetti tos-
sici almeno nei primi 30 minuti dopo la somministrazione. La sonnolenza 
rappresenta il primo segno di elevato tasso plasmatico; gli altri effetti in-
cludono sensazioni di ebbrezza seguiti da sedazione, parestesie e fasci-
colazioni; nelle reazioni gravi possono manifestarsi episodi convulsivi. 
Con l’iniezione endovenosa possono insorgere in modo molto rapido 
episodi convulsivi e collasso cardiocircolatorio. Deve essere posta la 
massima attenzione al fine di evitare somministrazioni intravascolari acci-
dentali. Una attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio ed un più 
accurato controllo del paziente sono richiesti in presenza di: cardiopatie, 
in particolare bradiaritmie e insufficienza cardiaca: aumento del rischio 
di tossicità da lidocaina; malattie epatiche gravi: aumento del rischio di 
tossicità da lidocaina; ipertermia maligna familiare: una crisi può essere 
scatenata anche dagli anestetici locali come la lidocaina. 4.5 Interazio-
ni con altri medicinali e altre forme di interazione Il calcio ed altri cationi 
bivalenti possono interagire con l’acido clodronico, formando comples-
si non biodisponibili. Pertanto, in caso di somministrazione orale, l’assun-
zione di altri farmaci contenenti ioni bivalenti (quali calcio e magnesio) 
dovrà essere effettuata a distanza di 2-3 ore. CLASTEON 100 mg/3,3 ml 
soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, CLASTEON 
200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 
1% Interazioni specifiche della lidocaina Il propranololo prolunga l’emivi-
ta plasmatica della lidocaina. La cimetidina può causare aumento dei 
livelli della lidocaina nel sangue. La somministrazione di lidocaina in pa-
zienti sotto trattamento con digitalici può aumentare il rischio di bradi-
cardia e di disturbi della conduzione atrioventricolare. 4.6 Gravidanza e 
allattamento Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l’uso 
dell’acido clodronico in donne in gravidanza. Gli studi eseguiti sull’ani-
male e sull’uomo con acido clodronico sono insufficienti per permettere 
di prevedere effetti sullo sviluppo embrio-fetale. Conseguentemente, 
CLASTEON non deve essere usato durante la gravidanza. Allattamento. 
Non è noto se l’acido clodronico è escreto nel latte materno. Non essen-
do stata accertata la sicurezza di impiego, CLASTEON non deve essere 
utilizzato nelle pazienti che allattano. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare 
e di usare macchinari Il farmaco non altera lo stato di vigilanza. 4.8 Effet-
ti indesiderati L’uso di alti dosaggi per via orale può dare origine a distur-
bi gastrointestinali. La somministrazione di clodronato per via intramusco-
lare può indurre dolorabilità al sito di iniezione anche in considerazione 
della durata della terapia. In rare circostanze i bifosfonati (incluso il clo-
dronato) sono stati associati a disturbi visivi e oculari. Nel caso si verifichi-
no tali disturbi è necessario interrompere il trattamento e far riferimento 
ad un oftalmologo. In pazienti con cancro in trattamento con regimi 
comprendenti i bifosfonati somministrati principalmente per via endove-
nosa è stata riportata osteonecrosi della mandibola e/o mascella, ge-
neralmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (v. 
anche par. 4.4). Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate 
le seguenti reazioni (frequenza rara): fratture atipiche sottotrocanteriche 
e diafisarie del femore (reazione avversa di classe dei bisfosfonati). CLA-
STEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con li-
docaina 1%, CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intra-
muscolare con lidocaina 1% Effetti indesiderati specifici della lidocaina 
Gli effetti indesiderati che si verificano con la lidocaina sono general-
mente dovuti o a reazioni di ipersensibilità o a concentrazioni ematiche 
eccessivamente elevate a causa di iniezione intravascolare accidenta-
le e/o a dosaggio eccessivo. La conseguente tossicità sistemica può 
essere alla base di occasionali effetti eccitatori del sistema nervoso cen-
trale e occasionali effetti depressivi cardiovascolari. Vedere Avvertenze 
e precauzioni specifiche della lidocaina nel paragrafo 4.4. 4.9 Sovrado-
saggio Nonostante non vi siano esperienze di sovradosaggio con l’acido 
clodronico, è tuttavia teoricamente possibile che elevate quantità di 
prodotto possano indurre ipocalcemia. In tali evenienze il trattamento 
dovrà consistere nella correzione dell’ipocalcemia mediante supple-
mento alimentare adeguato o, in casi gravi, mediante somministrazione 
endovenosa di calcio. Qualora dovessero verificarsi alterazioni della fun-
zionalità renale per la formazione di aggregati di calcio, la terapia dovrà 
mirare al ripristino della funzionalità stessa. Per gli effetti dovuti al sovrado-
saggio da lidocaina vedere Avvertenze e precauzioni specifiche della 
lidocaina nel paragrafo 4.4. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Pro-
prietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: farmaci che 
agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossea. Codice ATC: M05BA02. 
Acido clodronico L’acido clodronico appartiene alla categoria dei difo-

sfonati, farmaci in grado di inibire la formazione e la dissoluzione dei cri-
stalli di idrossiapatite. Le indagini farmacologiche e cliniche hanno dimo-
strato il rimarchevole effetto inibitorio dell’acido clodronico sul 
riassorbimento osseo, conseguente alla inibizione dell’attività osteocla-
stica, in tutte le condizioni sperimentali e cliniche nelle quali questo risulti 
esageratamente aumentato. Tra queste condizioni vanno annoverate 
affezioni di tipo neoplastico quali le metastasi ossee e il mieloma multi-
plo, endocrinopatie quali l’iperparatiroidismo primario, nonché le osteo-
patie metaboliche quali l’osteopenia da immobilizzazione e, in partico-
lar modo, l’osteoporosi post menopausale. Di particolare rilievo è risultata 
inoltre l’efficacia dell’acido clodronico nel trattamento degli episodi di 
ipercalcemia. Recenti ricerche hanno dimostrato l’efficacia del farma-
co nel ridurre la morbidità scheletrica secondaria a neoplasie maligne, 
in particolare al carcinoma mammario. Rilevante è infine l’effetto antal-
gico del farmaco nel trattamento del dolore secondario a metastasi 
ossee, effetto che si instaura fin dai primi giorni di trattamento per via 
endovenosa. L’uso prolungato del farmaco non induce difetti di minera-
lizzazione ossea, come confermato da indagini bioptiche. Lidocaina 
Categoria farmacoterapeutica: Anestetici locali - ATC: N01BB02. 5.2 Pro-
prietà farmacocinetiche Acido clodronico L’assorbimento dell’acido 
clodronico dopo somministrazione per via orale è molto basso, nell’uo-
mo è dell’ordine del 2%. Il disodiodiclorometilendifosfonato viene rapi-
damente allontanato dall’organismo; il 90% della dose assorbita si ritrova 
nelle urine in forma non metabolizzata nelle prime 24 ore dopo la sommi-
nistrazione. Lidocaina La lidocaina raggiunge il picco mediamente en-
tro 15-20 minuti dalla somministrazione; si distribuisce nei fluidi e nei tessu-
ti dell’organismo e l’emivita è di circa 2 ore; viene metabolizzata a livello 
epatico ed è escreta in prevalenza per via renale, sia come tale che 
sotto forma di metabolita. 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità acu-
ta del disodiodiclorometilendifosfonato è risultata essere notevolmente 
bassa. Ratto: DL50 1700 mg/kg/os; 430 mg/kg e.p.; 65 mg/kg e.v. Tossicità 
cronica: per os nel ratto, fino a 200 mg/kg/die per oltre 6 mesi, nessun 
effetto tossico; per os nel cane, fino a 40 mg/Kg/die per oltre 6 mesi, 
nessun effetto tossico. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco de-
gli eccipienti CLASTEON 400 mg capsule rigide Sodio amido glicolato 
(tipo A), amido di mais, talco, magnesio stearato. Componenti dell’invo-
lucro Gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132). CLASTEON 100 
mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% 
Sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili. CLASTEON 200 
mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% 
Sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili. CLASTEON 300 
mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione Sodio bicarbonato, 
acqua per preparazioni iniettabili. 6.2 Incompatibilità CLASTEON 400 mg 
capsule rigide Non pertinente. CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniet-
tabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, CLASTEON 200 mg/4 ml 
soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, CLASTEON 
300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione Soluzione iniettabi-
le per uso intramuscolare e concentrato per soluzione per infusione: in-
compatibili con soluzioni alcaline o soluzioni ossidanti. 6.3 Periodo di vali-
dità CLASTEON 400 mg capsule rigide: 5 anni. CLASTEON 100 mg/3,3 ml 
soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%: 3 anni. 
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con 
lidocaina 1%: 2 anni. CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione 
per infusione: 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conser-
vazione. 6.5 Natura e contenuto del contenitore CLASTEON 400 mg cap-
sule rigide: 1 blister alluminio PVC/PVDC 10 capsule. CLASTEON 100 
mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%: 
6-12 fiale 100 mg in vetro neutro incolore. CLASTEON 200 mg/4 ml soluzio-
ne iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%: 3-6 fiale 200 mg 
in vetro neutro incolore. CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per solu-
zione per infusione: 6-12 fiale 300 mg in vetro neutro incolore. 6.6 Precau-
zioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare. 7. TITO-
LARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ABIOGEN 
PHARMA S.p.A. Via Meucci 36 – Loc. Ospedaletto - PISA. 8. NUMERO 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO CLASTEON 100 
mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, 
6 fiale AIC n. 026372072; CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile 
per uso intramuscolare con lidocaina 1%, 12 fiale AIC n. 026372084; CLA-
STEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lido-
caina 1%, 3 fiale AIC n. 026372096; CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione 
iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, 6 fiale AIC n. 
026372108; CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infu-
sione, 6 fiale AIC n. 026372033; CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per 
soluzione per infusione, 12 fiale AIC n. 026372045; CLASTEON 400 mg cap-
sule rigide, 10 capsule AIC n. 026372058 9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIO-
NE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Luglio 1987/Maggio 2010 10. DATA 
DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO Novembre 2011
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Quando il dolore  non molla.* (1)
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Classe A nota 66

Confezione  
da 20 compresse

* Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni, lombalgie,  
sciatalgie, traumatologia sportiva, artrite reumatoide,  
trattamento del dolore post-operatorio
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COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO  
IN MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA (1)
Efficace nelle patologie caratterizzate  
da dolore persistente, con il vantaggio  
della monosomministrazione. (2,3)
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