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OUTLINEOUTLINE

1.1. Limiti degli studi di registrazione e dei Limiti degli studi di registrazione e dei 

sistemi di segnalazione spontanea nella sistemi di segnalazione spontanea nella 

valutazione della sicurezza dei farmacivalutazione della sicurezza dei farmaci

2.2. Le attivitLe attivitàà del Pharmacovigilance del Pharmacovigilance 

Working Party ai tempi del Working Party ai tempi del ““Risk Risk 

Management SystemManagement System””

3.3. Esempi praticiEsempi pratici



FASE III

FASE II
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Volontari sani : sicurezza, effetti 
biologici, metabolismo, farmacocinetica
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Drop-out rate (from the start of clinical development)



Gerarchia degli studi clinici
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Trial clinico:obiettivi

L’obiettivo principale della maggior parte 

dei trial clinici è quello di dimostrare 

l’efficacia del farmaco.

La valutazione della “safety” è un obiettivo 

secondario senza una ipotesi da 

sperimentare



I trial clinici premarketing non garantiscono 

la sicurezza dei farmaci!

• Popolazione selezionata

• Numero di pazienti insufficiente

• Latenza dell’effetto

• Interazioni



Eligibility Criteria of Randomized Controlled Trials Published 

in High-Impact General Medical Journals.
(Van Spall HGC, et al. JAMA 2007;297:1233-40)

Motivazione di esclusione dei pazienti nei 283 RCT

• Età nel 72,1%

• Bambini nel 60,1%

• Anziani (>65 anni) nel 38,5%. 

• Sesso fermminile nel 47,0% dei RCTs (sesso maschile come criterio di 

esclusione nel 7.8%).

• Patologie concomitanti nell’81,3% (nel 30,9% non è stato chiarito né

il tipo di patologia né le ragioni).



Fortin M et al. Ann Fam Med 2006.

Trials selezionatiTrials selezionati Campione Campione 

potenziale potenziale §§
Pazienti eleggibili *Pazienti eleggibili *

NumberNumber %%

Appel et al, (2003)Appel et al, (2003) 944944 326326 34,534,5

Hansson et al, (1998)Hansson et al, (1998) 332332 171171 51,551,5

Wing et al, (2003) [RANGE 65Wing et al, (2003) [RANGE 65--74 anni]74 anni] 114114 7474 64,964,9

Wing et al, (2003) [RANGE 75Wing et al, (2003) [RANGE 75--84 anni]84 anni] 7171 4343 60,660,6

ALLHAT (2002) [RANGE 55ALLHAT (2002) [RANGE 55--64 anni]64 anni] 107107 105105 98,198,1

ALLHAT (2002) [RANGE ALLHAT (2002) [RANGE >>65 anni]65 anni] 210210 207207 98,698,6

Sacks et al, (2001)Sacks et al, (2001) 956956 372372 38,938,9

§ numero di pazienti ipertesi selezionati da DB della medicina generale selezionati in accordo all’indicazione clinica del farmaco studiato in ogni RCT
° numero di pazienti ipertesi selezionati da DB della medicina generale selezionati in accordo ai criteri di selezione utilizzati in ogni RCT



Comparison of patients exposed to withdrawn drugs in 
clinical trials compared with actual use after approval

Drug name No. Exposed to 

product in USA 

during testing 

Approximate 

exposure prior to 

withdrawal 

Terfenadine 5.000 7.500.000 

Fenfluramine 340 6.900.000 

Dexfenfluramine 1.200 2.300.000 

Mibefradil 3.400 600.000 

Bromfenac 2.400 2.500.000 

Friedman MA et al., JAMA 1999; 281:1728-1734



Latenza, durata ed esito delle ADR 
ematologiche da ticlopidina

Patologia (n. casi) Latenza in giorni fra 

assunzione del farmaco 

ed inizio della reazione  

(in parentesi il range) 

Outocome  

[n. pazienti deceduti/ 

guariti/ad esito 

ignoto] 

Tempo medio in giorni 

di guarigione  

(in parentesi il range) 

Agranulocitosi (15) 30 (21-112) 2/13/0 9 (4-15) 

Anemia aplastica (29) 46 (16-150) 11/16/2 33 (10-60) 

Neutropenia (14) 28 (7-90) 1/12/1 9 (2-16) 

Pancitopenia (4) 35 (21-90) 1/3/0 21 (15-30) 

Trombocitopenia (3) 30 (30-1825) 0/3/0 14 (14-49) 

Porpora trombotica 

trombocitopenica (26) 

28 (14-56) 7/19/0 14 (4-21) 

 

Paradiso-Hardy FL et al. CMAJ 2000; 163: 1441-1448





Il principale obiettivo è l’individuazione di eventi clinici avversi 

connessi all’uso di medicamenti, che siano ignoti o nuovi in termini 

di aspetto clinico, gravità o frequenza.

Ciò comporta la ricerca di preliminari SEGNALI di tali eventi.

La WHO definisce come segnale “una informazione riferita su una 

POSSIBILE RELAZIONE CAUSALE FRA UN EVENTO AVVERSO ED UN 

FARMACO, relazione che sia ignota o precedentemente 

documentata in modo incompleto”

Farmacovigilanza:obiettivo

Hauben M. Zhou X. Quantitative Methods in Pharmacovigilance. Focus on Signal 

Detection. Drug Safety 2003; 26: 159-186 



Segnalazione spontanea: 
vantaggi

• È un sistema semplice, rapido ed economico

• Può riguardare tutti i farmaci in commercio

• Può coinvolgere tutti i pazienti

• Non interferisce con la pratica prescrittiva

• Fornisce allarme precoce su reazioni non note



Segnalazione spontanea: 
limiti

•• ÈÈ difficile stabilire una relazione causale tra difficile stabilire una relazione causale tra 
farmaco ed evento farmaco ed evento 

•• ÈÈ difficile individuare reazioni ritardatedifficile individuare reazioni ritardate

•• Non fornisce direttamente dati di incidenzaNon fornisce direttamente dati di incidenza

•• Determina una sottostima delle reazioni a Determina una sottostima delle reazioni a 
causa della sottosegnalazionecausa della sottosegnalazione



Farmaci ritirati dal commercio per 

ragioni di tossicità

• Dal 1961 (talidomide) al 2004 (rofecoxib) >150

•• Dal 1972 al 1994 (22 anni) in UK = 21 Dal 1972 al 1994 (22 anni) in UK = 21 (Jefferys et al. Br J 

Clin Pharmacol, 1998)

•• Dal 1989 al 1999 (10 anni) in Spagna = 22 Dal 1989 al 1999 (10 anni) in Spagna = 22 (Amaiz et al. 

Eur. J. Clin. Pharmacol, 2001)

•• Dal 1997 al 1998 (1 anno) in USA = 5 Dal 1997 al 1998 (1 anno) in USA = 5 (Friedman et al., 

JAMA 1999)



Pre - autorizzazione 

Post - autorizzazione

Pharmacovigilance Working Party:
schema di attività



Pharmacovigilance Working Party:
schema di attività

•• Analisi dei segnali provenienti dalla segnalazione Analisi dei segnali provenienti dalla segnalazione 
spontanea o da altre fonti di informazione, spontanea o da altre fonti di informazione, 
compresi studi epidemiologici e dati di letteratura compresi studi epidemiologici e dati di letteratura 
((““Risk detectionRisk detection””))

•• Conferma e quantificazione del rischio e Conferma e quantificazione del rischio e 
suggerimenti sulle opzioni regolatorie suggerimenti sulle opzioni regolatorie ((““Risk Risk 

assessmentassessment””))

•• Sviluppo di strategie di riduzione del rischio Sviluppo di strategie di riduzione del rischio ((““Risk Risk 

minimizationminimization””))

•• Monitoraggio rischio Monitoraggio rischio ((““Risk minimization/communicationRisk minimization/communication””))

EMEA/CHMP/PhVWP/88786/04



Annalisa Rubino, EMA

Pharmacovigilance Working Party:
schema di attività



Risk management system:
definizione -1-

“…“…set of pharmacovigilance activities and set of pharmacovigilance activities and 

interventions designed to identify, interventions designed to identify, 

characterisecharacterise, prevent or , prevent or minimiseminimise risks risks 

relating to medicinal products, and the relating to medicinal products, and the 

assessment of the effectiveness of those assessment of the effectiveness of those 

interventionsinterventions..””

GUIDELINE ON RISK MANAGEMENT SYSTEMS FOR MEDICINAL

PRODUCTS FOR HUMAN USE. EMEA/CHMP/96268/2005



Risk management system:
definizione -2-

“…“… The aim of a risk management system is to ensure that the The aim of a risk management system is to ensure that the 

benefits of a particular medicine exceed the risks by the benefits of a particular medicine exceed the risks by the 

greatest achievable margin for the individual patient and for greatest achievable margin for the individual patient and for 

the target population as a whole. This can be done either by the target population as a whole. This can be done either by 

increasing the benefits or by reducing the risks but, by its increasing the benefits or by reducing the risks but, by its 

definition, risk management focuses upon the risk reduction definition, risk management focuses upon the risk reduction 

approach. The approach. The EUEU--RMP is mandatory for any new marketed RMP is mandatory for any new marketed 

drug but it can be asked to MAH when new safety issues drug but it can be asked to MAH when new safety issues 

arises for already marketed drugsarises for already marketed drugs....””

GUIDELINE ON RISK MANAGEMENT SYSTEMS FOR MEDICINAL

PRODUCTS FOR HUMAN USE. EMEA/CHMP/96268/2005



Risk management plan:
circostanze per l’obbligo di presentazione

1.1. Per lPer l’’applicazione di un prodotto contenente un applicazione di un prodotto contenente un 
nuovo principio attivo, un biosimilare, un nuovo principio attivo, un biosimilare, un 
generico qualora generico qualora emergano rischi di sicurezza che emergano rischi di sicurezza che 
richiedono attivitrichiedono attivitàà di minimizzazione del rischiodi minimizzazione del rischio

2.2. Nuovi dosaggi, nuova via di somministrazione, Nuovi dosaggi, nuova via di somministrazione, 
cambio di indicazione, nuovo processo di cambio di indicazione, nuovo processo di 
produzioneproduzione

3.3. Su richiesta dellSu richiesta dell’’autoritautoritàà competentecompetente

4.4. Su iniziativa del MAHSu iniziativa del MAH



“New safety issues”:
definizione

•• Important identified risksImportant identified risks: : adequate evidence of adequate evidence of 

association with the medicinal productassociation with the medicinal product

•• Important potential risksImportant potential risks: : there is a basis for there is a basis for 

suspicion of an association with the medicinal product but suspicion of an association with the medicinal product but 
the association has not been confirmedthe association has not been confirmed

•• Important missing informationImportant missing information, , including including 

populations not studied in the prepopulations not studied in the pre--authorization phase, authorization phase, 
which may form part of the target population postwhich may form part of the target population post--
authorizationauthorization

GUIDELINE ON RISK MANAGEMENT SYSTEMS FOR MEDICINAL

PRODUCTS FOR HUMAN USE. EMEA/CHMP/96268/2005



Risk management plan:
specifiche di sicurezza

1. Non - cliniche: tossicità, farmacologia (cardiovascolare, 

intervallo QT, SNC, etc.), interazioni farmacologiche

2. Cliniche:
• Documentare limitazioni del Human safety database (i.e. popolazione 

dei trials clinici) e le potenziali implicazioni in particolare riguardo a 
possibili rischi di sicurezza legati ad un esposizione long-term;

• Dati di farmaco-utilizzazione stratificati per età (quantificazione 
incidenza di eventi avversi)

• Implicazioni dell’esposizione in popolazione non incluse negli studi 
pre-autorizzazione (es. bambini, donne in gravidanza, etc.)



Risk management plan:
specifiche di sicurezza (continua)

2. Cliniche: 

• Frequenza di reazioni avverse (ADR/dati di 
utilizzazione) o incidenza basati su studi 
epidemiologici ad hoc

• Epidemiologia dell’indicazione clinica e degli 
eventi avversi

• Potenziale per effetto di classe



Risk assessmentRisk assessment

1.1. Farmacovigilanza di routine Farmacovigilanza di routine (PSUR, (PSUR, 

analisi della segnalazione spontanea)analisi della segnalazione spontanea)

2.2. PASS PASS (Sorveglianza attiva, Studi (Sorveglianza attiva, Studi 

osservazionali)osservazionali)

3.3. Studi cliniciStudi clinici
4.4. AltroAltro



Giezen T, et al. Drug Saf 2009; 32: 1175-1187



Giezen T, et al. Drug Saf 2009; 32: 1175-1187



Risk minimisation plan:
definizione

“The risk minimisation plan details the risk 

minimisation activities which will be taken to 

reduce the risks associated with an individual 

safety concern. When a risk minimisation plan is 

provided within an EU-RMP, the risk 

minimisation plan should include both routine 

and additional risk minimisation activities.”



Risk minimisation plan:
attività

1.Informazione/educazione
2.Controllo sulle prescrizioni 



Annalisa Rubino, EMA

Risk management system:
legislazione di riferimento



RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita

1.1. Membro della famiglia dei tiazolidinedioni Membro della famiglia dei tiazolidinedioni 

approvato in Europa nel 2000. approvato in Europa nel 2000. 

2.2. Migliora il controllo glicemico attraverso Migliora il controllo glicemico attraverso 

ll’’aumento della sensibilitaumento della sensibilitàà allall’’insulina. insulina. 

3.3. Approvato inizialmente in monoterapia, Approvato inizialmente in monoterapia, 

viene successivamente approvato in viene successivamente approvato in 

combinazione con metformina ed usato in combinazione con metformina ed usato in 

tripla combinazione con sulfaniluree. tripla combinazione con sulfaniluree. 



1.1. Approvazione basata sulla capacitApprovazione basata sulla capacitàà del farmaco di ridurre la del farmaco di ridurre la 

glicemia ed lglicemia ed l’’emoglobina glicata.emoglobina glicata.

2.2. Studi preStudi pre--marketing inadeguati per determinare gli effetti di marketing inadeguati per determinare gli effetti di 

tale farmaco sia sulle complicanze micro tale farmaco sia sulle complicanze micro -- vascolari che su vascolari che su 

quelle macro quelle macro -- vascolari (eventi CV maggiori).vascolari (eventi CV maggiori).

3.3. Il farmaco Il farmaco èè controindicato in pazienti con scompenso per via controindicato in pazienti con scompenso per via 

degli effetti sulla ritenzione di liquidi e posto sotto degli effetti sulla ritenzione di liquidi e posto sotto 

sorveglianza per effetti cardiovascolarisorveglianza per effetti cardiovascolari

4.4. Si sono osservate alte concentrazioni di LDL che ne hanno Si sono osservate alte concentrazioni di LDL che ne hanno 

messo in dubbio fin dallmesso in dubbio fin dall’’introduzione gli effetti su eventi introduzione gli effetti su eventi 

cardiovascolaricardiovascolari

EMEA/230057/2007 

RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita



RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita



RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita



RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita

Nissen S, et al. N Engl J Med 2007;356:2457-71.



RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita

JAMA. 2007;298(22):2634-2643





J Manag Care Pharm. 2008;14(6):523-31

RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita





1. Studio non condotto in doppio cieco

2. Campione sottodimensionato in quanto le stime 

definite a priori (11%) sono risultate pari al 2,6%. 

3. Evidenze di sottostima nell’incidenza di AMI 

rispetto a studi condotti su popolazioni simili

4. Alla fine dello studio oltre il 40% dei pazienti non 

era più in trattamento con rosiglitazone

5. Il numero di pazienti con rosiglitazone mostrava 

una prevalenza d’uso di statine significativamente 

superiore ai controlli

RosiglitazoneRosiglitazone……
la storia infinitala storia infinita
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