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 Rischio di ADR in ambito oncoematologico:   
   elevato !  perché? 

• Basso  indice terapeutico dei farmaci oncologici 
 

• Introduzione di nuovi farmaci (immunomodulatori, Ab monoclonali, 
bersaglio molecolare,  biosimilari…) 
 

• Procedure accelerate per immissione in commercio (fast track)  
 

• Schemi terapeutici sempre più complessi (alte dosi, associazioni 
polichemio /immunochemio ecc)  
 

• Pazienti sempre più anziani, pluripatologie e politerapie 
 

• Interazioni  farmaco-farmaco  e  farmaco-patologia  
 

• Alterazioni metaboliche  e funzionali che possono modificare la 
farmacocinetica (mucositi, iperemesi, distribuzione plasmatica e 
proteine di trasporto, insufficienza  epatica o renale)  
 

• Progressivo spostamento delle terapie da regime ospedaliero a 
domiciliare  (ridotto controllo medico) 

 
  



 Segnalazione spontanea: scarsa ! perché? 

•  La sottosegnalazione: i  7 peccati capitali  (Inman 1996) 
 
 
 

COMPLACEN

CY 
L'erronea convinzione che vengono commercializzati soltanto farmaci "sicuri". 

FEAR Timore di essere coinvolti in procedimenti legali. 

GUILT Senso di colpa per aver causato danni al paziente a causa del trattamento prescritto. 

AMBITION Desiderio di raccogliere e pubblicare una casistica personale. 

IGNORANCE Ignoranza delle procedure per la segnalazione e incapacità di riconoscere le reazioni avverse. 

DIFFIDENCE Timore di segnalare fenomeni già noti o solo sospettati. 

LETHARGY 
Un insieme di tendenza a procrastinare la segnalazione, pigrizia, disinteresse, mancanza di 

tempo, indisponibilità del modulo di segnalazione, ecc. 

• Reazioni avverse anche molto tardive, difficile la diagnosi 
differenziale 
 

• ADR come evento atteso e inevitabile, «prezzo da pagare» 
a fronte di un trattamento salvavita    



 

 

 

 

  

 

 

1. Identificazione dei centri (UO di Ematologia, Oncologia, 

Medicina Generale che afferiscono alla REL) 
 
    ➪ criteri trasparenti e condivisi con il CRFV 
        (patologie trattate, volumi di attività…)  
 

2. Identificazione di un referente per ciascun Centro, 

responsabile della realizzazione del progetto a livello locale  
 
 
3. Assegnazione di borse di studio ad un «monitor di 
progetto»  
  
    ➪ ematologi o farmacisti in formazione 
 
 
       

 Il progetto FarmaRel: sviluppo e risultati 

studio proposto dalla Commissione Qualità e Risk 

Management della REL  

 



 

 

 

 
       

4. Addestramento e formazione dei referenti e dei monitor 

 

 

5.  Allestimento di un software dedicato (mutuato da  

     Mereafaps) 

 

 

6. Rendicontazione: relazioni quadrimestrali 

 stato di avanzamento del progetto 

 criticità e punti di forza del progetto, clima organizzativo 

 attività di sensibilizzazione e condivisione dei risultati  

  

 

        

 Il progetto FarmaRel: sviluppo e risultati 



Primo anno 
                 aprile 2009-marzo 2010 
 
Rinnovo triennale 
                giugno 2011- maggio 2014 
 
Centri che partecipano 
               13 Centri (11 borse di studio) 
               nel 2011: 2 centri non confermati e 2 new entry  
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Risultati:    1824 schede di segnalazione 
 al marzo 2014            N° medio segnalazioni /mese 
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Dall’inizio del progetto Farmarel ad oggi si assiste ad una 
progressiva riduzione delle ADR «gravi» a favore di segnalazioni 
di ADR «non gravi», sia in scala AIFA che in scala WHO 

Ospedalizzazione o prolungamento ospedaliero

clinicamente rilevante

Decesso

Ha messo in pericolo di vita

Invalidità grave o permanente

non disponibile

REAZIONI 
GRAVI 

REAZIONI 
NON GRAVI 

114; 6% 

296; 16% 

404; 22% 

289; 

16% 

721; 40% 

Gravità WHO 

1

2

3

4

Non
definito

Gravità AIFA  
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Il dato relativo agli esiti si mantiene costante nel tempo: 
 - più del 50% delle ADR ha risoluzione completa 
 - i decessi si mantengono intorno al 3% dei casi  

933; 51% 

406; 22% 

178; 10% 

145; 8% 

59; 3% 
93; 5% 

10; 1% 

Esiti delle reazioni 

Risoluzione completa ADR

Miglioramento

Reazione invariata o peggiorata

Non disponibile

Decesso

Risoluzione con postumi

non indicato

 Il progetto FarmaRel: sviluppo e risultati 



1824 schede 
 di segnalazione 

163 principi attivi 

i «top ten» 

RITUXIMAB 
 

483 

CICLOFOSFAMIDE 
 

240 

BORTEZOMIB 
 

224 

CITARABINA 
 

156 

LENALIDOMIDE 
 

139 

DOXORUBICINA 
 

134 

VINCRISTINA 
 

129 

PREDNISONE 
 

100 

ETOPOSIDE 
 

90 

TALIDOMIDE 
 

75 
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al  

30.03.2014  

N° 

p.a. 

sospetto 

N° 

ADR 

segnalate 

N° medio 

ADR/ 

p.a. 

 

p.a. totali 

163 3164 19,4 

p.a. 
“convenzionali” 

139 2040 14,6 

p.a.  

“innovativi” 

24 1124 46,8 

 
 

NB: il numero di segnalazioni per principio attivo risulta maggiore  del numero di schede totali  

in quanto ciascuna di esse può riportare  più di un principio attivo sospetto. 
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Parameters (1060 ADR) 

 Groups 

ADR seriousness  T C C + T X2 P value 

Severe 166 (39%) 285 (67%) 133 (64%) < 0.0001 

ADR seriousness criteria         

Death 11 (2%) 17 (4%) 6 (3%) 
< 0.0001 

Hospitalization 123 (29%) 232 (54%) 108 (52%) 

      

Detection setting 

Access emergency room 

 

26 (6%) 37 (8%) 35 (16%) 

< 0.0001 

Not programmed access in 

ambulatory/DH 

 

21 (5%) 33 (8%) 21 (10%) 

Programmed access in 

ambulatory/DH 

 

319 (75%) 153 (36%) 116 (56%) 

Not programmed hospitalization 

 

15 (4%) 39 (9%) 18 (9%) 

Programmed hospitalization 

 

43 (10%) 166 (39%) 18 (9%) 



68; 4% 

1472; 81% 

112; 6% 

172; 9% 

Reazioni evitabili  

evitabile non evitabile

dubbio non indicato
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                  Centro Regionale per la Farmacovigilanza 
                  Centro Regionale per la Farmacovigilanza 

Descrizione  Fonte  

ADR 

2011  

Effetto nocivo e non intenzionale a farmaco che include le 

reazioni che si verificano per:  

 

• Uso del farmaco entro i termini della autorizzazione al 

commercio 

• Uso del farmaco fuori dai termini della  

autorizzazione al commercio   

• overdose, off-label , misuso,  abuso ,  errore 

terapeutico  

• esposizione professionale  
 

Guideline on good 

pharmacovigilance practices 

(GVP) Mod VI 

EMA/873138/2011 

 



 

Dall’aprile 2012 è stato 

inserito nell’applicativo 

l’algoritmo di Schumock*  

per guidare la definizione di 

«evitabile» 

*(Schumock Gt et al. Hosp Pharm 1992; 

27: 538)     

68; 4% 

1472; 81% 

112; 6% 

172; 9% 

Reazioni evitabili  

evitabile

non evitabile

dubbio

non indicato
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                  Centro Regionale per la Farmacovigilanza 
                  Centro Regionale per la Farmacovigilanza 

Criteri (Schumock and Thornton, modificato da Lau et al. ) 

 

1 Il farmaco coinvolto nella reazione avversa era da considerare non 

appropriato per le condizioni cliniche del paziente? 

 

2 La dose, la via e la frequenza della somministrazione era non appropriata per 

l’età, il peso e  lo stato di malattia del paziente? 

 

3 Era richiesto un monitoraggio del trattamento o altri test di laboratorio 

necessari che non sono stati effettuati, o sono stati eseguiti in modo non 

adeguato? 

 

4 Era presente una storia di allergia o di precedenti reazioni al farmaco? 

 

5 Era coinvolta nella reazione una interazione farmacologica? 

 

6  Era documentato un livello di farmaco nel siero superiore al range 

terapeutico? 

 

7 Era coinvolta una scarsa compliance del paziente ? 

 

8  Esiste una misura di prevenzione della ADR non applicata o non 

adeguatamente applicata?  



SEGNALATORE 

R
E
V

I
S

O
R

E
 

evitabile 
non  

evitabile  

evitabile 4 61 65 

non 

evitabile  
13 809 822 

17 870 887 

 

Revisione della definizione  
di evitabilità su  

887 segnalazioni 
 

giudizio del segnalatore 
vs 

giudizio del revisore con  
algoritmo di Schumock  

 
 

  

Agreement complessivo 0,92 
 
Negative agreement 0,96 
 
Positive agreement 0,10 
 

 Aree critiche: spunti di indagine e riflessione  



Agreement complessivo 0,92 
 
Negative agreement 0,96 
 
Positive agreement 0,10 
 

      Cosa ci dice questo dato? 
 
 
 
- Difficile esprimere un giudizio  
    di «evitabilità» 
 
 
- Non c’è consuetudine,  
    bassa sensibilità e attenzione  
 

 
- Non si usano/conoscono i  
   criteri o i metodi di valutazione 
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                  Centro Regionale per la Farmacovigilanza 

Criticità  

In letteratura: 8 differenti approcci alla valutazione di  
“ADR prevenibile” 

 

1. Analisi in assenza di criteri espliciti (giudizio clinico) 

2. Valutazione attraverso un processo di consenso (es. metodo   

    Delphi o revisione tra pari)  

3. Prevenibilità collegata ad errore  

4. Prevenibilità collegata a uno standard assistenziale  

5. Prevenibilità collegata a fattori correlati al farmaco  

6. Prevenibilità collegata alla tecnologia informatica  

7. Categorizzazione dei trattamenti dannosi in liste esplicite  

8. Combinazione di più di uno di questi approcci  

Definire e valutare la «prevenibilità» 



 Punti di forza  e punti di debolezza di un progetto  
    in area oncoematologica 

Punti di forza 
 
 
cultura, sensibilità, 
attenzione… 
 
risorse e competenze 
dedicate 
 
evidenza di aree critiche 
da analizzare 
 
supporto al clinico nell’uso 
sicuro e appropriato del 
farmaco 
 

Punti di debolezza 
 
 
precarietà e discontinuità 
 
 
utilizzo «improprio» delle 
risorse dedicate 
 
 
necessità di continuo 
addestramento e 
monitoraggio 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

1 Ematologia; AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

2 Ematologia; Spedali Civili , Brescia  

3 Clinica Ematologica; Fondazione Policlinico San Matteo IRCCS,  Pavia 

4 Emato-oncologia; Istituto Europeo di Oncologia, Milano 

5 Clinica Ematologica; AO San Gerardo, Monza  

6 Oncologia medica; Ospedale di Circolo e  Fondazione Macchi, Varese 

7 Oncologia medica; Medicina Generale e Ematologia; Ospedale Maggiore,  Crema 

8 Ematologia; Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

Milano 

9 Oncologia medica ed Ematologia; Azienda Ospedaliera C.Poma,  Mantova  

10 Oncologia-Ematologia; Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

11 Ematologia; Ospedali Riuniti, Bergamo  

12 Ematologia; Istituto Clinico Humanitas, Milano 

13 Ematologia; IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano 

2011- 2014  

Centri che partecipano al progetto FarmaRel 


