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La farmacovigilanza in Emilia-Romagna nel 2013 

• Nel corso del 2013 in Emilia-Romagna sono state effettuate 3136 (fonte 
VigiSegn – 10 giugno 2014) segnalazioni di ADR, con un aumento del 58% 
rispetto al 2012 (1983).  

 

• L’incremento medio nazionale è stato del 40% (da 31.323 segnalazioni del 
2012 a 43.832 del 2013).  

 

• La RER contribuisce per il 7,2% alla segnalazione nazionale e la 
percentuale di ADR gravi è passata dal 26% nel 2011 al 32% nel 2012 al 
35% nel 2013.  

 

• Il tasso di segnalazione ha raggiunto la cifra di 72 segnalazioni ogni 100.000 
abitanti, con un dato nazionale medio di 73 x 100.000 ab (minimo 11 per 
Molise/Abruzzo – massimo 138 per Lombardia).  



Segnalazione 2012 vs 2013 nelle Regioni italiane  



Andamento del numero di segnalazioni  
dal 2001 al 2013 



Relazione numero segnalazioni/ abitanti/ medici 
AUSL/AOSP 2013 



Numero di segnalazioni per Azienda:  
confronto 2012-2013  



Numero di segnalazioni per Area Vasta:  
confronto 2012-2013  

CRFV RER 9 (2012) e 22 (2013) 
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Segnalazioni 2013 - esiti 
 



Sospette ADR ad esito letale nell’anno 2013 (1) 



Sospette ADR ad esito letale nell’anno 2013 (2) 



Tassi di segnalazione per sesso e fascia di età  
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Distribuzione 
percentuale per fonte 
di segnalazione per 

l’anno 2013 (1) 



Distribuzione percentuale per fonte di 
segnalazione per l’anno 2013 (2) 



35 milioni di abitanti 

1517 segnalazioni x milione di abitanti 



Graduatoria dei 
farmaci con 

maggior 
numero di 

segnalazioni  
nel 2013 



Distribuzione dei farmaci sospetti secondo il primo 
livello della classificazione ATC 



Segnali AIFA (1) 

 La ranolazina è un antianginoso relativamente recente (2009) ed è indicato come terapia aggiuntiva 

nel trattamento sintomatico dei pazienti con angina pectoris stabile non adeguatamente controllati; 

 

 nel 2013 sono pervenute 2 segnalazioni gravi di epatite colestatica da ranolazina. Il PRR è pari a 

12,29 (CI 95% 3,12 – 48,4). I due casi provengono da Lombardia e Sicilia e hanno riguardato due 

pazienti maschi di 94 e 70 anni, rispettivamente. In entrambi i casi, la ranolazina è indicata come 

unico farmaco sospetto; 

 

 la reazione è insorta dopo 15 giorni di terapia. L’esito al dechallenge è stato positivo in entrambi i 

casi. La tossicità epatica della ranolaziona non è contenuta nell’RCP. Nel sito drugcite.com sono 

riportati alcuni casi di epatite e di aumento degli enzimi epatici. Nella banca dati Eudravigilance sono 

presenti due casi di epatite colestatica; 

 

 la ranolazina viene metabolizzata dal CYP3A4 e dal CYP2D6. L’inibizione di questi enzimi potrebbe 

aumentare l’esposizione sistemica del farmaco e aumentare il rischio di ADR. La ranolazina è un 

substrato per la P-gp e gli inibitori della P-gp come il verapamil fanno aumentare fino a raddoppiare i 

livelli plasmatici della ranolazina. La ranolazina inoltre, è un inibitore del CYP3A4 e, nel caso 

dell’atorvastatina, presente in entrambi le segnalazioni, potrebbe portare ad un aumento dell’AUC 

della statina con conseguente epatotossicità. 



Segnali AIFA (2) 

 Nel 2013 è pervenuta una segnalazione di rabdomiolisi da ranolazina, che si va ad aggiungere ad un 

altro caso grave segnalato nel 2011. Il PRR relativo a questa associazione tra farmaco e reazione è 

pari a 8,33 (CI 95% 2,12 – 32,7). I due casi provengono da Lombardia e Toscana e hanno riguardato 

due pazienti maschi di 70 e  81 anni, rispettivamente. In entrambi i casi la ranolazina è indicata come 

farmaco sospetto insieme alla simvastatina; 

 

 nel descrivere l’ADR, il medico lombardo riporta la sospensione di entrambi i farmaci per “sospetta 

interazione a livello del CYP3A4” . Anche nel caso del paziente toscano, il medico segnala la 

comparsa di rabdomiolisi per somministrazione di ranolazina in associazione a simvastatina 40 mg; 

 

 nell’RCP della ranolazina non viene riportata la rabdomiolisi tra gli effetti indesiderati, ma nella 

sezione delle interazioni con altri farmaci, vengono segnalati casi di rabdomiolisi osservati in pazienti 

in trattamento con ranolazina e simvastatina, in esperienze post-marketing; 

 

 nel sito drugcite.com gli eventi avversi maggiormente riportati in seguito a terapia con ranolazina 

sono a carico del sistema muscolare, in particolare, sono segnalati 54 casi di rabdomiolisi;  

 

 al momento si può ipotizzare una interazione farmacologia, peraltro nota, con potenziamento 

dell’effetto di altri farmaci somministrati in contemporanea.  
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