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“Complesso di attività finalizzate a valutare in maniera 

continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza 
dei farmaci e ad assicurare, per tutti i medicinali in 
commercio, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la 
popolazione”  
 

I dati relativi alla sicurezza del farmaci vengono ricavati da differenti 
fonti:  

 segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse da 
operatori sanitari e cittadini 

 studi, letteratura scientifica, progetti di FV attiva 

 rapporti inviati dalle industrie farmaceutiche, ecc.  

In particolare, le segnalazioni spontanee di reazioni avverse a 
farmaci (ADR) vengono raccolte mediante la Rete nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF), attiva dal Novembre 2001…” 

Dal sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

Il “SISTEMA 
FARMACOVIGILANZA” 
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 Il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti ad ADR; 

 Il 5% di tutti i pazienti già ricoverati presenta una ADR; 

 Le ADR sono al quinto posto tra le cause di morte in 
ospedale; 

 In EU sono state stimate 197.000 morti l’anno per ADR; 

 Il costo sociale delle ADRs in EU è di circa 79 miliardi di 
euro all’anno. 

 

 

 
Lazarou J., Bruce H. et al.: Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients. JAMA April 15 Vol 279 

Nº15, 1998 

Jonas Lundkvist, Bengt Jonsson: Pharmacoeconomics of adverse drug reactions. Fundamental & Clinical 
Pharmacology 18 275–280, 2004. 

Commission Staff Working Document dated 10 December 2008.  

 

Perchè segnalare 
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Focus sulla FV : le Note informative 
importanti per nuovi… e vecchi farmaci 

 Per i farmaci onco-ematologici è necessario un 
adeguato monitoraggio post-marketing, in quanto i 
novi farmaci vengono messi in commercio a seguito 
di procedure accelerate (fast-track procedures), 
senza  una completa conoscenza della loro tossicità 
 

 E’ necessario potenziare la cultura della FV nei 
confronti dei segnalatori e definire procedure che 
aiutino ad individuare le reazioni avverse che abbiano 
rilevanza clinica 
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 Ondansetron causa un prolungamento 
dose‐dipendente dell'intervallo 
elettrocardiografico QT‐corretto (QTc), che 
può portare a torsioni di punta, aritmia 
cardiaca potenzialmente pericolosa per la 
vita. Pertanto per l'uso di ondansetron per 
via ev si applicano le nuove restrizioni di 
dosaggio.  

 Una singola dose di ondansetron per via 
ev somministrato per la prevenzione 
della nausea e vomito indotti da 
chemioterapia (CINV) non deve superare 
8 mg (tramite infusione della durata 
minima di 15 minuti) nei pz di età uguale 
o superiore a 75 anni e di 16 mg nei pz di 
età < a 75 anni  

La ripetizione delle dosi di ondansetron per via 
endovenosa deve essere effettuata ad 
intervalli non inferiori a 4 ore  
In pazienti anziani di età uguale o superiore a 
65 anni, le dosi per via ev devono essere 
diluite in 50‐100 ml di soluzione salina o di 
altro liquido compatibile ed infuse nell'arco di 
almeno 15 minuti  

ONDANSETRON 30/8/2013 
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In pazienti trattati con Avastin®, sia nell’ambito di 
studi clinici, sia nel contesto di valutazioni post-
marketing, sono stati segnalati casi di fascite 
necrotizzante, anche letali.  
In caso di diagnosi di fascite necrotizzante, si 
raccomanda di interrompere la somministrazione di 
Avastin® e di istituire tempestivamente una terapia 
adeguata.  

BEVACIZUMAB 15/05/13 
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Dalla letteratura 

JAMA, February 2, 2011—Vol 305, No. 5 
Corrected on April 29, 2011 

The most common causes of FAEs were hemorrhage (23.5%), neutropenia 
(12.2%), and gastrointestinal tract perforation (7.1%). 
 
Conclusion: In a meta-analysis of RCTs, bevacizumab in combination with 
chemotherapy or biological therapy, compared with chemotherapy alone, was 
associated with increased treatment-related mortality. 
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 Tyverb© (lapatinib) – Dati di confronto hanno 
evidenziato che, in alcuni setting di malattia, regimi 
terapeutici a base di lapatinib sono meno efficaci di 
regimi terapeutici a base di Herceptin© 
(trastuzumab).  
Sintesi  
• Due recenti studi clinici hanno mostrato 
un’efficacia superiore, statisticamente significativa, 
di trastuzumab in confronto a lapatinib. Questo 
effetto è stato particolarmente evidente nei pazienti 
che non avevano avuto una precedente esposizione 
a trastuzumab.  

•Si ricorda ai medici che Tyverb non deve essere 
prescritto in associazione a capecitabina a meno 
che i pazienti non siano in progressione dopo 
terapia con trastuzumab, in accordo con le 
indicazioni autorizzate.  

LAPATINIB 10/12/2013 
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Dalla letteratura 

This review focuses on three specific cardiovascular safety aspects of TKIs, 
namely their propensity to induce QT interval prolongation, left ventricular 
(LV) dysfunction and hypertension (both systemic and pulmonary).  

Pharmacovigilance “…Exclusion of these patients (con fattori di rischio 
cardiovascolari) from clinical trials, coupled with the approval of TKIs on priority 
basis with studies of relatively small sample size may further aggravate the 
problem of adequate risk/benefit assessment in routine clinical practice. 
Therefore, we believe that the post-marketing safety of TKIs should be 
carefully monitored through diligent pharmacovigilance and their efficacy, 
safety and risk/benefit analysis requires on-going reassessment. 



Tiocolchicoside per uso sistemico 
 (Nota Informativa Importante febb. 2014) 

Gentile  Dott.ssa/Egregio Dottore,   

 ..EMA e l'AIFA  in accordo con  i titolari dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio desiderano informarla di importanti limitazioni relative all'uso dei 
medicinali a base di tiocolchicoside per uso sistemico, imposte a seguito dei 
risultati derivanti dalla  revisione di nuovi dati preclinici che hanno sollevato 
dubbi sull'attività di un metabolita di tiocolchicoside sui cromosomi.   
Riassunto   

 Nuovi dati preclinici indicano un potenziale rischio di genotossicità derivante 
dall'uso di tiocolchicoside per via orale e intramuscolare (IM).    

 • Tiocolchicoside per via sistemica deve essere usata solo come trattamento 
adiuvante delle contratture muscolari dolorose associate a patologie acute 
della colonna, negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 16 anni. 

 • Le seguenti posologie devono essere rispettate; le dosi e la durata 
raccomandate non devono essere superate: o Forme orali: la dose 
raccomandata, che  non deve essere superata, è di 8 mg ogni 12 ore, ossia 
16 mg/die. La durata del trattamento non deve superare i 7 giorni 
consecutivi. o Forma IM: la dose raccomandata, che  non deve essere 
superata,  è di 4 mg ogni 12 ore, ossia 8 mg/die. La durata del trattamento 
non deve superare i 5 giorni consecutivi. • Tiocolchicoside non deve 
essere usata in gravidanza e durante l'allattamento, né in donne in 
età fertile che non adottano un adeguato metodo contraccettivo. 



 

 Promemoria …al fine di evitare una bradicardia potenzialmente 
pericolosa, mentre sono in corso di valutazione i risultati di uno studio 
clinico    

 ..Come concordato con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), Le inviamo la presente per informarLa di una 
questione emergente in materia di sicurezza per ivabradina. I risultati 
preliminari dello studio SIGNIFY hanno mostrato un aumento lieve, ma 
statisticamente significativo, del rischio combinato di morte 
cardiovascolare e infarto miocardico non fatale con ivabradina in 
confronto con placebo in un sottogruppo pre-specificato di pazienti con 
angina sintomatica di classe CCS II o superiore……… è comunque in corso 
un’ulteriore valutazione dei dati provenienti dallo studio SIGNIFY per 
comprenderne pienamente le implicazioni sull’uso clinico di ivabradina. 
Nel frattempo, per evitare una bradicardia potenzialmente pericolosa, agli 
Operatori Sanitari  si ricorda quanto segue: 

• I dati iniziali indicano che gli esiti avversi cardiovascolari osservati nello 
studio SIGNIFY possono essere per lo più associati ad una frequenza 
cardiaca target inferiore a 60 bpm. Il trattamento deve essere interrotto 
se la frequenza cardiaca a riposo diventa troppo bassa o se persistono i 
sintomi di bradicardia.  

• La dose iniziale abituale raccomandata di ivabradina è di 5 mg due volte al 
giorno. La dose di mantenimento non deve superare i 7,5 mg due volte al 
giorno. …… 

Ivrabadina per angina pectoris cronica stabile  
(Nota Informativa Importante giugno 2014) 

L’uso combinato di 
ivabradina con 
calcioantagonisti 
che riducono la 
frequenza cardiaca 
come verapamil o 
diltiazem deve 
essere evitato… 



Il Centro di FV dell’Emilia-Romagna 

Unità  
Farmacologia 

clinica  
UNIBO 

Servizio  Politica  
del Farmaco  

RER 

Settore di  
Vaccino 

vigilanza 
RER 

DGR n. 1066 del 16/07/2008 

1) Servizio Politica del Farmaco  
Regione Emilia-Romagna 
Coordinatore CR-FV Daniela Carati 

Collaboratori  Andrea Marchi 
  Elisa Sangiorgi 
  Loredana Osbello  

2) Unità di Farmacologia Clinica,  
Università di Bologna  

Referenti   Domenico Motola  
  Chiara Biagi 
  Mauro Melis 

   Elena Buccellato 
3) Settore vaccinovigilanza,  

Regione Emilia-Romagna 
Referenti  Maria Grazia Pascucci 

18 nodi della 
rete dei RAFV 



Attività del Centro regionale 

 Gestione segnalazioni (archiviazione, controllo qualità dato e 
gravità, causality assessment) 

 Attività di coordinamento, supporto, monitoraggio alle 
attività dei RAFV 

 Risposta a quesiti sulla farmacovigilanza, sulla segnalazione, sulle 
codifiche, sui dati presenti nella RNF 

 Collaborazione a gruppi regionali  multidisciplinari che si occupano 
di definire l’uso in terapia dei farmaci con analisi ad hoc su 
particolari classi di medicinali (es. Fe ev, anti TNF alfa….) 

 Formazione degli operatori sanitari 

 Diffusione delle informazioni 

 Report annuale sia sui farmaci che sui vaccini 

 Coordinamento progetti di FV attiva 

 Contributi al Tavolo AIFA per analisi dei segnali dei farmaci e 
vaccini 

 

 

 



Qualche dato: distribuzione numero e tasso di 
segnalazione per milione di abitanti 

AIFA 2013 

Il Contesto della FV in Italia 



Distribuzione regionale tasso di 
segnalazione per milione di abitanti 

anni 2013 - 2012 

AIFA 2013 



Numerosità assoluta segnalazioni  
 RNF Italia anno 2013 

3136 
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Numero segnalazioni ADR Regione Emilia Romagna

 +58,1% 

I farmaci oncologici 
rappresentano un terzo 

circa dei farmaci oggetto di 
segnalazione di ADR in 

RER. 

Primi 5 mesi anno 2013: 1248 

Primi 5 mesi anno 2014: 1435  

   (+ 15,0%) 



Gravità ADR RER dal 2009 ad oggi 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Non grave 923 906 905 1330 2024 

Non definito 10 11 2 20 20 

Grave 302 412 332 649 1091 

% gravi  24,8% 31,4% 27,1% 32,7% 34,8% 

Tot 1218 1311 1226 1984 3135 
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Miglioramento qualità del dato:  

35% gravi nel 2013 



Le azioni formative in materia di FV 

 6 Corsi regionali per i RAFV come figure essenziali per la 
rete regionale e i contatti con i segnalatori 

 13 Corsi per i farmacisti convenzionati 

 Modulo di FV nel Corso per i MMG annuale (fondamenti, 
scheda, normativa, interazioni, generici, fonti, 
vaccinovigilanza) 

 1 Corso per Farmacisti in erogazione diretta 

 2 Corsi sulla vaccinovigilanza per operatori sanitari 

La cultura della FV contribuisce 
alla qualità della segnalazione e  

pone attenzione alla sicurezza dei 
farmaci nella pratica clinica  



 
 
 

I progetti di 
Farmacovigilanza 

 attiva 
 



Il metodo: Gruppo Regionale di FV  
Determina 1073 del 03/02/2011 

Compiti 
 
 Definire aree di intervento in 

materia di FV, in coerenza 
con le linee di indirizzo di 
AIFA 

 Supportare lo sviluppo 
dei progetti del programma 
di FV attiva regionale, 
promuovendo partecipazione 
e confronto tra Aziende 
sanitarie 

 Definire criteri e indicatori 
per approvazione dei 
progetti 

 Predisporre modalità 
uniformi per raccolta dati 
sullo svolgimento delle 
attività finanziate 

 garantire monitoraggio su 
stato avanzamento progetti 

• Trasparenza delle 
decisioni 

• Coinvolgimento delle Aziende 

• Valutazione scientifica progetti 

Componenti 

• CR-FV, nella sue componenti 
Regionale e Universitaria 

• Responsabili Aziendali di FV 

• Dirigente Amministrativo della 
RER 

• Medico Epidemiologo 



Fondi AIFA 2008-2009 
Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010 

(Linee di indirizzo per l’utilizzo dei fondi regionali)  

3 Temi proposti da 
AIFA: 
- popolazione pediatrica 
- anziani con polipatologie 
- pazienti istituzionalizzati 

1. Istituzione e manutenzione dei CRFV 
2. Studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR) 
3. Valutazione dell’uso dei farmaci 
4. Informazione indipendente e formazione  
5. Potenziamento dell’attività di FV dei Comitati Etici   

AIFA stipula convenzioni con le Regioni – Programma di 
FV  

Finanziati 18 progetti confondi AIFA 2008-2009 
 Convenzione AIFA-Emilia-Romagna  

15 luglio 2011 (D.G.R. 1536/11 ) 
-  prosecuzione 6 progetti fondi AIFA 2007 
-  5 nuovi progetti multicentrici 
-  5 nuovi progetti proposti dalle Aziende 
-  adesione a 3 progetti sovra regionali 



Progetti Multicentrici 

1 – “Uso appropriato e sicuro dei medicinali nei pazienti anziani ospiti nelle 
residenze sanitarie assistite e nelle case protette” 
2 – “Interazioni clinicamente rilevanti nel paziente anziano pluritrattato, a 
livello territoriale” 
3 – “Farmaci in area pediatrica: raccomandazioni per un uso più sicuro e 
sensibilizzazione alle segnalazioni di ADR” 
 
4 – “Sviluppo di una Rete Regionale integrata di Farmacovigilanza finalizzata a 
migliorare  la sicurezza del paziente oncologico”  
5 – “Monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in 
Pronto Soccorso” (MeReaFaPS) 
6– “FITOVIGGEST: vigilanza reazioni avverse derivanti dall’uso fdi farmaci, 
fitoterapici e integratori alimentari durante la gravidanza”  
  

Linee Indirizzo AIFA 



Regione 

Referenti progetto locali  
(1 x Azienda Sanitaria)  

Responsabile scientifico 
Coordinatore 

Coordinamento 
dell’inizio attività e 

monitoraggio  

Coordinamento  
raccolta dati 

elaborazioni e 
rapporti con Regione 

AIFA 

AO-U AUSL IRCCS 



Gruppo Regionale di Farmacovigilanza 
(GRFV)   

Monitoraggio 

2012   2013   

Scheda START-
UP entro 
15.02.12  

Schede stato 
avanzamento lavori  

30.06.12       31.12.12           30.06.13 

Convegno 
presentazione 

esiti 

Giugno 

2014   



 
 

Le prospettive nel prossimo futuro 

Il nuovo accordo Stato-Regioni  per l’attribuzione dei 
Fondi per la FV per gli anni 2010-2011 vede una 
riduzione del 30 % delle risorse disponibili. 
 
Criticità per lo sviluppo di nuovi progetti. 
 
 
La Regione Emilia-Romagna ha già presentato due  
nuovi progetti multicentrici che danno continuità ad 
attività pregresse, ma nel contempo intendono 
sviluppare aspetti peculiari ed integrati, a tutela di 
popolazioni fragili: 
 
 Anziani e pazienti istituzionalizzati 
 Pazienti oncologici nella continuità H/T 



Progetto Mereafaps per il monitoraggio delle reazioni 
avverse in PS  (coordinato da Regione Lombardia) 

Progetto Vaccinovigilanza (coordinato da Regione Veneto) 
 

Collaborazione al progetto React (Lombardia) per il 
monitoraggio delle reazioni avverse dermatologiche 

 

Partecipazione a progetti 
sovraregionali (?) 



In conclusione 

La FV è un sistema volto a favorire il monitoraggio 

della sicurezza delle terapie farmacologiche. 

Gli aspetti  di relazione e integrazione tra i 

professionisti/operatori sanitari sono presupposto 

imprescindibile per lo sviluppo della cultura  a 

garanzia della salute dei pazienti. 

La Regione Emilia-Romagna si colloca come parte 

attiva nel contesto del nostro Paese 

 

 



29 

Grazie 

dell’attenzione 

 

Centro Regionale di Farmacovigilanza  


