
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACOVIGILANZA FLASH 
ASL VC 

Farmacovigilanza Flash è un bollettino che si occupa di sicurezza dei farmaci. È lo strumento utilizzato dall’Ufficio  Farmacovigilanza 
della ASL VC per raggiungere gli operatori sanitari dell’azienda, con l’obiettivo di diffondere informazioni sui rischi correlati all’uso dei 
farmaci, comunicare i provvedimenti regolatori e promuovere la segnalazione delle sospette reazioni avverse. 

I vaccini rappresentano una delle principali risorse in termini di 

salute pubblica ed individuale, per il loro rilevante impatto non solo 

sulla prevenzione di numerose malattie infettive, ma anche sullo 

stato di salute generale della popolazione. Nel corso del tempo, 

infatti, questi medicinali hanno contribuito alla notevole riduzione 

della morbosità e della mortalità, soprattutto in età infantile, ed alla 

riduzione della diffusione (fino all’eradicazione, come nel caso del 

vaiolo) di malattie infettive trasmissibili potenzialmente letali o 

invalidanti, con conseguente marcata riduzione dei costi umani, 

economici e sociali. 

Poiché la popolazione target è rappresentata prevalentemente da 

soggetti sani, per la maggior parte di età pediatrica, il livello 

accettabile di rischio relativo ai vaccini è inferiore a quello degli altri 

prodotti medicinali. Inoltre, le fasce di età maggiormente coinvolte 

nelle campagne di immunizzazione sono caratterizzate 

dall’insorgenza di specifiche patologie età correlate. Queste 

peculiarità dei vaccini rendono necessarie attività di 

farmacovigilanza post-marketing che vadano oltre quelle routinarie, 

al fine di monitorare e valutare adeguatamente gli eventuali rischi. 

Per vaccinovigilanza si intende l’insieme delle attività di 

farmacovigilanza relative alla “raccolta, valutazione, analisi e 

comunicazione degli eventi avversi che seguono l’immunizzazione 

(Adverse Event Following Immunizationo AEFI)”. In termini più 

ampi, la farmacovigilanza e la vaccinovigilanza rappresentano un 

insieme complesso di attività finalizzate a valutare in maniera 

continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti 

medicinali e ad accertare che il rapporto beneficio/rischio (B/R) si 

mantenga favorevole nel corso del tempo. La vaccinovigilanza 

rappresenta, pertanto, uno strumento utile per monitorare l’uso 

sicuro dei vaccini, in quanto permette, anche dopo l’approvazione e 

l’immissione in commercio del prodotto medicinale, di controllarne 

costantemente efficacia e tollerabilità. 

Le Good Pharmacovigilance Practices (GVP) prevedono che le 

aziende produttrici di vaccini e di farmaci elaborino nel corso della 

“vita” del prodotto: 

 il Periodic Benefit Risk Evalution Report (PBRER), che racchiude 

la presentazione e la discussione dei dati relativi alla sicurezza 

(reazioni avverse, segnali e rischi) ed include la valutazione del 

beneficio basata sui dati di efficacy ed effectiveness; 

 il Risk Management Plan (RMP), che descrive il risk management 

system adottato dall’azienda, ossia l’insieme delle attività di 

farmacovigilanza e degli interventi atti a identificare, 

caratterizzare, prevenire e minimizzare i rischi relativi al prodotto; 

− i Post-Authorization Safety Studies (PASS), studi interventistici o 

non-interventistici che hanno l’obiettivo di identificare, 

caratterizzare o quantificare un rischio, confermare il profilo di 

sicurezza o valutare l’efficacia delle misure di minimizzazione del 

rischio (risk management measures) e che vengono condotti dalle 

aziende titolari dell’AIC, su base volontaria o per imposizione 

dell’autorità regolatoria. 

La vaccinovigilanza dell'Autorità regolatoria viene effettuata 

attraverso la raccolta e l’analisi delle segnalazioni spontanee di 

AEFI, tramite le quali possono emergere segnali che necessitano di 

approfondimento per essere smentiti o confermati e quantificati in 

termini di rischio, attraverso la conduzione di studi specifici di 

farmacoepidemiologia. 

Gli AEFI sono segnalati spontaneamente da medici, operatori 

sanitari e pazienti e vengono raccolti nel database della Rete 

Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), istituita nel 2001. La 

segnalazione di uno o più sospetti AEFI può essere effettuata online 

attraverso la piattaforma dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

denominata Vigifarmaco oppure inviando il modulo cartaceo 

debitamente compilato via posta (o fax o e-mail) al Responsabile di 

Farmacovigilanza della struttura di appartenenza del segnalatore. 

La disponibilità di tutti questi dati permette di evidenziare 

rapidamente problematiche specifiche che meritano ulteriori 

approfondimenti; la possibilità di analizzare i dati provenienti da 

varie nazioni aumenta le dimensioni delle popolazioni studiate e 

consente di valutare anche AEFI molto rari che non possono essere 

adeguatamente studiati usando i dati derivanti da un’area 

geografica limitata o da un campione selezionato. 

Non solo gli operatori sanitari, ma anche i cittadini, hanno, in tal 

modo, la possibilità di partecipare direttamente all’attività di 

valutazione della sicurezza dei vaccini, segnalandone gli effetti 

avversi successivi alla somministrazione. 

La vaccinovigilanza: ruolo e obiettivi. 
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Approfondimento: 
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/IT_Uptravi_07.
04.2017.pdf   

Approfondimento: 
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/DHPC_IT_Cotellic
_21.04.2017.pdf   

Cosa segnalare? Non è necessario averne la certezza, basta il sospetto! 
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Pagina 2 dalle Agenzie Regolatorie 

Nelle informazioni relative ai medicinali antidepressivi (Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) è stato 
segnalato che la paroxetina non deve essere usata per il 
trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età, 
per mancanza di significativi dati di efficacia a fronte di un 
aumentato rischio di comportamento suicidario e atteggiamento 
ostile. Questa informazione è stata inserita a seguito della revisione 
europea in merito alla sicurezza di paroxetina ed altri antidepressivi 
in età pediatrica, conclusa nel marzo 2005. 

Nel corso della revisione periodica della sicurezza dei medicinali a 
base di paroxetina, condotta a livello europeo nel marzo 2014, il 
rischio suicidario in bambini e adolescenti è stato inserito come 
rischio potenziale importante da approfondire e monitorare nel 
tempo, considerato che il medicinale non è indicato in tale 
popolazione. 

Da un’analisi della letteratura, inoltre, nell’anno 2016 sono state 
pubblicate due metanalisi dei dati provenienti dai trial clinici 
randomizzati sull’efficacia e la sicurezza degli antidepressivi in età 
pediatrica. Una prima metanalisi dei dati relativi al rischio suicidario 

e all’aggressività provenienti dai principali studi su paroxetina ed 
altri inibitori della ricaptazione della serotonina e della 
serotonina/noradrenalina, ha evidenziato un rischio doppio nei 
bambini e negli adolescenti rispetto agli adulti. 

Una seconda metanalisi dei dati relativi all’efficacia ed alla sicurezza 
degli antidepressivi in età pediatrica per il trattamento della 
depressione maggiore, ha osservato come solo la fluoxetina abbia 
raggiunto la significatività per i parametri di efficacia confermando 
le problematiche di sicurezza. 

 

Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto già 
riportato nel foglio illustrativo e nel Riassunto delle caratteristiche 
del Prodotto dei medicinali contenenti paroxetina. 

Tutti i pazienti con diabete, in particolare quelli con diabete 
scarsamente controllato e con problemi cardiaci e dei vasi 
sanguigni, sono a più alto rischio di infezione e ulcere che possono 
portare ad amputazioni. Non è ancora chiaro il meccanismo con cui 
canagliflozin può aumentare il rischio di amputazione. 

Non è stato osservato aumento di amputazioni degli arti inferiori in 
studi con gli altri medicinali della stessa classe, dapagliflozin e 
empagliflozin. Tuttavia, i dati ad oggi disponibili sono limitati e il 
rischio potrebbe riguardare anche questi medicinali. 

Dagli studi in corso con canagliflozin, dapagliflozin e empagliflozin 
sono attesi ulteriori dati. 

Paroxetina pericolosa sotto i 18 anni di età. 

Cotellic (cobimetinib) è indicato per l’uso in associazione a 
vemurafenib nel trattamento di pazienti adulti affetti da melanoma 
non resecabile o metastatico con mutazione di BRAF V600. 

Eventi emorragici severi, compresi sanguinamenti intracranici e del 
tratto gastrointestinale, sono stati riportati nei pazienti che hanno 

ricevuto Cotellic nel contesto di studi clinici e dopo la 
commercializzazione. 

Il trattamento con Cotellic deve essere interrotto in caso di 
sanguinamenti di grado 3 o 4 e non deve essere ripreso dopo eventi 

di grado 4 o emorragie cerebrali attribuite a Cotellic. Dopo eventi 
di grado 3 occorre avvalersi del giudizio clinico al momento di 

valutare la possibilità di riprendere la terapia con Cotellic. La 
somministrazione di vemurafenib, se clinicamente indicato, può 
proseguire anche dopo la sospensione di cobimetinib. 

Cotellic deve essere usato con cautela quando somministrato a 
pazienti che presentano fattori di rischio supplementari per 
sanguinamento, quali metastasi cerebrali, e/o che fanno uso 
concomitante di medicinali responsabili di un aumento del rischio 
emorragico (quali terapie antiaggreganti o anticoagulanti). 

Rabdomiolisi e aumento dei livelli di CPK sono stati riportati nei 

pazienti che hanno ricevuto Cotellic nel contesto di studi clinici e 

Uptravi (selexipag) è un medicinale, definito antagonista del 
recettore della prostaciclina, usato per il trattamento a lungo 
termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH). E’ autorizzato 
per l'uso in combinazione con altri farmaci chiamati antagonisti dei 
recettori dell'endotelina (ERA) e/o inibitori della fosfodiesterasi di 
tipo 5 (PDE-5) quando questi farmaci non funzionano in modo 
adeguato, o in monoterapia in pazienti che non possono assumere 
tali farmaci. 

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha concluso la revisione di 

Uptravi, avviata a seguito del decesso in Francia di 5 pazienti. 

Nel corso della revisione del medicinale, il Comitato di Valutazione 
dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell’EMA ha valutato 
approfonditamente i 5 casi. Inoltre, il PRAC ha valutato i dati di 
sicurezza raccolti dall’inizio della commercializzazione del 
medicinale nonché i dati provenienti dagli studi clinici confrontati 
con i dati provenienti da altri medicinali autorizzati per il 
trattamento della PAH. 

Il PRAC ha concluso che i dati esaminati non indicano alcun 

aumento della mortalità con Uptravi, e il tasso di mortalità nei 
pazienti che assumono tale farmaco è in linea con quanto osservato 
per gli altri medicinali utilizzati per il trattamento della PAH. 

La paroxetina è 
cointroindicata negli 
under 18 a causa 
della mancanza di 
dati significativi di 
efficacia a fronte 
dell’aumento del 
rischio di comporta-
mento suicidario e 
attegiamento ostile. 

Segnalare una sospetta ADR contribuisce a 
raccogliere importanti informazioni sulla sicurezza 
d’uso dei farmaci. Usa www.vigifarmaco.it . 

Selexipag: conclusa la revisione 
europea. 

dopo la commercializzazione. 

I livelli sierici di CPK e creatinina devono 
essere misurati prima dell’inizio del 
trattamento al fine di determinare i valori 
basali ed essere successivamente monitorati 
mensilmente durante la terapia o secondo 
quanto clinicamente indicato. Se i valori 
sierici di CPK risultano elevati, è necessario 
verificare la presenza di segni e sintomi di 
rabdomiolisi o altre cause. 

Cobimetinib: rischio di emorragie 
severe e rabdomiolisi. 

Allo stato attuale, non si ritiene necessaria 
nessuna azione regolatoria specifica per 

Uptravi. La sicurezza del farmaco 
continuerà ad essere monitorata e i dati che 
emergeranno dagli studi già programmati e 
da quelli attualmente in corso saranno 
valutati con attenzione non appena 
disponibili. 

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/IT_Uptravi_07.04.2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/IT_Uptravi_07.04.2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/DHPC_IT_Cotellic_21.04.2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/DHPC_IT_Cotellic_21.04.2017.pdf
http://www.vigifarmaco.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In VigiBase®, il database globale dell'OMS sui singoli casi di 
reazione avversa, 187 segnalazioni descrivono pazienti che hanno 
subito attacchi di panico durante il trattamento con levotiroxina. 

Diversi casi hanno evidenziato che gli attacchi di panico si sono 
arrestati dopo che il trattamento con levotiroxina è stato interrotto 
o la dose è stata ridotta; in almeno due casi, gli attacchi di panico  
sono riapparsi quando il trattamento è stato riavviato. 

L'impatto sul benessere dei pazienti e sulle attività quotidiane può 
essere significativo, con ricoveri ospedalieri ripetuti, perdita di giorni 
lavorativi, compromissione della vita sociale ed altro ancora. 

Alcuni pazienti erano in terapia stabile da anni prima che i problemi 
iniziassero, fatto che ha reso difficile il sospetto di un'associazione 
causale. Palpitazioni, tremori e sudorazione sono noti reazioni 
avverse a levotiroxina, quindi un'associazione causale è plausibile e 
può essere considerata come prevista. 

I pazienti dovrebbero essere informati che gli attacchi di panico 
potrebbero essere correlati a levotiroxina e che coloro che soffrono 
di questi sintomi dovrebbero consultare i loro medici curanti per 
l'eventuale riduzione della dose. 

Ai medici va ricordato che gli attacchi di panico associati a overdosi 
terapeutiche di levotiroxina possono avere un effetto significativo 
sul benessere del paziente, al punto che i pazienti stessi potrebbero 
decidere modificazioni o interruzioni del trattamento. 

Uno studio retrospettivo statunitense ha selezionato tre coorti di 
pazienti con fibrillazione atriale e senza valvulopatia che tra ottobre 
2010 e febbraio 2015 sono stati trattati con dabigatran, rivaroxaban 
e apixaban; sono stati effettuati confronti testa a testa fra i singoli 
farmaci (rivaroxaban vs dabigatran, n=31.574; apixaban vs 
dabigatran, n=13.084; apixaban vs rivaroxaban, n=13.130). 

L’impiego di apixaban si associava a un rischio di sanguinamento 
gastrointestinale inferiore sia a dabigatran (hazard ratio 0,39, IC 
95% 0,27-0,58) sia a rivaroxaban (HR 0,33, IC 95% 0,22-0,49). Tra 
questi due farmaci, rivaroxaban comportava un rischio maggiore ma 
non significativ0 di dabigatran (HR 1,2, IC 95% 1-1,45). 

Anche sopra i 75 anni di età, quando la frequenza di sanguinamento 
era in assoluto più elevata, apixaban ha mostrato un miglior profilo 
di sicurezza rispetto a dabigatran (HR 0,45, IC 95% 0,29-0,71) e a 
rivaroxaban (HR 0,39, IC 95% 0,25-0,61) e una sostanziale 
equivalenza degli altri due farmaci. 

I tempi mediani alla comparsa di sanguinamento si collocavano 
sotto i 120 giorni con dabigatran e i 90 giorni con apixaban e 
rivaroxaban. 

I risultati dello studio aggiungono, al già noto aumento del rischio di 
sanguinamento gastrointestinale con i nuovi anticoagulanti orali 
rispetto al warfarin, un confronto diretto tra i farmaci di questa 
classe. 

Approfondimento: Abraham NS, Noseworthy PA, et al. Gastrointestinal 
safety of direct oral anticoagulants: a large population-based study. 
Gastroenterology 2017; 152: 1014-22.e1. 

Vaccini antirotavirus e intussuscezione. 
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I vaccini anti-rotavirus sono indicati per la 
prevenzione delle gastroenteriti causate 
dall’infezione da rotavirus, nei lattanti a 
partire da 6 settimane sino a 24 o 32 
settimane di età, ed in accordo alle 
raccomandazioni ufficiali. 

Una possibile complicanza della 
gastroenterite da rotavirus è 
l’intussuscezione (o invaginazione 
intestinale). In passato, studi statunitensi e 
australiani hanno descritto un aumentato 
rischio di intussuscezione nel mese 
successivo alla vaccinazione anti-rotavirus, 
con un picco nei primi 7 giorni. 

L’ intussuscezione, sia da infezione sia 
secondaria a vaccinazione, è un’emergenza 
medica. 

In Europa per l’immunizzazione attiva contro 
le infezioni da rotavirus sono attualmente 

autorizzati due vaccini, Rotarix (vaccino 

anti-rotavirus monovalente) e Rotateq 
(vaccino anti-rotavirus pentavalente), 
entrambi per somministrazione orale. 

Una recente procedura europea di 
farmacovigilanza ha riconfermato che il 
rapporto beneficio–rischio complessivo dei 

vaccini anti-rotavirus rimane favorevole. 

Al fine di minimizzare i rischi potenziali 
associati alla vaccinazione anti-rotavirus, si 
sottolinea l’importanza delle seguenti 
raccomandazioni: 
• i genitori devono essere sistematicamente 
informati che nei 30 giorni successivi alla 
vaccinazione potrebbe, molto raramente, 
verificarsi l’evento avverso di invaginazione 
intestinale, una condizione patologica grave 
ma che può essere risolta grazie 
all’intervento medico immediato; 
• i genitori devono essere sistematicamente 
informati della necessità di contattare 
immediatamente il medico il medico se il 
loro bambino mostra uno dei segni/sintomi 
suggestivi dell’invaginazione intestinale 
(violenti dolori a carico di stomaco o 
addome, vomito persistente, sangue nelle 
feci, gonfiore addominale e/o febbre alta); 
• il medico deve approfondire qualsiasi 
segno/sintomo indicativo di intussuscezione  
in un bambino vaccinato contro il rotavirus 
nel mese precedente; 
• Il ciclo della vaccinazione deve essere 
completato in accordo con i Riassunti delle 
Caratteristiche dei Prodotti (RCP). 

 

In occasione della settimana mondiale delle 
vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) la Società 
Italiana di Pediatria ha lanciato il decalogo 
“antibufale” per smentire i più comuni falsi 
miti sui vaccini, un’iniziativa volta a 
contrastare, attraverso la corretta 
informazione, il calo delle coperture 
vaccinali. https://vaccini.sip.it/  

Nuovi anticoagulanti orali: ancora sul 
sanguinamento gastrointestinale. 

Attacchi di panico con levotiroxina: un 
segnale da Vigibase. 

Approfondimento: WHO Pharmaceuticals Newsletter No. 2, 2017: 24. 

https://vaccini.sip.it/
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Si incoraggia la segnalazione di tutte le sospette reazioni 

avverse a farmaci, inclusi i vaccini, i prodotti da banco, i 

rimedi erboristici ed i prodotti delle medicine alternative. 

 

In modo particolare, si richiede la segnalazione di: 

• tutte le sospette reazioni avverse ai farmaci di nuova 

immissione in commercio; 

• tutte le sospette reazioni dovute ad interazione 

farmacologica; 

• tutte le sospette reazioni che hanno causato morte o 

hanno messo in pericolo la vita del paziente, richiesto 

un ricovero ospedaliero o prolungato una degenza in 

ospedale, o che hanno determinato invalidità o 

comportato un’anomalia congenita o un difetto alla 

nascita; 

• errori terapeutici e near misses. 

ASL VC 
S.S. Risk Management 

Responsabile dr. Germano Giordano 
c.so M. Abbiate, 21 

13100 VERCELLI 

Telefono: 
+39 0161 593120 

Fax: 
+39 0161 593829 

Posta elettronica: 
farmacovigilanza@aslvc.piemonte.it 

Responsabile Farmacovigilanza: 
dott. Roberto Corgnati 

Per le modalità di segnalazione, per scaricare i 
modelli  e per le possibilità di trasmissione, 

visitate il nostro sito Web al seguente indirizzo: 

http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-
del-farmaco/farmacovigilanza  

 

Contraccezione ormonale d’emergenza e inibitori enzimatici. 

I contraccettivi di emergenza a base di levonorgestrel sono 
medicinali che si presentano come una compressa da 1,5 mg, 
oppure due compresse da 0,75 mg di levonorgestrel (da assumere 
come dose singola da 1,5 mg), da somministrare entro 72 ore dopo 
un rapporto non protetto o dopo il fallimento di un metodo 
contraccettivo. L’efficacia è più elevata se il medicinale viene 
assunto subito dopo il rapporto non protetto e diminuisce con il suo 
uso ritardato (dal 95% entro 24 ore al 58% se iniziato tra 48 e 72 
ore). 

I livelli di esposizione plasmatica di levonorgestrel variano da donna 
a donna, ma i dati provenienti dagli studi con contraccettivi 
ormonali combinati hanno indicato che i livelli plasmatici di 
levonorgestrel sono considerevolmente ridotti dall’uso 
concomitante di induttori degli enzimi epatici, principalmente dagli 
induttori degli enzimi CYP3A4. Uno studio recente effettuato nella 
contraccezione d’emergenza con levonorgestrel ha mostrato che la 
somministrazione concomitante di efavirenz riduce i livelli 
plasmatici di levonorgestrel (AUC) di circa il 50% (Carten et al, 
2012). 

Le nuove raccomandazioni per le donne che desiderano ricorrere 
alla contraccezione di emergenza con levonorgestrel e che hanno 
usato medicinali ad induzione enzimatica o medicinali a base di erbe 
durante le 4 settimane precedenti sono quelle di usare una 
contraccezione d’emergenza non ormonale, ad es. un Cu-IUD. Se 
per la donna questa non rappresenta un’opzione praticabile o se non 
le è possibile recarsi tempestivamente dal medico, si raccomanda di 
raddoppiare la dose abituale di levonorgestrel da 1,5 mg a 3 mg per 
compensare la riduzione dei livelli plasmatici di levonorgestrel. E’ 
necessario un periodo di 4 settimane affinché gli enzimi del CYP3A4 
ritornino a livelli normali dopo la cessazione del medicinale che 
causa induzione enzimatica. 

contraccezione di emergenza non ormonale e non sono influenzati 
dai medicinali a induzione enzimatica. Un Cu-IUD può essere idoneo 
fino a 5 giorni dopo il rapporto non protetto e, se disponibile, può 
essere un’alternativa appropriata per alcune donne, incluse le donne 
che usano medicinali che causano induzione enzimatica o medicinali 
a base di erbe. 

levonorgestrel può inibire il metabolismo della ciclosporina e 
aumentare il rischio di effetti indesiderati indotti dalla ciclosporina, 
pertanto è necessaria una particolare considerazione per le donne 
che assumono sia la ciclosporina sia medicinali induttori enzimatici. 

L’esposizione durante la gravidanza ad alcuni medicinali che 
causano induzione enzimatica è stata associata a difetti congeniti 
nel nascituro, perciò è molto importante che le donne che 
assumono questi medicinali escludano la gravidanza dopo l’uso di 
contraccettivi di emergenza contenenti levonorgestrel, soprattutto 
quando viene assunta una dose doppia. Si ricorda ai medici 
prescrittori l’importanza di consigliare forme affidabili di 
contraccezione regolare alle donne che usano questi medicinali. 

I dispositivi intrauterini in rame (Cu-IUD) sono efficaci come 

Tra i prodotti che 
influiscono sui livelli 
ematici di levonorge-
strel mediante inibi-
zione enzimatica 
dell’enzima CYP3A4 
figurano anche i 
preparati a base di 
Erba di San Giovanni 
(Hypericum 
perforatum). 

Approfondimento: http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/NII_levonorgestrel_10.04.2017.pdf . 
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