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Regime eli rimborsabilita e prezzo eli spedalita medicinal! 

It DIRETTORE GENERAtE 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

2014 

Vista I'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 
2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e 
dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed iI 
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 deWart. 48 sopra citato 
come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 Marzo 2012; 

Vista iI decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; 

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 

Visto iI decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e state 
nominato Direttore Generale dell' Agenzia italiana del farmaco iI Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 
novembre 2011; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con 
particolare riferimento all'art. 8; 

Visto I'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, 

I grossisti e farmacisti; 
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Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita sportive 

e della lotta contro iI doping"; 

Vista I'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del 
prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 

Visto I'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre ~?07; 

, , 
Vista I'art. 14 del decreta legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alia redazione in doppia lingua 
delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci; i~ 

,~. 

I 
Visto iI decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente I'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive 
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano 
nonche della direttiva 2003/94/CE, 

Visto iI decreto-Iegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con M quale 
all'Art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per Ie aziende 
farmaceutiche, prevista all' Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento 
del prezzo al pubblico al netto deli'imposta sui valore aggiunto; 

Vista la delibera CIPE dell 0 febbraio 2001; 

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel 
supplemento ordinario alia Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. Ii 

156 del 7 luglio 2006; 

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa \ 'i 
farmaceutica convenzionata e non convenzionata"; 

Visto iI regolamento (UE) N. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che modifica iI 
regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente I'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari; 

Vista la domanda presentata in data 31/08/2011 con la quale la Societa MACLEODS PHARMA UK 
LIMITED ha chiesto I'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CLOPIDOGREL 
MACLEODS in virtu del Capo 4 (mutuo riconoscimento delle autorizzazioni) Direttiva 2001/83/CE e 
successive modifiche ed ha manifestato la volonta di effettuarne la produzione, iI controllo ed iI 
confezionamento negli stabilimenti indicati nella medesima parte della determinazione; 
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,Q3 Vista la notifica di fine procedura UK/H/3564/001/DC trasmessa dalla competente autorita in qualitij 

1 di Stato Membro di Riferimento (RMS); 

1 
Viste Ie notifiche di fine procedura UK/H/3564/001/IA/003/G trasmessa dalla competente autorita in 
qualita di Stato Membro di Riferimento (RMS); 

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita; 

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

Viste Ie attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe previste dalle norme in vigore; 

I, 

\~ 
+ ! , 

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 241uglio 2013; 

Vista la deliberazione n. 23 del 12 settembre 2013 del ConSiglio di Amministrazione dell' AIFA 
adottata su proposta del Direttore Generale; 

Considerato che gli stabilimenti indicati risultano idonei alia produzione, controllo e 
confezionamento della specialita medicinale di cui trattasi e che quest'ultima possiede i requisiti 
previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 

DETERMINA 

ART. 1 
(descrizione del medicinale e attribuzione N. Ale) 

E' autorizzata I'immissione in commercio del medicinale CLOPIDOGREL MACLEODS nelle forme, 
confezioni ed aile condizioni di seguito specificate: 

TlTOLARE AIC: 
Macleods Pharma UK Limited 
Golden Gate Lodge, Crewe Hall, 
Crewe, Cheshire, 
CW1 6UL, Regno Unito 

Confezione 
"75 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL 
AIC n. 042402014 (in base 10) 18G06Y (in base 32) 

FORMA FARMACEUTICA: 
Compressa rivestita con film 

I COMPOSiZIONE: 
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Ecdpieliti: 
Nudeo della compressa: 
Lattosio monoidrato 
Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione 
Silice anidra colloidale 
Olio di ricino idrogenato 

Dimeticone 

Film di rivestimento: 
Idrossipropilmetilcellulosa 2910/ipromellosa (E464) 

Macrogol 400 
Biossido di titanio (E171) 
Ossido di ferro rosso (El72) 

PRODUZIOIIIE: 

, J 

t 
Macleods Pharmaceuticals ltd,Nalagarh_Village Theda, P.O. Lodhimajra,Tehsii Nalagarh, District 
Solan,Himachal Pradesh-174101- India 

\;; 
'i 
,;'i 

1 COIliFEZIOIliAMEIIITO: 

:, Madeods Pharmaceuticals Ltd,Nalagarh_Village Theda, P.O. Lodhimajra,Tehsil Nalagarh, District 
[,~ Solan,Himachal Pradesh-174101- India 
:] 

PRODUZiONE PRINCIPIO ATIIVO: 

Madeods Pharmaceuticals Ltd_Man.site c/o Plot n.2209, GIDC Industrial Estate, At & Post 
Sarigam,Taluka,Umbergaon,City Valsad, Gujarat-396 iSS-India 

RILASCIO LOTTI: 

Peckforton Pharmaceuticals Ltd_Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Crewe, Cheshire, CWl 6Ul-Regno 
Unito 

CONTROlLO DEltOTII: 

Exova_Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL-Regno Unito 

PROXY Laboratories B. V_Archimedesweg 25, 2333 CM Leiden-Olanda 

1 I INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 

1 Prevenzione degli eventi aterotrombotici 
I Clopidogrel e indicato in: 

• e Pazienti adulti affetti da infarto miocardico (da pochi giorni a meno di 35 giorni), ictus 
J 

~.~ JJ~O~~ ischemico (da 7 giorni a menD di 6 mesi) 0 arteriopatia periferica comprovata. 
(~m ";" \,:, Pazienti adulti affetti da sind rome coronarica acuta: 
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_ Sindrome corona rica acuta senza innalzamento del tratto 5T (angina instabile 0 infarto miocardico 
senza onde Q), inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent dopo intervento corona rico 
percutaneo, in associazione con acido acetilsalicilico (A5A). 

_ Infarto miocardico acuto con innalzamento del tratto ST, in associazione con A5A in pazienti in 
terapia farmacologica candidati alia terapia trombolitica. ' 

Prevenzione degli eventi aterotrombotici e tromboembolici nella Jibrillazione atriale 
Nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che hanno almeno un fattore di rischio per eventi va~olari, 
che non sono candidati al trattamento con antagonisti della vitamina K e che hannp un basso, rischio 
di sanguinamento, clopidogrel e indicato in associazione con A5A nella prevenzione degli ,eventi 
aterotrombotici e tromboembolici, incluso I'ictus. ' q" 

'1' f , 
ART.2 

(dassificazione ai fini della rimborsabilital 

Confezione 
"75 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPAjALjPVCjAL 
AIC n. 042402014 (in base 10) 18G06Y (in base 32) 

Classe di rimbarsabilita 
A 
Prezzo ex factory (IVA esdusaJ 
€ 10,50 
Prezzo al pubblico (iVA indusa) 
€ 19,69 

ART. 3 
(dassificaziane ai fin! della fornitura) 

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ClOPIDOGREL MACLEOD5 
e la seguente: 
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) 

ART. 4 
(candizioni e modalita !Ii impiegoj 

Prescrizione del medicinale di cui aWaliegato 2 e successive modifiche, alia determinazione 29 
ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alia 
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. 

ART.S 
(stampatij 

Le confezioni della specialita medicinale devono essere poste in commercia con etichette e fogli 

iI~~ativi conformi al testo allegato alia presente determinazione. 

E @'W"O H Rl,,,"",o d ,II, C, ""'" .'<h, del P md otto ,II 'If<''" ,", p ~~"" d", ~ '" ,,'00'. 
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ART. 6 

(rapportD periodici di aggiomamento 51.illa sicLlrezza - PSUR) 

II titolare deWautorizzazione aWimmissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco 
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui ali'articolo 107 quater, par. 7) 
della direttiva 2010j84jCE e pubblicato sui porta Ie web dell' Agenzia Europea dei medicinali. 

ART.? 

(disposizDonD finali) 

J 

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alia sua pubblicazione nella Gaizetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, e sara notificata alia societa titolare deWautorizzazione 
ali'immissione in commercio 

Roma, 01- C€- ICc 

Pagina 6 di 6 



RIASSUNTO DELLE CARATl1~RISTiCm~ DEL PROD OTTO 

1. DENOMINAZJONE DEL MEDICINALE 

Clopidogrel Macleods 75 mg compresse rivestite con film 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

Ogni compressa rivestita con film contiene 75 mg di clopidogrel (come clopidogrel 
idrogenosolfato ). 

Eccipienti: ogni compressa rivestita con film contiene 191.375 mg di lattosio e 4 mg 
di olio di ricino idrogenato. 

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 

3. FORMA FARMACEUTICA 
Compressa rivestita con film. 
Compresse biconvesse, IOtonde, di colore rosa, con impresso "Ll1" sn llll solo lato 
della compressa. 

4. INFORMAZIONI CLINICHE 

4.1 Indicazioni terapeuticne 

Prevenzione degli eventi aterotrombotici 
Clopidogrel e indicato in: 

.. pazienti adulti affetti da infarto miocardico (da pochi giomi a meno di 35 
giomi), ictus ischemico (da 7 giorni a meno di 6 mesi) 0 arteriopatia periferica 
comprovata. 

It Pazienti adulti affetti da sindrome cOIOnarica acuta: 
- Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile 
o infarto miocardico senza onde Q), inc1usi pazienti sottoposti a 
posizionamento di stent dopo intervento coronarico percutaneo; in 
associazione con acido acetilsalicilico (ASA). 
- Infarto miocardico acuto con innalzamento del tratto ST, in associazione con 
ASA in pazienti in terapia farmacologica candidati alIa terapia trombolitica. 

Prevenzione degIt eventi aterotrombotici e tromboembolici nella jibrillazione atriale 
Nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che hanno almena nn fattore di rischio per 
eventi vascolari, che non sono candidati al trattamento con antagonisti della vitamina 
K e che hanno un basso rischio di sanguinamento, clopidogrel e indicato in 
assoclazlOne con ASk nella prevenzione degli eventi aterotrombotici e 
tromboembolici, incluso l'ictus. 

Per ulteriori ~nforn:lazioni vedere paragrafo 5.1. 

UK/H/3564/001/DC 





402 Poso\ogia e modo dj somministrazione 
Posologia 

@ A.dulti e anziani 
Clopidogrel deve essere somministrato in dose giornaliera singola di 75 rug, 

In pazienti affetti da sindrome coronarica acuta: 

.". '. 

- sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina irlstabile 
o iufarto miocardico senza onde Q), il trattamento con clopidogrel cleve essere 
iniziato con una singola dose ill carico da 300 mg, quinill continuato con 75 
mg una volta al giomo (con acido acetilsalicilico [ASA] '15-325 mg al giorno), 
Dato che dosi superiori di ASA sono state correlate con u,'l rischio maggiore di 
sanguinamento, si consiglia di non superare la dose di ASA di 100 rug, La 
durata ottimale del trattamento non e stata fonnalmente stabilita, I dati degli 
studi clinici sostengono l'uso fino a 12 mesi, con il beneficio massimo 
osservato a 3 mesi (vedere paragrafo 5,1), 
- Infarto miocardico acuto con innalzamento del tratto ST: clopidogrel deve 
essere somministrato in dose giomaliera singola eli 75 mg iniziando con una 
dose di carico da 300 mg in associazione con ASA, e con 0 senza tromboliticL 
Per i pazienti di oltre 75 311m d'eta, clopidogrel deve essere somministrato 
senza dose ill carico iniziak La terapia combinata deve essere iniziata prima 
possibile dopo la comparsa dei sintomi e continuata per almena quattro 
settimane, Ii beneficio dell' associazione di clopidogrel con ASA oltre Ie 
quattro settimane non e stato studiato inquesto contesto (vedere paragrafo 
5,1). 

Nei pazienti con fibrillazione atriale, clopidogrel deve essen: somministralo in 
dose giomaliera singola di 75 mg, n trattamento con ASA (75-100 mg al 
giomo) deve essere iniziato e proseguito in associazione con clopidogrel 
(vedere paragrafo 5,1), 

Se si dimentica una dose: 

- Entro meno di 12 ore dopo l'orario stabilito: ipazienti devono prendere la 
dOSe immeillatamentee poi prendere la dose successiva all'orario stabilito, _ 
- Per piu di 12 ore: i pazienti devono prendere la dose successiva all'orano 
stabilito e non devono prendere una dose doppia, 

.. Popolazione pediatrica 
Clopidogrel 110n deve essere usato nei bambini a causa di problematiche ill 
efficacia 
(vedere paragrafo 5, n 

., Compromissione renale 
L'esperienza terapeutica nei pazienti con compromissione renale e limitata 
(vedere paragrafo 4A), 

.. Compromissione epatica 
L' esperienza terapeutica nei pazienti con l11alattia epatica moderata che 
possono avere una diatesi emorragica e limitata (vedere paragrafo 4A), 

Modo di sommi11istrazione 





Per usa orale 
Puo essere somministrato con 0 senza cibo. 

4.3 COl1troil1dicazlol1i 

., Ipersensibilita al principio attivo 0 uno qualsiasi degli eccipienti. 

.. Compromissione epatica grave. 

.. San.guinamento patologico in atto come ulcera peptica 0 emorragia 
intracranica. 

4.4 Awertenze speciali e precanzioni di impiego 

Sanguinamento e disturb! ematoioglei 
Dato il rischio di sanguinamento e reazioni avverse ematologiche, deve essere 
tempestivamente considerata la deterrninazione della conta ematica e/o r esecuzione 
di altri esami appropriati ogni qual volta si presentino sintomi clinici che 
suggeriscono sanguinamento durante il trattamento (vedere paragrafo 4.8). Cosi come 
per altri agenti antipiastrinici, clopidogrel l1sato deve essere ntilizzato con cantela nei 
pazienti che possono essere a rischio di un maggiore sanguinamento in seguito a 
trauma, chirurgia 0 ahre condizioni pato logiche, e nei pazienti in trat'.amento con 
ASA, . eparina, inibitori della glicoproteina lIb/IIIa 0 farrnaci antinfiammatori non 
steroidei (FANS), compresi gli inibitori della Cox-2. I pazienti devono essere 
accuratfu-nente seguiti per individuare ogni segno di sanguinamento, compreso il 
sanguinamento occulto, in particolare durante Ie prime settimane di trattamento e/o 
dopo procedure cardiache invasive 0 interventi chirurgici.· La somministrazione 
contemporanea di clopidogrel e anticoagulanti orali non e consigliata dato che puo 
aumentare l'intensita dei sanguinamenti (vedere paragrafo 4.5). 
Se un pazjente deve sottoporsi a intervento chinirgico elettivo per il quale un'attivita 
antipiastrinica e temporaneamente non consigliabile, 1 'utilizzo ill clopidogrel deve 
essere interrotto 7 giomi prima dell' intervento. Prima di sottoporsi a eventuali 
interventi chirurgici, e prima di assuniere nuovi medicinali, i pazienti devono avvisare 
il medico e il dentista che st31IDO prendendo clopidogrel. Clopidogrel prolunga il 
tempo di s311guinamento e va usato con cautela nei pazienti che presentano lesioni a 
tendenza emorragica (soprattutio gastrointestinali e intraoculari). 
I pazienti devono essere avvertiti che l'uso di c1opidogreJ (da solo 0 in associazione 
COl) ASA) potrebbe prolungare un eventuale sanguinamento e che devono infomlare il 
medico di ogni sanguinamento anomalo (per localizzazione ° durata) che si possa 
manifestare. 

Porpora trombocitopenica trombotica (rTP) 
La porpora trombocitopenica trombotica (TIP) e stata segnaJata molto di rado dopo 
I'uso di clopidogrel, talvolta dopo una breve esposizione. Questa condizione e 
caratterizzata da trombocitopenia e anemia emolitica microangiopatica, in 
associazione con problemi neurologici, disfunzione renale 0 febbre. La TTP e nna 
condiZione potenzialmente fatale che richiede un trattanlento immediato, inclusa 1a 
plasmaferesi. .: 

Ictus ischemico recente 
In mancanza di dati, clopidogrel non puo essere raccomandato nei primi 7 giomi dopo 
un ictus ischemico acuto. 

. ~; 





Citocromo P450 2C19 (CYP2C 19) 
Farmacogenetica: nei pazienti che sono deboil metabolizzatori di CYP2C19, 
clopidogrel alle dosi raccomandate forma u.na quantita inferiore de! metaboIita attivQ 
di clopidogrel e possiede u.n effetto minore sullaflL11zione pia'ltrinica .. Sono disponibili 
tesiper identificare il genotipo di CYP2C19 del paziente. 
Dato che clopidogrel viene metabolizzato a fonnare il suo metabolita attivo, in parte 
da CYP2C19, l'uso di medicinali che inibiscono l'attivita di questa cnzima produce 
verosimilmente livelli farmacologici ridotti del metabolita attivo di clopidogreL La 
rilevanza clinica di questa interazionc e incerta. A titolo precauzionale va scoraggiato 
ruso concomitante di inibitori forti 0 moderati di CYI'2C19 (vedere paragrafo 4.5. 
Per un elenco di inibitori di CYP2C19 vedere anche paragrafo 5.2). 

Compromissione renale 
L' esperienza terapeutica con clopidogrel e limitata nei pazienti con compromissione 
renale. Clopidogrel deve essere quindi utilizzato con cautela in questi pazienti (vedere 
paragrafo 4.2). 

Compromissio71e epotica 
L'esperienza terapeutica e limitata nei pazienti con malattia epatica moderata che 
possono avere lli'1a diatesi emorragica. Clopidogrel deve essere quindi utilizzato con 
cautela in questa popolazione (vedere paragrafo 4.2). 

Eccipienti 
Clopidogrel Macleods 75 mg compresse rivestite con film contiene lattosio. I patienti 
con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, come deficit di latlasi di Lapp 
o malassorbirnento di glucosio-galattosio, non devono prcndere questo medicinale. 

Questo medicinale contiene olio di ricino idrogenato ehe puo causare disturbi di 
stomaco e diarrea. 

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme <Ii interazione 

Anticoagulanti omli: la somministrazione contemporanea di clopidogrel e 
3nticoagulanti orali non e consigliata dato che puo aumentare l'intensitit dei 
sanguinamenti (vedere paragraio 4.4). Sebbene la somministrazione di clopidogrel 75 
mgldie non abbia modificato la farmacocinetica di S-warfarm·o l'INR (International 
Normalised Ratio - rapporto intemazionale nomlalizzato) nei pazienti che ricevevano 
u.na terapia a lu.ngo temune con warfarin, la somministrazione concomitante di 
clopidogrel e warfarin aumenta il rischio di s3nguinarnento a causa degli effetti 
indipendenti sull' emostasi. 

Inibitori della glicoproteina IlbllIIa: clopidogrel vdeve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti che ricevono allo stesso tempo inibitori della glicoproteina l1b/IIla 
(vedere paragrafo 4.4). 

Acido acetilsalicilico (ASA). ASA non modifica l'inibizione dell'aggregazione 
piastrinica ADP-indotta mediata da clopidogreL Al contrario, c1opidogrel potenzia 
l'effetto di ASA sull'aggregazione piastrinica collagene-indotta. Tuttavia, ·la 
somministrazione contemporanea di 500 mg di ASA due volte al giomo per un 
giomo, non ha prolungato siguificativamente il tempo di sanguinamento indotto da 
clopidogreL Tra clopidogrel e acido acetilsalicilico e possibile un'interazione 
farmacodinamica, con un aumento del rischio di sanguinarnento. Quind~ 1'uso 
concomitante deve essere effettuato con cautela (vedere paragrafo 4.4). Tutta';ia, 
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c1opidogrel e ASA S0110 stati s0l11111inistrati insien1e per periodi fino a 1 anna (\:'edete- '. 
paragrafo 5.1). 
Eparina: in uno studio clinico condotro su soggetti sani, 1a somministrazione di 
clopidogrelnon ha richiesto alcuna modifica della dose di eparina e non h3 modificato 
l'effetto dell'eparina sulla coagulazione. La somministrazione eontemporanea di 
eparina non ha avutc aleun effetto sull'inibizione dell'aggregazione piastrinica indotta 
da clopidogrel. Tra clopidogrel ed eparina e possibile un'interazione 
farmacodinamica, con un aumento del rischio di sangninamento. Quindi, ruso 
concomitante deve essere effettuato con cautela (vedere paragrafo 4.4). 

Trombolitici: 1a sicurezza della somministtazione contemporanea di clopidogrel,. 
agenti trombolitici fibrino 0 non fibrino specifici ed eparine e stata studiata in pazienti 
con infarto miocardico acuto. L'incidenza di sanguinamento clinicamente significativo 
risulta simile a quella osservata quando agenti trombolitici ed eparina sana 
somministrati insieme con ASA (vedere paragrafo 4.8). 

FANS: in uno studio c!inico condotto 3U volontari sanl, la somrninistrazione 
contemporanea di clopidogreJ e naprossene ha determinato un aumento .del 
sanguinamento gastrointestinale occulto. Tuttavia, per ]a mancanza di stud!· di 
interazione con altri FANS, attualmente non e chiaro se esista un aunlento nel rischio 
di sanguil1amento gastrointestinale con tutti i FANS. Di consegnenza, la 
somministrazione contemporanea di FANS, compresi gli inibitori della Cox-2, e di 
clopidogrel deve essere eseguita con cautela (vedere paragrafo 4.4). 

A.ltre tempie concomitant!: dato ene clopidogrel viene metabolizzato a formare il suo 
metabolita attivo, in parte da CYP2C19, l'uso di medicinali ene inibiscono 1'attivita di 
questo enzima produce verosimilmente livelli ffulllacologici ridotti del metabolita. 
attivo di clopidogrel. La rilevanza clL"'lica di questa interazione e incerta. A titolo 
precauzionale deve essere scoraggiato l'uso concomitante di inibitori forti 0 moderati 
di CYP2C19 (vedere paragrafi 4.4. e 5.2). 

I medicinali che inibiscono CYP2Cl9 includono omeprazolo ed esomeprazolo, 
fluvoxamina, fluoxetina, moclobemide, voriconazolo, fluconazoio, ticlopidina, 
ciprofloxacin8, cimetidina, carbamazepina, oxcarbazepina e cloramfenic.olo. 

Inibitori della pompa protonica (PPI): 
Omeprazolo 80 mg somministrato una volta al giomo aHo stesso tempo di clopidogrel 
o con 12 ore di distanza tra 1a sommil1istrazione dei due farmaci, ha ridotto 
J'esposizione del metabolita attivo del 45% (dose di carico) e del 40% (dose di 
mantenimento). La riduzione era associata a riduzioni del 39% (dose di carico) e del 
21% (dose di mantenimento) nell'inibizione dell'aggregazione piastrinica. E 
prevedibile che esomeprazolo fomisea un'interazione simile con clopidogrel. 

Sia gli studi osservazionali ehe gli studi cIinici, halmo riportato dati incoerenti sulle 
implicazioni cliniche di questa interazione farmacocineticalfamlacodinamica (PKlPD) 
in tennil1i di eventi cardiovascolari maggiori. A tit010 precauzionale, deve essere 
sc.oraggiato l'uso concomitante di omeprazolo 0 esomeprazoio (vedere paragrafo 4.4). 

Con pantoprazolo 0 lansoprazolo sono state osservate riduzioni meno marcate 
nell' esposizione al metabolita. 





Le concentrazioni plaSlYlatiche del rnetabolita attivo erano ridotte del 20~'~ (do~e dl ~~ .'" 
carico) e del 14% (dose di mantenimentoj durante il trattamento coneomitantec.on· . 
pantoprazolo 80 mg una volta al giomo. Questa condizione era associata con una 
riduzione nell'inibizione media dell'aggregazione piastrinica del 15% edell' 11 %, 
rispettivamente. Qnesti risultati indicanoche clopidogrel puo essere sornministrato 
insieme a pantoprazolo. 

Non esiste alcnna evidenza che altri medicinali che riducono }'aeidita gastriea, come 
ad esempio gli H2-bloecanti (salvo la cimetidina che e inibitore di CYP2C19) 0 gli 
antiacidi,interferiscano con l' attivita 311tipiastrinica di clopidogrel. 

Altri medicinali: sono stati condotti numetosi altri studi clinici con clopidogrel e aItri 
medicinali concomitanti per smdiare Ie possibili interazioni farmacodinarniche e 
farmacocinetiche. Non sono state osservate interazioni fannacodinamiche 
clinicamente significative quando c1opidogrel veniva somministrato 
contemporaneamente ad atenololo, nifedipina, 0 atenololo e nifedipina insieme. 
Inoltte, l'attivitl. fannacodinamica di clopidogre! non era significativamente 
influenzata dalIa somministrazione concomitank di fenobarbitale 0 di estrogeni. 

La farmacocinetica di digossina 0 teofillina non veniva modificata daUa 
somministrazione concomitante di clopidogrel. Gli antiacidi non hanno modificato il 
livello di assorbimento di clopidogrel. 

I dati della studio CAPRIE indicano che fenitoina e tolbutamide, che sonG 
metab01izzati da CYP2C9, possono essere sonmlinistrati contemporaneamente a 
clopidogrel COIl sicnrezza. 

Oltre alIe informnzioni descritte sopra suUe interazioni con specifici medicinali, non 
sono stati condotti studi di interazione con c1opidogrel e alcuni medicinali 
comunemente sonnllinistrati a.i pazienti affetti da malattia aterotrombotica. Tuttavia, i 
pazienti inclusi negli studi clinici con clopidogrel hanno ricevuto diversi medicinali 
concomitanti inclusi diuretici, betabloccanti, ACE-I, caIcioantagonisti, 
ipocolesterolemizzanti, vasodilatatori coronanCl, agenti antidiabetici (inclusa 
insulina), agenti antiepilettici e antagonisti dena Gp IIbiIIIa, senza alcnna evidenza di 
internzioni negative clinicamente significative. 

4.6 Fertilita, graviQanza e aHattamento 
Gravidanza: 
Poiche non sono disponibili dati clinici sull' esposizione a clopidogreJ in gravidanza, 
come misura precanzionale e preferibile non usare clopidogrel durante Ia gestazione. 
Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti 0 indiretti su gravida.1JZ3, 
sviluppo embrionale/fetale, parto 0 sviluppo post-natale (vedere paragrafo 5.3). 
Allattamento: 
Non e nota se clopidogre! sia escreto nel latte umano. Gii studi $U animali hanno 
dimostrato che clopidogrel viene escreto· ne! latte matemo. Come misnra 
precauzionaIe, non si deve continuare !'allattamento dmante il trattamento con 
Clopidogrel Madeods 75 mg compresse rivestite con film. 
Fertilita: 
Clopidogre! non ha mostrato di alterare la fertilitl. negli stndi su animaE. 





Effetti suHa iC2pacitit di guidare vekoli e SUll'USII d1 mllcchil1ari 

Clopidogrel 110n compromette 0 compromdte in modo trascurabile la capacita di 
guidare veicoli 0 di. usare macchinarL 

4.8 Effetti indesiderllti 

La sicurezza di c1opidogrel eo stata valutata in oltre 44.000. pazienti :L.'Tuolati in studi 
clinici, tra cui 12.000 pazienti trattati per 1 anno e oltre. Nel complesso, clopidogrel, 
ana dose di 75 mg/die e risultato comparabile ad ASA 325 mg/die nello studio 
CAPRlE, indipendentemente da eta, sesso e razza' dei pazienti. Di seguito sono 
discusse Ie reazioni avverse c1inicamente rilevanti osservate negli stndi CA.PRIE, 
CURE, CLARITY, COMl\11T e ACTIVE-A. In aggiunta aU'esperienza degli smdi 
clinici, sono state segnalate spontaneamente reazioni avverse. 
Gli stl\.di del programma ACTIVE sono esaminati pili avanti. In aggiunta 
all' esperienza degli studi clinici, sono state segnalate spontaneamente reazioni 
aV"Verse. 
n sanguinamento e la reazione pili cbm)l11emente segnalata, sia negli studi cEnici che 
nell' esperienza post-marketing, ed e stato segnalato principalmente durante i1 primo 
mese di trattamento. 
Nello studio CAPRIE, sia nei pazienti trattati con dopidogrel che in quelli trattati con 
ASA, l'incidenza complessiva di ogni tipo di sanguinamento e stata del 9,3%. 
L'incidenzadei casi gray! era simile per clopidogrel e per ASA. 
Nello smdio CURE, non si e verificato eccesso di sanguina..menti maggiori con 
c1opidogrel + ASA nei 7 giomi successivi a intervento di bypass coronanco m 
pazienti che avevano interrotio Ia terapia per piu ill cinque gioroi prima 
dell'intervento. Nei pazienti rimasti in terapia nei cinque glomi precedent! 
l'intervento di bypass, la frequenza di eventi e stata del 9,6% per c1opidogre1 + ASA e 
del 6,3% per placebo + ASA. 
Nella smdio CLARITY e stato osservato un aumento complessivo del sanguinamento 
nel gruppo con clopidogrel + ASA, rispetto al gruppo con placebo + ASA. 
L'incidenza di sanguinamento maggiore eo stata simile fra i gruppi. II risultato eo stato 
coerente tra i sottogruppi di pazienti definiti in base alle caratteristiche inizia1i e al 
tipo di terapia fibrinolitica 0 eparinica. 
Nello studio COMl\1IT, ii tasso complessivo di sanguinamento maggiore non 
cerebrale 0 di sanguinamento cerebrale e stato basso e simile in entrambi i gruppi. 
Nello studio ACTIVE-A, ii tasso ill sanguinamento maggiore e stato maggiore ne! 
gruppo con clopidogrel + ASA, rispetto a1 gruppo con placebo + ASA (6,7% contro 
4,3%). II sangninamento maggiore e stato prevalentemente di origine extracranica in 
entrambi i gruppi (5,3% nel gruppo can clopidogrel + ASA, e 3,5% ne! gruppo con 
placebo + ASA), principa1mente dal tratto gastrointestinale (3,5% contro 1,8%). Nel 
gruppo con clopidogrel + ASA vi e stato )l11 eccesso di sanguinanlento intracranico 
rispetto al gruppo con placebo + ASA (1,4% contm 0,8%, rispettivamente). Tra i 
gmppi non ci sono statedifferenze statisticamente significative nei tassi di 
sanguinamento fatale (1,1% nel gruppo con clopidogrel + ASA e 0,7% nel gmppo can 
placebo + ASA) e di ictus emorragico (0,8% e 0,6%, rispettivamente). 
La tabella in basso riporta Ie reazioni avverse manifestate durante gli studi clinici 0 

segnalate spontaneamente. La loro frequenza eo definita utilizza.l1do Ie seguenti 
convenzioni: comune (2: 1/100, < 1/10), non eomune (2: 1/1.000, < l!100), raro (2: 
1110.000, < 1/1.000) e molto raro « 11 10.000). AIl'intemo di ogni classe di 
frequenza, Je reazioni avverse sonG riportate in ordine decrescente di gravita. 
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II sovradosaggio di' clopidogrel pliO causare prolungamento del tempo di 
sanguinamento e conseguenti complical1ze emorragiche. In caso di sanguinamenti, si 
dovra considerate una terapia appropriata. 
Non esistono antidoti all'attivita farmacologica di clopidogrel. Se occorre correggere 
rapidamente il prolungamento del tempo di sanguinamento, una trasfusione di 
piastrine puo invertire gli effetti di clopidogreJ. 
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5 PROPIUET A FAI~'\fACOLOGICH}::: 

5.1 Proprieta farmacodinarniche 

Categoria farmacoterapeutica: antiaggreganti piastrinici, esclusa l' epanna 
Codice ATC: B01AC-04. 

.\ : 

Clopidogrel eo un profarmaco,e uno dei suoi metaboliti 10 un aJ}tiaggregante 
piastrinico. Clopidogrel cleve essere metabolizzato clagli enzimi CYP450 per produlre 
il metabolita attivo che inibisce l'aggregazione piastrinica. Il metabolita attivo di 
clopidogrel inibisce selettivamente il legame dell'adenosina difosfato (A,DP) al 
rispettivo recettore P2 Y12 piastrinico, linlitando di conseguenza I' attivazione AD P
mediata del complesso delle glicoproteine (GP) lIb/III a, COS1 da inibire l'aggregazione 
piastrinica. Dato che il legame e irreversibile, Ie piastrine esposte sono influenzate per 
il resto della lore vita (circa 7-10 giomi) e il recupero della funzione piastrinica 
normal.e avviene a una velocita proporzionale al ric3ll1bio piastrinico. L'aggregazione 
piash-inica indotta da antagonisti diversi dall' ADP e inoltre inibita dal blocco 
dell'amplificazione dell'attivazione piastrinica esercitata dal rilaseio di ADP. 
Dato ehe il metabolita attivo e formato dagli enzimi CYP450, alclltli dei quaE sono 
polimorfi 0 soggetti a inibizione da parte di altri medicinali, non tutti i pazienti 
avranno un'inibizione piastrinica adeguata. 
Dosi ripetute di 75 rug al giomo hanno prodotto un'inibizione marcata 
dell'aggregazione piastrinica ADP-indotta fin dal primo giomoo Questa e aumentata 
progressivamente raggiungendo 10 stato stazionario tra il Giomo 3 e il Giomo 7. Allo 
stato stazionano, il Hvello medio di inibizione osservato con una dose di 75 mg al 
giomo era compresa fra 40% e 60%. L' aggregazione piastrinica e il tempo di 
sanguinamento sono tornati gradual mente ai valori iniziali, solitamente entro 5 giomi 
dall'interrnzione del trattamento. . 
La sicurezza e l' efficacia di clopidogrel sono state valutate in 5 studi in doppio cieco 
coinvolgenti oltre 880000 pazienti: 10 studio CAPRIE, di confronto tra c1opidogrel e 
ASA, e gli studi CllRE, CLARITY, COMMIT e ACTIVE-A di confronto tra 
clopidogrel e placebo, con entrambi i medicinali sOIl'Juinistrati in associazione con 
ASA e altre tempie standard. 
Infarto miocardieo reeente (1M). ictus reeente 0 arteriopatia periferica documentata 
Lo studio CAPRIE 10 state condotto su 19.185 pazienti con aterotrombosi come 
evidenziato dalla comparsa di recente infarto miocardico «35 giomi), recente ictus 
ischemico (tra 7 giomi e6 mesi), 0 arteriopatia periferica comprovatao I pazienti sono 
stati randomizzati per ricevere clopidogrel 75 mg/die 0 ASA 325 mg/die, e sono stati 
seguiti per 1-3 an,'li. Nel sottogruppo con infarto rniocardico, la maggior parte dei 
pazienti ha ricevuto ASA nei primissimi giOlni dopo un infarto miocardico acuto. 

Clopidogrel ha ridotto significativamente l'incidenza di nuovi eventi ischemici 
(endpoint combinato di infarto miocardico, ictus ischemico e morte vascolare) rispetto 
ad ASA. Nell'analisi intention to treat, sono stati osservati 939 eventi nel gruppo con 
ciopidogreJ e 1.020 eventi nel gruppo con ASA, (riduzione del rischio relativo [RRR] 
8,7%, [IC a\ 95%: da 0,2 a 16,4], p = 0,045), che corrisponde, per ogni LOOO pazienti 
trattati per 2 anni, a 10 ulteriori pazienti [IC: da 0 a 20] ill quali sono stati evitati nuovi 
eventi ischemici. L' analisi della mortalita totale come endpoint secondario non ha 
mostrato ditlerenze significative fra clopidogrel (5,8%) e ASA (6,0%). 
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Ne1ral1alisj dei sotto~uppi in base aHa condizione qualificante (infarto miOcaTdi~o~ 
ictus ischemico e arteriopatia periferica) il beneficio e apparso pili consistente. 
(raggiungendo la significativita statistica a p=0,003) nei pazienti arru01ati per 
arteriopatia periferica (soprattutto queHi ehe avevano anche un' ananmesi di infarto 
miocardico) (lLRJZ = 23,7%; IC: da 8,9 a 36,2) e meno consistente (non 
significativamente diverse da ASA) nei pazienti con ictus (RRR = 7,3%; Ie: da -5,7 a 
18,7 [p=0,258]). Nei pazienti arruoiati neUo studio sulla sola base di 1m recente infarto 
miocardico, c!opidogrel e stato numericamente inferiore, ma non statisticamente 
diverso da ASA (RRR = -4,0%; IC: da -22,5 a 11,7 [p=0,639]). InoltJ:e, un'analisi dei 
sottogruppi iu base all' eta ha su.ggerito che il beneficio di clopidogreI nei pazienti di 
eta >75 anni e inferiore a quello osservato nei pazienti di eta ~75 anni. 

Dato cue 10 studio CAPRIE non e stato dimensiol1ato per valutare l'efficacia nei 
singoli sottogruppi, non e chiaro se le differenze nella riduzione del rischio relativo 
per Ie varie condizioni qualificanti S;&'10 reali oppure dovute a1 caso. 

Sindrome coronarica acuta 
Lo studio CURE ha incluso 12.562 pazienti con sindrome coronariea acuta senza 
mnalzamento del tratto ST (angina ins13bile 0 infarto miocardico senza onde Q), cue 
si erano presentati entro 24 ore dall'esordio dell' episodio pili recente di dolore 
toracico 0 di sintomi compatibili con un'ischemia 1 pazienti dovevano avere 
alterazioni ECG compatibili con un nuovo evento ischemico 0 enzimi cardiaci alti 0 

tToponina loT almeno due volte il limite superiore della nonna. 1 pazienti sono stati 
randomizzati a ricevere clopidogrel (dose di carico 300 mg segui13 da 75 mg/die, 
n=6.259) 0 placebo (n=6.303), entrambi somministrati in associazione con ASA (75-
325 mg una volta al giorno) e altre terapie standard. T pazienti sona stati trattati fino a 
un armo. Nello studio CURE, 823 pazienti (6,6%) hanno ricevuto una terapia 
concomi13nte con antagonisti dei recettoridi GP lIb/IlIa. L' eparina Eo s13ta 
somministrata iu pili del 90% dei pazienti e il relativo tasso di sangninamento tfa 
dopidogrel e placebo non e stata significativamente iniluenzata dalla terapia 
concomitante con eparina. 

II numero di pazieuti cue ha lllwifestato i' endpoint primario (morte cardiovascolare 
[CV), infarto miocardico [IM], 0 ictus) e stato di 582 (9,3%) nel gruppo trat-cato con 
clopidogre1 e di 719 (11,4%) nel gruppo trattato con placebo, con una riduzione nel 
rischio relativo del 20% (IC al 95% da 10% a 28%; p=0,00009) per il gruppo trattato 
con dopidogrel (17% di riduzibne del rischio relativo quando i pazienti sono statl 
trattati in modo conservativo, 29% quando sottoposti ad angioplasticacorbnarica 
translurninale percutanea [PTCA] con 0 senza stent e 10% quando sottoposti a innesto 
di bypass aortocoronarico [CABG]). Nuovi eventi cardiovascolari (endpoint primario) 
sono risultati impediti, con riduzioni nel rischio relativo del 22% (Ie: da 8,6 a 33,4), 
del 32% (IC: da 12,8 a 46,4), del 4% (IC: da -26,9 a 26,7), del 6% (IC: da -33,5 a 
34,3) e del 14% (Ie: da -31,6 a 44,2), durante gli intervalli dello studio 0-1, 1-3,3-6, 
6-9 e 9-12 mesi, rispettivamente. Pertanto, oitre i 3 mesi di trattamento, il beneficio 
osservato nel gruppo con clopidogreJ + ASA non e ulteriormente!lumen13to, mentre il 
rischio di emorragia e persistito (vedere paragrafo 4.4). 

L'uso di clopidogrelllello studio CURE e stato associato con una diminuzione nella 
necessita di terapia trombolitica (RRR = 43,3%; IC: da 24,3% a 57,5%) e inibitori di 
GP lIb/lIla (RRR = 18,2%; IC: da 6,5% a 28,3%). 
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11 numero di pazienti ehe ha manifestato r endpoint cop!imario (morte CV, 1M, ictus, (, 
ischemia refrattaria) eo stato di L035 (16,5%) nel gruppo ttattato con clopidogreie eli . 
1.187 (18,8%) nel gruppo trattato con placebo, con una riduzione del rischio relativD 
del 14% (Ie al 95%: da 6% a 21 %, p=0,0005) per il gruppo trattato con clopidogreL 
Questo beneficio e stato principalmente determinato da una riduzione statisticamente 
significativa nell'incidenza dell'L\1 (287 [4,6%] ne! gfuPJJo trattato con clopidogrel e 
363 [5,8%) nel gruppo trattato con placebo), Non sonG stati osservati effetti sui tasso 
di riospedaiizzazione pel.' angina instabile, 

I risultati ottenuti nene popolazioni con carattelistiche differenti (per es, angina 
instabile 0 Th1 senza onde Q, livelli di rischio da basso ad alto, diabete, necessita di 
rivascolarizzazione, eta, sesso, ecc,) si sono rivelati coerenti con i risultati dell'analisi 
primaria. In particolare, in un'3nalisi post-hoc su 2,172 pazienti (17% della 
popolazione totale dello studio CURE) sottoposti a posizionamento di stent (Stent
CURE), i dati hanno mostrdto, una RRR si~'lificativa del 26,2% a favore di 
clopidogreJ rispetto al placebo per l'endpoint coprimario (morte CV, 1M, ictus) e una 
RRR significativa del 23,9% per i1 secondo endpoint coprimario (morte CV, 1M, ictus 
o ischemia refrattaria). Inoltre, il profilo di sicurezza di clopidogrel in qnesto 
sottogruppo di pazicnti non Ita evidenziato panicolari problemi, Pertanto, i risultati 
ottenuti da questo sottogruppo sono in linea con i risultati complessivi della studio. 

Il beneficio osservato con clopidogrel si e dimostrato indipendente dall'utilizzo di 
altre tempie cardiovascolari in acuto e a lungo termine (come eparinaJEBPM, 
antagonisti di OP IlblllIa, medicinali ipolipemizzanti, betabloccanti, e ACE-inibitori). 
L'efficacia di c1opidogret Eo risultata indipendente dalla dose di ASA (75-325 mg una 
volta al giomo), 

Nei pazienti con 1M acuto con ilh'1alza.rnento del tratto ST, la sicurezza e l' efficacia di 
clopidogrel sono state valutate in 2 studi randomizzati, controllati con placebo, in 
doppio cieco: CLlllilTY e COMMIT, 

Lo studio CLARITY ha anuolato 3 A91 pazienti che si sono presentati entro 12 ore 
dall' esordio di un 1M con iru'1alzfu-nento del tratto ST e candidati an" terapia 
tromboJitica, I pazienti hanno ricevuto clopidogre! (dose di carico cia 300 mg, seguita 
da 75 mgldie, n=L752) 0 il placebo (n=L739), entrambi in associazione con ASA 
(dose di carico da 150 a 325 mg, seguita da 75-162 mgldie), un agente fibrinolitico e, 
lad dove necessario, eparina, I pazienti sonG stati seguiti per 30 glOmi, L' endpoint 
primario eo stata la comparsa diuno dei seguenti eventi: occlusione dell' arteria 
correlata alJ'infarto riscontrabile all'angiografia pre-dimissione, morte, 0 una lM 
rieorrente prima delia coronarogtafia Per i pazienti non sottoposti a coronarografia, 
l'endpointprimario e stato morte 0 infano miocardico ricorrente entro il Giomo 8 
oppure entro la dimissione dall'ospedale, La popo!azione di pazienti ha incluso il 
19,7% donne e iI29,2% pazienti d'eta 2' 65 anni, Globalmente, il 99,7% dei pazienti 
ha ricevuto fibrinolitici (fibrino specifici: 68,7%, Non fibrino specifici: 31,1%), 
1'89,5% eparina, il 78,7% betabloccanti, i154,7% ACE-inibitori e i163% statine, 

n quindici percentb (15,0%) dei pazienti nel gruppo con clopidogrel e il 21,7% nel 
gruppo con placebo ha raggiunto r endpoint primario, con una riduzione assoluta del 
6,7%.e una riduzione degli odds del 36% a favore di clopidogrel (IC al 95%: 24,47%; 
p<O,OOl), principalmente relazionata a riduzioni delle occlusioni arteriose correlate 
aJl'infarto, Tale beneficio e stato coerente in tutti i sottogruppi prespecificati, inclusa 





l'eta e il sesso dei pazienti, Ia localizzazione deifinfarto e il tipo di fibrinolil-1_c.o 0 

eparina utilizzati. 

Lo studio COMMIT con disegno fattoriale 2x2 ha armolato 45.852 pazienti presentati 
entro 24 ore dall'esordio dei sintonu di sospetto LM. con anomalie ECG di conferrna - . 
(ad es. innalzaInento del tratto ST, abbassamento del tratto ST oppure biocco di. 
branca sinistro). I pazienti harillo ricevuto clopidogrel (75 mgfdie, n=22.961) oppure 
placebo (n=22.891), in associazione con ASA (162 mg/die), per 28 giomi 0 fino aHa 
dimissione dall'ospedale. Gli endpoint co-primari sonG stati morte per qualsiasi causa 
e prima comparsa di reinfarto, ictus 0 morte. La popolazione ha incluso il 27,8% di 
domlc, i158,4% eli pazienti d'eta ~ 60 anni (26% ~ 70 anni) e i! 54,5% di pazienti che 
avevano ricevtlto fibrinolitici. 

Clopidogrel ha ridotto significativamente il rischio relativo di morte per qualsiasi 
causa del 7% (p=0,029), e il rischio relativo dena combinazione di reinfarto, ictus 0 

morte del 9% (p=O,002), con llila riduzione assoluta della 0,5% e della 0,9%, 
rispettivamente. Tale beneficio e stato coerente per eta, sesso e utilizzo 0 menD di 
fibrinolitici ed e stato osservato gia nelle prime 24 ore. 

Fibrillazione an'iale 
Gli studi ACTIVE-We ACTIVE-A, studi separati nel programma ACTIVE, hanno 
incluso pazienti con fibrillazione atriale che avevano almeno un fartore di rischio per 
eventi vascolari. In base ai criteri di arruolamento, i medici hanno arruolato nello 
studio ACTIVE-W pazienti candidati alIa terapia con antagonisti della vitarnina K 
(VKA.) (come ad esempio warfarin). Lo studio ACTlVE-A 11a incluso pazienti ehe 
non avrebbero potuto ricevere una terapia con VKA, dato we non potevallO 0 non 
volevano sottoporsi al trattamcnJo. 

Lo studio ACTIVE-W ha dimostrato ehe il trauamento anticoagulante con antagonisti 
delia vitamina K era pili efficace di clopidogrel e ASA. 

Lo studio ACTIVE-A (n=7.554) e stato uno studio multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco, controllato con placebo, eli confronto fra clopidogrel 75 mg/die + ASA 
(N=3.772) e placebo + ASA (n=3.782). La dose raccomandata per ASA era di 75-100 
mg/die. I pazienti sono stati trattati fino a 5 armi. 

I pazienti randomizzati nel progranm1a ACTIVE erano quelli che si erano presentati 
can fibrillazione atriale documentata, eioe con fibrillazione atriale permanente 0 

almeno 2 episodi di fibrillazione atriale intermittente negli ultimi 6 mesi, e avevano 
almena uno dei seguenti fattori eli rischio: eta ~75 lli-ull, 0 eta di 55-74 amri e diabete 
mellito con necessita di terapia farmacologica, 0 precedente 1M documentato, 0 

arteriopatia coronarica documentata;trattamento per ipertensione sistemic3, 
precedente ictus, attacco ischemico transitorio (TIA), 0 embolo sistemico non SNC, 
disfunzione ventrlcolare sinistra con frazione di eiezione ventricolare sinistra <45%, 0 

vasculopatia periferica doeunlcntata. Il punteggio CHADS2 medio era pari a 2,0 
(intervallo 0-6). 

I eriteri di esclusione maggiori nei pazienti sono stati ulcera peptica documentata nei 
primi 6 mesi, precedente emorragia intracerebrale, trombocitopenia sigl1ificativa 
(conta piastrinica <50 x 109/1), necessita di terapia con elopidogrel 0 anticoagulanti 
orali, 0 intolleranza a uno qualunque dei due agenti. 





n settantatre per cento (73%) del pazienti arruolati nello studio ACTIVE-A non " 
poteva assumere antagonisti della vitamina K secondo la valutazione del medico;" 
incapacita di soddisfare i1 monitoraggio Il\JR (International Normalised Rati(>C:" 
rapporto intemazionale nonnalizzato), predisposizione a cadute 0 traumi cranici, 0 

rischio specifieD di sanguinarnento. Per il 26% dei patienti, la decisione del medico si 
e basata sui rifiuto del paziente ad aSSlh'11ere &'1tagonisti della vitamina K. 

La popolazione di pazienti ha inch.lsO per i141,8% donne. L'eta media era dj 71 anni, 
mtlltre il 41,6% dei pazienti aveva ~75 mmi. n 23% dei pazienti totali ha ricevuto 
antiaritrnici, i152,1 % betabloccanti, il 54,6% ACE-inibitori e iI25,4% statine. 

11 numero di pazienti che ha raggiunto l' endpoint primario (tempo al primo evento di 
ieinS, 1M, embolo sistemico non SNC 0 morte vascolare) e state pari a 832 (22,1%) 
nel gruppo trattato con clopidogrel + ASA e pari a 924 (24,4%) nel gruppo con 
placebo + ASA (riduzione del rischio relativo dell' 1 1,1%, IC al 95% da 2,4% a 
19,1%, p=O,013), principalmente dovuto all'ampia riduzione nell'incidenza dei casi di 
ictus. I casi di ictus hanno interessato 296 pazienti (7,8%) che aveV?1l0 ricevuto 
clopidogrel + ASA and 408 pazienti (10,8%) che avevano ricevuto placebo + ASA 
(riduzione del risch10 relativo, 28,4%,IC al95% da 16,8% a 38,3%, p=O,OOOOI). 

Popoiac"ione pediatrica 
In uno studio can aumento progressivo delle dosi, condotto su 86 neonati 0 laltanti 
fino a 24 mesi d'etaa rischio di trombosi (PICOLO), clopidogrel e stato valutato a 
dosi consecutive di 0,01 - 0,1 - 0,2 mg/kg in neonati e lattanti e 0,15 mg/kg solo in 
neonati. La dose di 0,2 mg/die ha prodotto un'inibizione percentuale media del 49,3% 
(5 ).1M aggregazione piastrinica ADP-indotta), un "valore comparabile con queUo degli 
adulti che ave vallO preso Clopidogrel 75 mg/ die. 

In uno studio randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli (CLilliINET), 906 
pazienti pediatrici (neonati e lattanti) con cardiopatia congenita cianotica trattati in 
modo paliiativo con uno shunt sistemico-polmollare,. sono stati randomizzati per 
ricevere clopidogrel 0,2 mglkg (n=467) 0 placebo (n=439),assieme alIa terapiadi 
fondo fino aUa seconda fase chi.rurgica. II tempo medio ITa l'intervento di shunt 
palliativo e 1a prima somministrazione del medicinale in studio e stato di 20 giomi. 
Circa 1'88% dei pazienti ha ricevuto un trattamellto concomitante con ASA (intervallo 
1-23 mg/kg/die). Non ci sono state differenze significative iTa i griippi per quanta 
riguarda l'endpoint composito primario di morte, trombosi dello shunt 0 intervento 
correlato al euore prima di 120 giomi d'eta, dopo un evento considerato di natura 
trombotica (89 [19,1%) per il gruppo con clopidogrel e 90 [20,5%) per ilgruppo con 
placebo) (vedere paragrafo 4.2). II sanguinarnento e stata 1a reazione avversa 
segnalata piu spes so, sia nel gruppo con clopidogrel che nel gruppo con placebo. 
Tuttavia, non vi erano differenze significative ne1 tasso di sanguinarnento tra i gruppi. ' 
Nel follow-up sulla sicurezza a lungo tennine di questo studio, 26 pazienti con shunt 
ancora in situ a un anno di eta hanno ricevuto clopidogrel fino a 18 mesi d' eta. Non 
sono stati rilevati problemi di sicurezza durante questa follow-up a lungo tennine 

Gli sindi CLARINET e PICOLO sono stati condotti utilizzando una soluzione 
ricostituita di clopidogrel. In WIO studio sulla biodisponibilita relativa condotto su 
adulti, la soluzione ricostituita di clopidogrel ha mostrato un'analoga estensione e un 
tasso di assorbimento leggennente superiore del metabolita circolante principale 
(inattivo) rispetto alla compressa autonzzata. ",,: .• 





5.2 PNprieta farmacocinetiche 
Assoroime11to 
Dopo una sola 0 ripetute dos! orali di 75 mg/die, . clopidogrel Vlene assorbito. 
rapidamente. I livelli plasmatici di picco medi di clopidogre\ non modificato (circa 
2,2-2,5 ng/ml dopa una singola dose orale di 75 mg) sana statl raggiunti 
approssimativamente 45 minuti circa dopo la somministrazione .. L'assorbimento e 
basato almeno per il 50% suiI' escrezione urinaria dei metaboliti di clopidogrel. 

Distribuzione 
Clopidogrel e il metabolita circolante principale (inattivo) si legano in modo 
reversibile in vitro alle proteine plasmatiche umane (98% e 94% rispettivamente). Il 
legame eo non saturabile in vitro per un ampio intervallo di concentrazioni. Dopo-
singole dosi orali da 75 mg/die di clopidogrel assunto a digiuno, i val~ri di AUCoc, e _", 
AUCD_inf sono risnltati di 2,733 ng/ora/ml e 2,982ng/oraiml, rispettivamente 

Metabolismo 
Clopidogrel to metabolizzato principalmente dal fegato. In vitro e in vivo. clopidogrel 
e metabolizzato secondo due vie metaboliche principali: una mediata dalle esterasi 
con conseguente idrolisi nei suoi derivati inattivi dell'acido carbossilico (85% dei 
roetaboliti circolanti) e l'altra mediata da malteplici isoforme del citacromo P450. 
Ciopidogrel viene prima metabolizzato a fannare iJ metabolita intermedio 2-oxo
clopidogreL II successivo metabolismo del metabolita intermedio 2-oxo-clopidogrel 
porta alla fonnazione del metabolita attivo, un derivato tiolico.di clopidogrel. L'7 vitro, 
questa via metabolica e mediata da CYP3A4, CYP2C19, CYPIA2 e CYP2B6. Il 
metaboiita tiolico attivo che e stato isolato in vitro, si lega rapiillm1ente e 
irreversibilmente 8i recettori piastrinici, inibendo cosi l' aggregazione piastr'LrllCa. 

II valore Cmax -del metabolita attivo dopo una singola dose di carico da 300-mg ill 
clopidogrel e due volte maggiore rispetto a qnattro glomi dopo la dose di 
mantenimento da 75 mg. La Cmax viene ragginnta circa 30-60 minuti dopo la 
somministrazione. 

Eliminazione 
Nell'nomo, dopo una dose orale ill clopidogrel marcato con 14C, circa il 50% viene 
escreto nelle urine e circa il 46% nelle feci, nell'intervallo di 120 ore dopo la 
somministrazione. Dopo una singola dose orale di 75 mg, clopidogrel haun'emivita 
di circa 2,621 ore. L' emivita di eliminazione del metabolita circolante principale 
(inattivo) e stata di 8 ore dopo somministrazione singola e ripetuta. 

Farmacogenetica 
CYP2C19 e coinvolto nella fonnazione, sia del metabolita attivo ehe del metabolita 
intermeillo 2-oxo-clopidogrel. La farmacocinetica e gli effetti antipiastrinici del 
metabolita attivo di clopidogrel, misurati in base a dosaggi dell'aggregazione 
piastrinica ex vivo, variano in base al genotipo di CYP2C19 .. 
L'allele CYP2C19*1 corrisponde al metabolismo interamente funzionale, mentre gE 
alleli CYP2C19*2 e C'{P2CI9*3 sono non funzionali. Gli alIeE CYP2C19*2 e 
CYP2C19*3 rappresentano la maggior parte degli alleli con funzione ridotta nei 
deboli metabolizzatori di razza caucasica (85%) e asiatica (99%). Alui alleli associati 
a metabolismo assente 0 ridotto sono meno frequenti e includono CYP2C19*4, *5, 
*6, *7, e *8. Un paziente con stato di debole metabolizzatore, ha due alleli con perdita 





di fbnzionalita come precedentemente definito. Le frcquenze pubblicate per i genotipi. 
CYP2C 19 dei deboli metabolizzatori sono circa il 2% per i caucasici, 4% per i neri~ 
14% per i cinesi. Sono disponibili test per determinare il genotipo di CYP2C19 del· 
paziente. 
Uno studio crossover su 40 soggetti sa11i, 10 dei quail nei quattro gruppi di 
metabolizzatori di CYP2C19 (ultrarapidi, forti, intermedi e deboli), ha valutato ~a 
fannacocinetica e Ie risposte antipiastriniche utilizzando 300 mg seguiti da 75 mg/di~5' 
e 600 mg seguiti da 150 mg/ilie, ognuno per un totale di 5 giomi (stato stazionarlo )::' . 
Non sono state osservate differenze reali 11ell'esposizione al metabolita attivo e 
nell'L'1ibizione media dell'aggregazione pia;;trinica tra metabolizzatori ultrarapidi, 
forti e intem1edi. Nei deboli metabolizzatori, l'esposizione al metabolita attivo e 
risnltata ridotta del 63-71% rispetto ai forti metabolizzatori. Dopo il regime di 
dosaggio da 300 mgl7 5 mg, Ie risposte antipiastriniche sono iliminuite nei deboli 
metabolizzatori con aggregazione piastri.nica media (5 fLM ADP) del 24% (24 ore) e 
del 37% (Giomo 5) rispetto a un'aggregazione piastrinica del 39% (24 ore) e del 58% 
(Giomo 5) nei forti metabolizzatori, e del 37% (24 ore) e del 60% (Giomo 5) nei 
metabolizzatori intennedi. Quando deboli metabolizzatori hanno ricevuto il regime da 
600 mg/l50 mg, l'esposizione al metabolita attivo e stata superio1'e rispetto al regime 
da 300 mg175 mg. Inoitre, l'aggregazione piastrinica e stata del 32% (24 ore) e del 
61% (Giorno 5), ClOe valori superiori ai deboli metabolizzatori che avevano ricevuto 
ii regime da 300 mg/75 mg, ed erano simili agli alt1'i gruppi di metabolizzatori di 
CYP2C19 che avevano ricevuto il regime da 300 mg175 mg. Non e stato stabilito un 
regime di dosaggio appropriato per questa popolazione di pazienti in studi. sull'esito 
l' . 

C ... llliCO. 

Coerentemente con guesti risultiti, una meta-analisi che ha coinvolto6 studi condotti 
su 335 pazienti trattati con clopidogrel allo stato stazio11ario, ha mostrato che 
i'esposizione al metabolita attivo era diminuita del 28% per i metabolizzatori 
intemledi, e del 72% per deboli metabolizzatori, mentre l'inibizione 
dell'aggregazione piastrinica (5 ~M ADP) era diminnita con differenze 
nell'aggregazione piastrinica del 5,9% e del 21,4%, rispettivamente, quando 
confrontata con i fortimetabolizzatori. 
L'influenza del genotipo di CYP2C19 sugli esiti clinici nei pazienti trattati can 
clopidogrel non e stata valutata in studi prospettici, randomizzati e controllati. 
Nu,.'llerose analisi retrospettive hanno tuttavia valutato questa effetto nei pazienti 
trattati con clopidogrel, per i quall esisto11o risultati della genotipiziazione: CURE 
(n=2.721), CHARISMA (n=2.428), CLARITY-TlMI28 (n=227), TRITON-TIMI 38 
(n=l.477), e ACTIVE-A (n=601), uuitamente a nnmerosi studi di coorte pubblicati. 
Nello studio TRITON-TIMI38 e in 3 degli stndidi coorte (Collet, Sibbing, Qinsti), iJ 
gruppo combinato di pazienti con stato di metabolizzatore intennedio 0 debole, ha 
avuto un tasso maggiore di eventi cardiovascolari (mmie, infarto miocardico e ictus) 0 

di trombosi delle stent, rispetto ai forti metabolizzatori. 

Nello studio CHARISMA e in uno studio di coorte (Simon), e stata osservata una 
frequenza di eventi aumentata unicamente nei deboli metabolizzatori rispetto ai forti 
metabolizzatori. 

Negli studi CURE, CLARITY, ACTIVE-A e in uno degli studi di coorte (Trenk), mrn 
e stata osservata una frequenza di eventi aunlentata in base allo state 
delmetabolizzatore. 
Nessuna di queste analisi aveva dimensioni adeguate per rilevare differenze nell' esito 
per i deboli metabo!izzatori. 
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Popolazioni speciali 
La farl11acocinetica del l11etabolita attivo di clopidogrel non e 110ta in q\leste .. 
popolazioni speciali 

Compromissione renaie 
Dopo dosi ripetute di 75 l11g/die di clopidogrel in soggetti con malattia renale grave 
(clearance della creatinina da 5 a 15 l11limin), l'inibizione dell' aggregazione 
piastrinica ADP-indotta e stata inferiore (25%) rispetto a quella osservata nei soggetti· 
saui. Tuttavia, il prolungamento del tempo di sauguinamento e stato simile a queUo 
osservato in soggetti saui che avevano ricevuto 75 mg/die di clopidogreL Inoltre, la 
tolleranza clinica e stata buona in tutti i pazienti. 

Comprolnissione epatica 
Dopo dosi ripetute di 75 mg/die di clopidogrel per 10 gioml m pazienti con 
comptomissione epatica grave, \'inibizioue dell'aggregazione piastrinica ADP-indotta 
e stata simile a quella osservata nei soggetti sani. Anche il prolungamento medio del 
tempo di sangninarnento e state simile nei due gruppi. 
Razza 
La prevalenza degli alleli di CYP2C19 che detcl1l1ina i metaboEsmi di CYP2C19 
intennedi e deboli varia a seconda della razzaletnia (vedere paragrafo 
Famlacogenetica). I dati disponibili in letteratura sulle popolazioni asiatiche sono 
tmppo limitati per pater valutare Ie implicazioni cliniche della genotipizzazione di 
questa CYP sugH esiti clinici. 

5,3 Dati preclinid <Ii siclllrezza 
Nel corso di studi non cJinici condotti nel ratto e nel babbuino, Ie alterazioni epatiche 
sonG state l' effetto osservato pili spesso, Ciil si e ve.rificatb per dosi superiori di 
almeno 25 volte all'esposizione osservata in pazienti um&"li che avevano ricevuto la 
dose clinica di 75 mgldie, ed e stata conseguenza di un effetto sugli enzimi metabolici 
epatici. Non sono stati osservati in pazienti umani effetti di clopidogreJ alIa dose 
terapeutica sugli enzimi metabolici epatici. 

A dosi molto elevate, e stata riportata nel ratto e nel babbuino una scarsa tollerabiiita 
gastrica (gastrite, erosiopj gastriche e/o vomito) associata a clopidogrel. 

Non e state osservato alcun effetto cancerogeno dopa la somministrazione di 
clopidogrel per 78 settimane nel topo e per 104 settimane nel ratto, fino a dosi di 77 
mglkgldie (che rappresenta almeno 25 volte l' esposizione osservata nell 'uomo ana 
dose clinica di 75 mg/die). 

Clopidogrel e stato testato in una serie di studi di genotossicitii in vitro e in vivo, e non 
ha mostrato alcuna attivitii genotossica 

Clopidogrel non ha mostrato alcun effetto sulla fertilita in ratti maschi e femmine ne 
alcun effetto teratogeno sia !lei ratti che nei conigliQuando somministrato in ratti che 
allattavano, clopidogrel ha causato un \eggero ritardo nella sviluppo della prole. Studi 
fmmacocinetici specifici condotti con clopidogrel radiomarcato hmmo mostrato che il 
composto originario 0 i suoi metaboliti sono escreti nel latte. Di conseguenza, non 
puo essere escluso un effetto diretto (lieve tossicita) 0 indiretto (scarsaappetibilitii). 

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 





Eleuco degli eccipieuti 
Nucleo della compressa: 
Lattosio nlonoidrato 
Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione 
Silice anidra coiloidale 
Olio di ricino idrogenato 
Dimeticone 

Film di rivestimento: 
ldrossipropilmetilcellulosa 291 OJipromellosa (E464) 
Macrogol 400 
Biossido dl titanio (E171) 
Ossido di feiTo rosso (EI72) 

6.2 IncompatiiJilita 

Non pertinente. 

6.3 PetiOllo di validita 

24 mesi 

6A Spedali precauzi.oni per Ia conservazione 

Questo medjcinale non ricbiede a!cUlia condizione particolare di conservazione. 

6.5 Natura e COlltClluto del cOlitenitore 

Confezione blister: OPA (poliili'1lmide orientata)lalluminiolPVC e foglio di alluminio 
in scatola di Cartone. 
Confezione: 28 compresse 

6.6 Prec:mzi.oni particolari per 10 smaltunento e la manipolazione 

7 

8 

II prodotto inutilizzato e gli altri materiali di rifiuto devono essere smaltiti secondo le 
disposizioni IOGali. 

TITOLARE DELL' AUTORIZZAZlONE ALL'IM.MISSlONE IN 
COMMERClO 

Macleods Phanna UK Limited 
Golden Gate Lodge, Crewe Hall, 
Crewe, Cheshire, 
CWI 6UL, Regno Unito 

NUMERO(I) DELL' AUTORIZZAZlONE ALL'IMMISSIONE IN 
COMMERCIO 

.; " 

',~ . 

.. -





DATA DELLA PIDN,A AUTORIZZAZWNE/RINNOVO 
DELL' AUTORIZZAZIONE 
Sezione da compietare una volta ottenuta l'autorizzazione 
commerCI0 

10 HATAmlillVISIONE DEL TESTO 
MMJAA",A 

" 
alrin1n1issione in--' - " 
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Ciapidagrel Macleods 75 mgcomprcsse rivestite con film 
Medicinale Equivalente 

Legga attentamente questa faglia prima di prendere questo medicinale 
- ConseNi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. 

Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico 0 al fannacista. 
Questo medicinale e stato prescritto per lei. Non 10 dia mai ad altri. Anehe se i sintomi della 
malattia sono uguali ai suoi, potrebbe essere pericoloso. 
Se uno qualsiasi degE effetti indesiderati si aggrava 0 se nota la comparsa di un qualsiasi 
effctto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico 0 il farmacista. 

Conienuto IIi questa faglia: 
1. Che COS'to Clopidogrel Macleods compresse e a cosa serve 
2. Prima di prendere Clopidogrel Macleods compresse 
3. Come prendere Clopidogrel Madeods compresse 
4. Possibili effetti indesiderati . 
5. Come conservare Clopidogrel. Macleods compresse 
6. Altre infonnazioni 

1. CHE COS'lt CLOPIDOGREL MACLEODS COMJ'RESSE E A COSA Sl'i:RVE 

Clopidogrcl M.acleods compresse appartiene a un gruppo di medicinali chiamati agcEti 
antipiastrinici. Le piastrine sono strutture molto piccoie del sangue ehe 5i aggregano durante la 
coagulazione del sangue. Impedendo questa aggregazione, i medicinali antipiastrinici riducono 
Ie probabilita che si formino coaguli di sangue (un processo chiamato trombosi). 

Clopidogrel Macleods compresse viene assunto per impedire la fonnazione dei coaguli di 
sangue (trombi) nei vasi sanguigni (arterie) induriti, un processo nota come aterotrombosi, che 
puo causare eventi aterotrombotici (come ictus, attacco cardiaco 0 morte). 

Clopidogrel Macleods compresse Ie e stato prescritto come ailito nel prevenire la fonnazione 
di coaguli di sangue e per ridurre il rischio di questi gravi eventi perch6: 

Presenta una condizione nota come indurimento delle &'ierie (anche detta 
aterosclerosi), e 

Ha giit avuto un attacco cardiaco, 1m ictus 0 una condizione nota come arteriopatia 
periferica, oppure 

Ha sofferto di un grave tipo di dolore toracico nota come "angilla instabile" 0 "infarto 
miocardico" (attacco cardiaco). Per curare questa condizione il medico puo averle 
posizionato uno stent nell' arteria ostruita 0 ristretta per ristabilire il flusso del sangue. 
II medico deve averle prescritto anche acido acetilsalicilico (m1a so stanza presente in 
molti medicinali usati per alleviare il dol ore e ridurre la febbre, come anche per 
prevenire la coagulazione del sangue). 

Ha un battito cardiaco irregolare, una condizione chiamata "fibrillazione atriale" e nOI1 
puo prendere medicinali noti come "anticoagulanti orali" (antagonisti della vitamina 
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K) che impedirebbero la fomlazione di nuovi coaguli e la crescita ill quelli gia presenti. 
Devono averle detto che gli "anticoagulanti orali" sono piu efficaci deWacido 
acetilsalicilico 0 dell'uso combinato di Clopidogrel Macleods compresse e acido 
acetilsalicilico per questa condizione. II medico deve averle prescritto Clopidrogrel 
Macleods piu acido acetilsaliciIico se non puo prendere gli "anticoagulanti orali" e non 
ha un rischio di sanguinamento maggiore. 

2. PRIMA DI PRENDERE CLOPIDOGREL MACLEODS COMPRESSE 

Non premia Clopidogrel Macleods compresse 

.. Se e aUergico (ipersensibile) a clopidogrel 0 uno qualsiasi degli eccipienti di 
Clopidogrel Macleods compresse. 

'" Se ha una condizione medica che sta attualmente causando sanguinamento, come ad 
esempio un'ulcera gastrica 0 un'emorragia.in una zonadel cervello. 

.. Se soffre di una grave malattia epatica. 

Se ritiene che uno di questi casi la riguardi, 0 se ci fossero dubbi in proposito, consulti il suo 
medico prima di prendere Clopidogrel Macleods compresse. 

Pacela particolare attenzione con Clopidogrel Madeods COIDpresse 
In presenza di una delle situazioni menzionate di seguito, deve infonnare il suo medico prima 
di prendere Clopidogrel Mac1eods compresse. 

" Se ha un rischio di s3..'lguinamento come: 
- Una condizione medica che comporta un rischio di sanguinamento interno (come 
un'ulcera gastrica). 
-Un disturbo del sangue che rende soggetti a sanguinamento interne (sanguinamento 
all'inierno di qualunque tessuto, organo 0 articolazione del COl-pO). 

-Una lesione recente grave. 
-Un intervento chinlrgico recente (compresi gli interventi odontoiatrici). 
-Un intervento chirurgico (compresi gli interventi odontoiatrici) progran1illato nei sette 

giomi successivi. 

'" Se ha aVllto un coagulo in un'arteria del cervello (ictus ischemico) che si e veritlcato 
negli llitimi sette giorni. . 

'" Se ha una malattia renale 0 epatica. 

Mentre sta prendendo Clopidogrel Macleods compresse 

.. Deve infonnare i1 suo medico se deve sottoporsi a un intervento chirurgico (compresi 
gli interventi odontoiatrici). 

'" Deve informare immediatamente il suo medico se sviluppa una condizione medica 
(nota anche come porpora trombotica trombocitopenica 0 TTP) che include febbre e 
ecchimosi sottocutanee che possono apparire come puntini rossi, con 0 senza 
stanchezza estTema inspiegabile. stato confusionale, ingiallimento della pelle 0 degli 
occhi (ittero) (vedere paragrafo 4 "POSSlBILI EFFETTI INDESIDERi\ TI"). 

" Se si taglia 0 si procura lesioni, potrebbe essere necessario un tempo piu lungo del 
so lito perche il sanguinamento si femli. Questo e dovuto al modo in cui agisce il 
medicinale poiche impedisce la fonnazione dlli coaguli di sangue. Per tagli e lesioni 
minori, come tagliarsi 0 farsi la barba. questa solitamente non crea problemi. Tuttavia, 
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se e preoccupato per il sanguinamento: deye contattare subito i1 suo medico (vedere' 
paragrafo 4 "POSSIBILl EFFETTI INDESlDERATI") 

® Il suo medico potrebbe prescriverle alCUDj test ematologici. 

Clopidogrel Macleods compresse non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti. 

As§umdone di altri medicinali: 
Infoillli il medico 0 il famlacista se sta prendendo 0 ha recentemente preso qualsiasi rutro 
medicinale, anche quelii ottenuti senza prescrizione medica. 
Alcuni medicinaii possono influenzare ruso di Clopidogrel Macleods compresse 0 viceversa. 

Deve infonnare con precisione il medico se sta prendendo 
A.nticoagulanti orali, medicinali usati per ridurre la coagulazione del sangue. 
Un medicinale antinfiarmnatorio non steroideo, generalmente usato per trattare gli stati 
dol orosi e/o infiammatori di museoli 0 artieolazioni, 
Eparina 0 qualsiasi altro medicinale iniettabile usato per ridurre la coagulazione del 

sarlgueo 
Omeprazo\o, esomeprazolo 0 cimetidina, medicinali usati per trattare i disturbi di 

stomaco. 
Fluconazolo, voriconazolo, ciprofloxacina., 0 cloramfenicolo, medicinali usati per 
tmttaxe infezioni batteriche e micotiche. 
Fluoxetina, fluvoxamina, 0 moclobemide, medicinali usati per trattare la depressione. 
Carbamazepil1a od oxcarbazepina, medicinali usati per trattare alcune forme di 
epilessia, ticlopidina, altTi agenti antipiastriniei. 

Se ha avuto un grave dolore toradeo (angina instabile 0 attacco cardiaco), e possible che Ie 
sia stato prescritto Clopidogrel Macleods compresse in associazionecon acido acetilsalicilico, 
una sostanza presente in molti medicinali usati per alleviaTe il dolore e ridurre la febbIe. Un 
uso occasionale di acido acetilsalicilico (non pili di 1000 mg in un periodo di 24ore) non 
dovrebbe in genemle causare problemi, ma un uso prolungato in altre circostarlze deve essere 
discusso con il medico. 

Assunzione !Ii Clopidogrei Macleods compresse con dbi e bevam.le 
Clopidogrel Macleods comprcsse puo essere assunto con 0 senza il eibo. 

Gravidanza e aHattamento 
E preferibile non prendete questa prodotto durante la gravidanza. 

Se e incinta 0 sospetta eli esserlo, deve infonnare il suo medico 0 il suo furmacista prima di 
prendere Clopidogrel Macleods compresse. Se resta incinta mentre assume Clopidogrel 
Macleods compresse, consulti immediatamente il medico, poiche in questa caso non e 
raccomandata l'assunzione di Clopidogrel Macleods compresse. 

Non deve allattare durante \' assunzione di questo medicinale. 
Se sta aliattando 0 prevede di allattare, infonni il medico prima di prendere questa medicinale. 

Chieda consiglio a1 medico 0 a1 fammeista prima di prendere qualsiasi medicinale. 

Guida di veicoii e utiliz:w di maccbIDari: 
E impro babile che Clopidogrel Macleods compresse influenzi la capacita di guidare veicoli e 
utilizzare macchinari. 
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lnformazioni importanti su a!cuni eccipienti ai OGpidogn,l Madeods compresse: 
Clopidogrel Macleods compresse eontiene lattosio. Se il medico Ie ha detto ehe ha 
un'intolleranza ad alcuni zuccheri (ad es. il lattosio), 10 contatti prima di prendere questo 
medicinale. 
Clopidogrel Mac1eods compresse contiene inoltre olio di ricino idrogenato che puo causare 
disturbi di stomaco 0 diatrea. 

3. COME PRENDERE CLOrIDOGREL MACLEODS COMPRESSE 

Prenda sempre Clopidogrel Macleods compresse seguendo esattamente Ie istruzioni del suo 
medico. Se ha dubbi deve consultare il medico 0 il fal1nacista. 

Se ha avuto un grave dolore toracico (angina instable 0 attacco cardiaco), e possibile che il 
medico Ie prescriva 300 mg di Clopidogrel Madeods compresse (l compressa da 300 mg 0 4 
compresse da 75 mg) una volta all'inizio del trattamento. Successivamente, la dose abituale e 
una compressa cia 75 mg di Clopidogrel Macleods compresse al giomo, da prendere per via 
orale durante 0 lontano dai pasti, e alIa stessa ora ogni giomo. 

Deve prendere Clopidogrei Macleods compresse finche il suo medico continua a prescriverlo. 

Se prende pili Clopidogre! Made!)os compresse di quanto deve: 
Contatti il suo medico 0 il pronto soccorso deU'ospedale pili vicino per il maggior rischio di 
sallgulnamento. 

Se dimell.iica di prendere Clopidogrel Macleods compresse: 
Se dirnentica di prendere una dosedi Clopidogrel Madeods compresse, rna se ne accorge 
entro 12 ore dall'orario usuale, assurna una compressa subito, quindi prenda la cornpressa 
successiva aH'orario abituak. 

Se invece sono trascorse pili di 12 ore, prenda scmpliccmente la dose successiva all'orario 
nsuale. Non prenda una dose doppia per compensare la dose singola dil'l1cnticata. 

Se interrompe Iii prende!"e Clopid.ogrel Macieods compresse: 
Non interrompa il trattamento a mellO che non sia il medico a dirgHelo. Prima di 
interrompere il trattamento contatti il medico 0 il farmacista 

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questa farmaco, si rivolga al medico 0 al farmacista. 

4. POSSll31LI EFFETTI INDESIDERATI 

Come tutti i medicinali, Clopidogrel Macleods compresse puo cansare effetti indesiderati,· 
sebbene non tutte le persone Ii manifestino. 

La frequenza dei possibili effetti indesiderati elencati di seguito e definita usando la seguente 
convenZlone: 

.. Molto comune (interessa pili di 1 utilizzatore su 10) 

:i 

' .. 





.. Comune (interessa j -1 0 utilizzatori su 1(0) 

'" Non COillunC (interessa 1-10 utilizzatori su 1.000) 

III Rato (interessa 1-10 utilizzatori su 10.000) 

.. Molto raro (interessa meno di 1 utilizzatore su 10.000) 

.. Non nota (ia frequenza non puo essere definita sulla base dei dati disponibili). 

Contatti immediat3i1rilcnte i! medico se si presentano! 

F ebbre, segni di infezione 0 staIlchezza estrema. Questi segni possono essere d(}vuti a 
inusuali riduzioni di alcune cellule del SaIlgne. 
Segni di problemial fegato, come ingiallimento della; cute e/o degli occhi (ittero), 
associati 0 meno con sanguinamento che 5i manifesta come puntini rossi sottocutanei 
e/o state confusionale (vedere paragrafo 2 "Faccia particorare attenzione con 
Clopidogrel Macleods compresse"). 
Gonfiore nella bocca 0 disturbi cuta..'1.ei come esantema e prurito, formazione di 
vesciche cutanee. Questi possono essere segni di una reazione allergica. 

L'effetlo imlesiderato pii'! COIDUlle segllaiato con Clopidogrel Macieods compresse e i1 
sallguinamento. n sanguinarnento puo interessare 10 stomaco 0 l'intestino, e presentarsi in 
forma di ecchimosi, ematomi (sanguinamento 0 ecchimosi inusuali sotto Ia cute), epistassi, 
sangue nelle urine. In pochi casi sono stati anche segnalati sanguinamento oculare, 
intracranico, polmonare e articolare. 

Se 5i presenta un sallguillamento proh.mgato mentre premle Clopidogre! Madeods 
compresse 
Se si taglia 0 si procura 1 esioni , potrebbe essere necessario un tempo pili lungo del solito 
perch<: il sanguh'1amento si femli. Questo e dovuto al modo in cui agisce il medicinale poiche 
impedisce la formazione dei coaguli di sangue. Per tagH e Iesiom minori, come tagliarsi 0 farsi 
la barba, questo solitamente non crea problemi. Tuttavia, se e preoccupato per il 
sanguinamento, deve contattare subito il suo medico (vedere paragrafo 2 "Faccia particoJare 
attenzione con ClopidogreI Macleods compresse') . 

Altrieffetti indesiderati segmuati con Clopidogrel Mac!eods compresse SOllO: 
Erretti indesiderati comuni: diarrea, dolore addorninale, indigestione 0 bruciore di stomaco. 

Effett! indesiderati non cornuru: cefalea, ulcera gastrica, vornito, nausea, costipazione, gas in 
eccesso nella stomaco 0 nell'intestino, esantema, prurito, capogiri, sensazione di formicolio e 
intorpidimento. 

Effetti indesiderati rari: vertigini. 

Erretti indesiderati molto rari: ittero, dolore addominale grave con 0 senza dolore dorsale, 
febbre, difficolta respiratorie talvolta associate a to sse, reazioni allergiche generalizzate, 
gonfiore nella bocca, vesciche della cute, aliergie cutanee, infiarnmazione deila bocca 
(stomatite), diminuzione della pressione arteriosa, stato confusionale, allucinazioni, dolore 
articolare, dol ore muscolare, alterazioni del gusto. 

In~ltre, il medico puo aver identificato alterazioni degli esami del sangue e delle urine. 





Se arlo qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava 0 se nota la comparsa di un qualsiasi" 
effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi iJ medico 0 il farmacista. 

5. COME CONSERV ARE CLOPIDOGREL MACLEOD§ COMPRESSE 

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. 
Non usi Clopidogrel Macleods compresse dopo la data dl scadenza riportata sulia scatola di 
cartone e suI blister dopo SCAD. 

Questo medicinale 11011 richiede alcu..na condizione particolare di conservazione. 

Non usi Clopidogrel Macleods compresse se nota qualsiasi segno visibile di deterioramento. 

1 medicinali non devono essere gettati nell' acqua di scanco 0 nei rifiuti domestici. Chieda al 
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza pili. Queste misure aiuteranno a 
proteggere l'ambiente. 

6. AL TRE INFOR1'\1AZIONI 

Cos:. cOlrntiene Clopid.ogrel Macleods compresse 

n principio attivo e c1opidogreL Ogni compressa contiene 75 mg di clopidogre! (come 
clopldogrel idrogenosolfato) 

Gli eccipienti sono 

Nudeo: lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, siiice anidra 
colloidale, olio eli ricino idrogenato, dimeticone 

Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa (E464), Macrogol 400. biossido di titanio (T171), 
ossido di felTo rosso (BI72) 

Descrizione deU'aspetto di ClopidogreI ]y'.acieO(ls compresse 

Le compresse di Clopidogrel Macleods sono biconvesse, IOtonde, di colore rosa, can impresso 
"Lll" su un solo lato della compressa. 

ChI' cos.a contienc la confezione di Clopidogrel Maclcoils c(Jmpresse? 

Le compresse sono fomite in blister da 28 unita. 

Titolare delJ'autorizzazione all'immissi(Jnc in commercio 
Macleods Phanna UK Limited, 
Golden Gate Lodge, Crewe Hall, 
Crewe, Cheshire, 





C\'ll 61JL Regno Unito 

Prodllttore responsabil.e del ribsdo dd lotti 
Peckforton Phili'TIlaceuticals Ltd. 
UK Crewe Hall, Crewe, Cheshire CWI 6UL, Regno Unito. 
Qllesto medidnale e autorizzato negH Stati Memori con i segnenti nomi commerciali: 

Regno Unllo: Clopidogrel 75 mg film-coated tablets 
Germal1ia: Clopidogrel Macleods 75 mg Filmtabletten 
ltalia: Clopidogrel Macleods 75 mg compresse rivestite con fihn 
Spagna: Clopidogrel Macieods 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula 

Qllesto foglio illllstrativo e stato aggiorl1ato l'ultima volta it 





U":fO~1\fAZlONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGG][Oc;:E;;cSc;:T;;cE;:;:RN='OO;:,c;:E;-:S:;:;Lc;;'L;----f;"i~, +~~,~iF~i 
CONDlZlONAMENTO PRIMARIO "':fl"'j 
IMBALLAGGlO ESTEHNOIETICm;:TTAi ' 

> -i , 

11.. DENOMINAZIONE DEL MEDlCINALE 

Clopidogrel Macleods 75 mg compresse rivestite con film 

i 2. COMPOSIZ!ONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERfV!INI m 
! PRlNCIPIO ATTrVO 

Ogni compressa contiene: Clopidogrel 75 mg (come clopidogrel idrogenosolfato) 

i 3, ELENCO DEGLI ECCIPIEl':'11 

Contiene a.'lche lattosio monoidrato e olio di ricino idrogenato. Per ulteriori infonnazioni 
vedere it fogEo illustrativo, 

i 4. FORMA FARMACEUnCA E CONTENUTO 

CCDlpresse rivestite con film. 

28 compresse 

i 5. MODO E HA(E) HI SOMMINISTRA.'zIONE 

Uso orale 

Leggere it foglio illustrativo prima dell'uso 

I 6. A VVERTENZA P ARTICOLARE CRE PRESCRIVA Dl TEI\'ERE IL 
I MEDlCINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI 

Tenere fuori dalla portata e dana vista dei bambini 

Nessuna 
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SCAD 

I 9. PRECAUZIONI P ARTICOLAIU PER LA CONSERVAZlONE 

Conservare nel blister origina1e, per proteggere il medicinale dall'nmiditit. 

110. PRECAUZIOY'<i'I PARTlCOLARI PER LO SMALTITlfENTO DEL MEDICINALE NON 
I UTILIZZATO 0 DEI RIFmn DERIV An DA TALE MEDICINALE, SE NECESSfo.RIO 

Nessuna 

I 11. NOME E INDIlUZZO DEL TITOLARE DELL'AUTOruZZAZlONE 
I ALL'IMMISSlONE IN COMMERCIO 

Macleods Pharma UK Limited. 
Golden Gate Lodge, Crewe Hall, 
Crewe, Cheshire, 
CV/l 6UL~ RegnQ Unito 

! 12. NUMERO(l) DELL'AUTOruZZAZIONE ALL'IMMISSlONE IN COMMERClO 

Completare con i dati nazionali 

113. NUMERO m LOTTO 

LOTTO 

114. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA 

tv1edicinale soggetto a prescrizione medica. 

i 15. ISTRUZlONI PER VUSO 

Non pertinente dato che il prodolto e solo su prescrizione medica 

116. INFORMAZlONI IN BRAILLE 

Clopidogrel Macleods 75 mg compresse rivestite con film 





lNFOUJ\MZIONI MINI1UE DA APPORRE SU BLISTER 0 STRIP 
Bllster di OPA (poliallh'1lide orientata)!alluminio/PVCe foglio di alhnninio 

1. DlCNOMll'lAZIONE DEL MEBIClNAU: 

Clopidogrel Macieocls 75 mg compresse rivestite con film 

I 2. NOME DEL TITOLARE DELVAUTOlUZZAZIONE ALL'I]\1MISSIOl'i~ II'! 
I COMMERCIO 

Mac!eods Phanna UK Limited 

1 

13. DATAmSCADENZA 
.~~~-------------------------------------------~ 

SCi·J) 

I 4. NUMERO DI LOTTO 

LOTTO 

15. ALTRO 

Completare con i dati nazionaJi 

UKJH!3564!OO lIDe 




