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Cos’è la farmacovigilanza?

The science and activities relating to the detection, 
assessment, understanding and prevention of adverse effects 
or any other drug-related problems.

Source: The Importance of Pharmacovigilance, WHO 2002



Principali obiettivi della 
farmacovigilanza

• Precoce identificazione di reazioni avverse ed interazioni 
precedentemente sconosciute

• Identificazione degli aumenti nella frequenza di reazioni 
avverse note

• Identificazione dei fattori di rischio e dei possibili 
meccanismi alla base delle reazioni avverse

• Valutazione degli aspetti quantitativi delle analisi 
rischio/beneficio e la disseminazione delle informazioni
necessarie per migliorare la prescrizione dei farmaci e la 
regolamentazione dei farmaci.



Rapporto rischio/beneficio dei 
farmaci

Relazione tra efficacia terapeutica nella pratica clinica 
quotidiana e tollerabilità (comparsa di effetti indesiderati 
nel paziente in seguito alla somministrazione del farmaco)

Tale relazione costituisce uno degli obiettivi della 
farmacovigilanza.

Permette di promuovere la razionalità d’impiego dei 
farmaci nella popolazione.



• Progressivo invecchiamento della popolazione

• Terapie farmacologiche associate, spesso anche 
politerapie di più di 5 farmaci

• Polipatologie

AUMENTO DEL RISCHIO DI
REAZIONI AVVERSE DA FARMACI

Rapporto rischio/beneficio dei farmaci è
importante in particolare per:



Quando un farmaco viene introdotto nel
mercato, conosciamo tutto sul suo profilo

di sicurezza ed efficacia.

Falso!



I limiti principali degli studi pre-marketing

• Non sovrapponibilità degli studi preclinici

• Numerosità limitata della popolazione umana in studio (max 3000 –
5000 pz)

• Durata limitata nel tempo degli studi clinici

• Pazienti selezionati e poco rappresentativi della popolazione esposta al 
farmaco nella realtà clinica; indicazione ristretta; ambiente specialistico



PROBABILITA’ CHE UNA REAZIONE AVVERSA SI 
VERIFICHI TENUTO CONTO DELLA FREQUENZA 
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Ø Numero illimitato di pazienti

Ø Durata variabile

Ø Pazienti non selezionati

Ø Patologie multiple

Ø Politerapia

Pratica medica quotidiana

MONDO REALE

Ø Numero limitato di pazienti

Ø Durata limitata e stabilita

Ø Pazienti selezionati

Sperimentazioni cliniche
premarketing

Perché sorvegliare i farmaci?

MONDO IRREALE



Studi pre-clinici

Obiettivo: valutare efficacia, effetti collaterali, studi di 
farmacocinetica e di tossicologia.

Qualsiasi nuovo composto, terapeuticamente promettente, 
viene sottoposto dall'industria farmaceutica ad estese indagini 
farmacologiche pre-cliniche sia con studi sugli animali che con 
studi in vitro. 

Gli studi sugli animali hanno molte 
limitazioni nella loro capacità di predire la 
tossicità umana.



Problemi metodologici nella sperimentazione 
animale

q Specie e razze di animali diverse, con diversità di metabolismo e di metaboliti dei 
farmaci e conseguenti variazioni riguardo ad efficacia e tossicità.

qPiccoli gruppi sperimentali e non adeguatamente rappresentativi, analisi statistiche 
semplicistiche che non tengono conto di potenziale fattori di confusione

q Scelta di diverse misure dei risultati che possono essere intesi come indice di malattia o 
che anticipano la malattia, la cui influenza nel caso di malattia nell’uomo non è certa.

q La durata del periodo di osservazione prima che venga stabilito un esito di malattia 
varia e può non corrispondere al periodo di latenza della malattia nell’uomo.

Where is the evidence that animal research benefits humans?     
Pound P. e altri - British Medical Journal, 516, 28.2.2004



La valutazione del ruolo di un farmaco nella 
comparsa di ADR è un processo diagnostico.

• È una diagnosi non semplice: le ADR possono insorgere 
attraverso le stesse vie fisiologiche e patologiche delle normali 
malattie. 

• Molte reazioni avverse rappresentano sintomi o segni già ben 
conosciuti, che variano da banali effetti a malattie specifiche e 
gravi.

• La stessa sintomatologia clinica (es. vomito o tosse) può 
essere prodotta da un largo numero di farmaci ed anche da 
cause non farmacologiche. 



• Lo stesso farmaco può produrre un gran numero di reazioni 
avverse. (morfina, fans, antitumorali…)

• Nel singolo paziente è spesso impossibile provare il nesso 
causale del farmaco sospettato. (Naranjo)

• L'eziologia, la fisiopatologia e la frequenza di molti eventi 
comuni sono ancora ignoti. 

La valutazione del ruolo di un farmaco nella 
comparsa di ADR è un processo diagnostico -2



Criteri utilizzabili per l’identificazione 
operativa delle reazioni avverse:

• Relazione temporale;

• Risultato del dechallenge ed eventuale rechallenge;

• Esistenza di spiegazioni alternative;

• Dati della letteratura.



Relazione temporale fra farmaco ed insorgenza 
dell'evento indesiderato

Alcune ADR ritardate…
• La clorochina, dopo 1-2 mesi di terapia, avendo particolare 

affinità per la melanina, può accumularsi nell'epitelio corneale, 
causando nel 30-70% dei pazienti cheratopatia, e nella retina 
causando retinopatia pigmentosa e cecità. 

• L'amiodarone, causando lentamente deposizione di lipofuscine
nei tessuti, può produrre nefropatia, alveolite polmonare, 
microdepositi corneali, danni epatici ed aumentare la sensibilità
cutanea alla luce solare. 

• L'ipotiroidismo che insorge dopo anni di trattamento 
dell'ipertiroidismo con iodio radioattivo. 

• L'incidenza di adenocarcinoma vaginale è statisticamente 
aumentato nelle figlie di donne che hanno assunto 
dietilstilbestrolo durante la gravidanza al fine di prevenire un 
aborto.



• Una reazione avversa che scompare mentre il trattamento è
ancora in corso ha poche probabilità di essere causata dal 
farmaco. 

• Se l'interruzione della terapia fa scomparire l'evento o lo riduce, 
l’ADR potrebbe essere causata dal farmaco. Una reazione che, 
dopo la sospensione del farmaco (dechallange), ricompaia nello 
stesso identico modo alcuni giorni o settimane senza una nuova 
assunzione del farmaco ha poche probabilità che sia stata indotta 
dal farmaco. 

• Una reazione, che, scomparsa dopo la sospensione del farmaco, 
ricompare ad una successiva nuova somministrazione
(rechallange), ha una altissima probabilità di essere imputabile al 
farmaco.

Il decorso della reazione avversa nel tempo



Esempi storici di danni da farmaci: la 
talidomide

• La Talidomide fu commercializzata nel 1957 in Germania, come 
sedativo ipnotico dopo una sperimentazione clinica su 300 pz e 
successivamente fu utilizzata su molte donne gravide in 50 paesi. 

• Molte donne l’assunsero nella finestra teratogena, tra il 34° e il 50°
giorno dal concepimento. Il  farmaco causa un incompleto sviluppo 
degli arti. Nel mondo sono nati più di 10.000 bambini focomelici. 

• Il medico australiano McBride sospettò la relazione causale tra farmaco 
e alterazione congenita.

• Uno studio caso controllo confermò che il RR di sviluppare focomelia 
era 2000:1 (20% negli esposti vs 0,01% nei non esposti)

• Il farmaco fu ritirato nel 1961. Ora è stato reintrodotto per l’utilizzo 
antitumorale poiché lo stesso meccanismo può arrestare la crescita 
angiogenica.



Thalidomide and congenital abnormalities

Sir, Congenital abnormalities are present in approximately 1.5% of babies. 
In recent months I have observed that the incidence of multiple severe 
abnormalities in babies delivered of women who were given the drug
thalidomide (“Distaval”) during pregnancy, as an antiemetic or as a 
sedative, to be almost 20%.

These abnormalities are present in structures developed from 
mesenchyme - i.e., the bones and musculature of the gut. Bony
development seems to be affected in a very striking manner, resulting in 
polydactyly, syndactyly, and failure of development of long bones
(abnormally short femora and radii).

Have any of your readers seen similar abnormalities in babies delivered
of women who have taken this drug during pregnancy?

W.G. McBride

Sir, Congenital abnormalities are present in approximately 1.5% of babies. 
In recent months I have observed that the incidence of multiple severe 
abnormalities in babies delivered of women who were given the drug
thalidomide (“Distaval”) during pregnancy, as an antiemetic or as a 
sedative, to be almost 20%.

These abnormalities are present in structures developed from 
mesenchyme - i.e., the bones and musculature of the gut. Bony
development seems to be affected in a very striking manner, resulting in 
polydactyly, syndactyly, and failure of development of long bones
(abnormally short femora and radii).

Have any of your readers seen similar abnormalities in babies delivered
of women who have taken this drug during pregnancy?

W.G. McBride

Da Lancet, 16 Dicembre 1961.





Successi della “Yellow 
Card”

Farmaco Reazione Avversa
Clozapina Miocardite
Remoxipride Anemia aplastica
Ciproterone Epatotossicità
Alendronato Patologia esofagea
Tacrolimus Cardiomiopatia
Tramadolo Reazioni psichiatriche
Chinolonici Crisi epilettiche
Terfenadina Aritmie ventricolari
Paroxetina Sindrome da sospensione
Cerivastatina Rabdomiolisi
Estratti di Kava-Kava Epatotossicità
Glucosamina Interazione con il warfarin



FASI DELLA FARMACOSORVEGLIANZA

RICEZIONE DI UN SEGNALE D’ALLARME

CONFERMA DELLA REAZIONE AVVERSA

QUANTIFICAZIONE DELLA FREQUENZA DELLA RA

RICALCOLO DEL RAPPORTO BENEFICIO/RISCHIO

CONFRONTO CON IL BENEFICIO/RISCHIO DI POSSIBILI 

ALTERNATIVE TERAPEUTICHE

DECISIONE REGOLATORIA (limitazioni, avvertenze, sospensione)

AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLE NUOVE  

INFORMAZIONI



Definizioni

• EFFETTO COLLATERALE: Qualsiasi effetto non 
intenzionale di un farmaco che insorga alle dosi 
normalmente impiegate nell'uomo e che sia connesso alle 
proprietà del farmaco (es. secchezza delle fauci da 
anticolinergici o sonnolenza da antistaminici anti H1). Sono 
reazioni di tipo A.

• EVENTO AVVERSO: Qualsiasi fenomeno clinico 
spiacevole che si presenta durante un trattamento con un 
farmaco, ma che non abbia necessariamente un rapporto di 
causalità (o di relazione) con il trattamento stesso.



Definizioni -2

• REAZIONE AVVERSA: Risposta ad un farmaco 
che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle 
dosi normalmente usate nell'uomo per la profilassi, 
la diagnosi o la terapia della malattia o a seguito di 
modificazioni della fisiologia (WHO Technical Report No 498, 

1972). Nella definizione vengono comprese tutte le 
dosi di farmaco prescrivibili clinicamente, ma viene 
esclusa l'overdose accidentale o deliberata.

• Nella nuova definizione Dir. 2010/84/CE inclusi 
anche sovradosaggio/abuso/uso improprio/errore 
terapeutico/usi off label/esposizione professionale



Definizioni -3

• REAZIONE AVVERSA INATTESA: Reazione avversa la cui 
natura e severità non è riportata nel foglietto illustrativo o nella 
autorizzazione alla commercializzazione del farmaco o che sia 
inattesa rispetto alle caratteristiche del farmaco stesso. Questa 
sottoclassificazione viene inclusa per facilitare la comprensione 
del tipo di reazione avversa. È questa la reazione più importante 
da comunicare ai centri di farmacovigilanza.

• REAZIONE AVVERSA o EVENTO AVVERSO GRAVE:
Qualsiasi evento medico spiacevole che, per qualsiasi dose: 
metta in pericolo la vita del paziente, richieda l'ospedalizzazione 
del paziente o prolunghi una ospedalizzazione già avvenuta, 
determini una persistente o significativa disabilità o incapacità, 
provochi la morte.



La segnalazione spontanea

La segnalazione spontanea di una reazione avversa da farmaco 
(ADR) è la descrizione dell’occorrenza di eventi sfavorevoli fornita 
da un osservatore a seguito di un sospetto legame causale con 
l’assunzione di uno o più farmaci in uno specifico paziente.

Non è indispensabile essere certi della 
correlazione farmaco – ADR. 

Basta avere il sospetto per effettuare la 
segnalazione!!

(Drug safety update, bollettino di fv dell’agenzia regolatoria inglese)









Distribuzione regionale del numero di ADR
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Gold Standard OMS

Slide di Laura Sottosanti, 18 aprile 2013, AIFA



Il Il GoldGold standard OMS standard OMS 
per un sistema efficace di FVper un sistema efficace di FV

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha da tempo fissato un 
Gold standard per definire l'efficacia di un Sistema di FV in  un 
paese:

-almeno 30 segnalazioni ogni 100 mila abitanti, 

-30% segnalazioni gravi, 

-almeno il 10% dei medici(Meyboom et al, Drug Safety, 1999). 



I "sette peccati mortali" dei medici come causa di 
sottosegnalazione (Inman)

• COMPLACENCY: L'erronea convinzione che vengono commercializzati 
soltanto farmaci "sicuri".

• FEAR: Timore di essere coinvolti in cause 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 della 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.



Classificazione in base alla 
natura delle ADR



REAZIONI DI TIPO A 
(AUGMENTED)

Frequenti, definite “effetti collaterali”. Comuni, dose dipendenti 
e in gran parte prevedibili ed evitabili.

Possono rappresentare un eccesso dell’azione farmacologica 
principale (es. xerostomia da antimuscarinici o parkinsonismo da
neurolettici, costipazione da morfina). 

Possono essere riprodotte sperimentalmente e spesso vengono 
individuate prima della commercializzazione.

L’identificazione può essere difficile se si manifesta in una 
minoranza di utilizzatori, se coincide con altre cause o se di 
difficile riproduzione nei test preclinici.



REAZIONI DI TIPO B 
(BIZZARRE)

• Di natura immunologica o idiosincrasica, sono dose 
indipendenti, inaspettate e imprevedibili. Sono 
spesso gravi. Insorgono in individui predisposti. 
Errori del metabolismo, anomalie congenite, 
deficienza di un certo enzima. 

• Esempi: rash cutaneo, anafilassi, vasculite, anemia 
emolitica…

• epatite da isoniazide, apnea da succinilcolina, 
aplasia da ticlopidina, anemia aplastica da CAF, 
ipertermia maligna da alotano…



REAZIONI DI TIPO C 
(CRONIC)

• Dose e tempo dipendenti. Accumulo di farmaci 
nell’organismo.

• Farmaci assunti in maniera cronica possono indurre 
nuove malattie, aumentare l’incidenza di patologie 
per le quali l’individuo è predisposto (ñincidenza Ca 
mammella o complicazioni TE in pz che assumono 
contraccettivi).

• Es: polmonite intestiziale da MTX o amiodarone, 
fratture e diabete da GC, osteonecrosi della 
mandibola da bifosfonati



REAZIONI DI TIPO D 
(DELAYED)

• Tempo dipendenti.

• Effetto ritardato, poco frequenti, difficilmente 
riconoscibili e non individuabili nella 
sperimentazione pre AIC. 

• Es. talidomide in gravidanza e anomalie congenite 
del neonato, discinesia tardiva da antipsicotici, 
cancerogenesi, depositi corneali da amiodarone.



REAZIONI DI TIPO E 
(END)

• Reazioni da sospensione dell’assunzione di un 
determinato farmaco. Si verificano con sospensione 
brusca a seguito di un trattamento protratto. 

• Es: sindrome d’astinenza da oppioidi, ischemia da 
sospensione di betabloccanti, convulsioni da 
sospensione di baclofen…



REAZIONI DI TIPO F 
(FAILURE)

• Causate dal fallimento di un trattamento 
farmacologico. Comuni e dose dipendenti, spesso 
causate da interazioni tra farmaci

• Es. gravidanza indesiderata per assunzione 
concomitante di contraccettivi orali e iperico o altri 
induttori metabolici



La gravità delle ADR

• La gravità di una ADR corrisponde alla sua rilevanza 
clinica (seriousness) e non all’intensità dell’evento 
(severity)

• Si definisce grave una ADR che comporta il decesso, 
l’ospedalizzazione (o il prolungamento 
dell’ospedalizzazione), che metta in pericolo la vita, che 
causi invalidità permanente o che provochi anomalie 
congenite nel neonato

• Es: broncospasmo trattato in maniera intensiva, 
discrasie ematiche, etc..



La notorietà delle ADR

• Si definisce “nota” una reazione avversa se è prevista nel 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (scheda 
tecnica). 

• Tutte le reazioni inattese e gravi devono essere segnalate 
mediante la scheda di sospetta reazione avversa (D. Lgs 
219/2006)



Le ADR prevedibili ed 
evitabili

• Se sono note in letteratura

• Se dipendono da un utilizzo inappropriato in base alle evidenze 
(es. off-label)

• Se dipendono da possibili interazioni tra farmaci

• Se il paziente aveva manifestato allergie o precedenti risposte 
nocive al farmaco e non si è effettuata un’anamnesi corretta

• Se il paziente ha condizioni predisponenti (es patologia renale, 
epatica o cardiaca, malnutrizione, etc..)



• Somministrazione di penicilline o macrolidi in paziente 
con storia di allergia documentata

• Warfarin o eparina in paziente con test positivo per il 
sangue occulto e rischio di aumento INR

• Sovradosaggio di oppioidi con sedazione e depressione 
respiratoria

• Somministrazione di metoclopramide a pz parkinsoniano

• Uso concomitante di farmaci psicotropi (oppioidi, BZD, 
TCA, neurolettici) e sedazione eccessiva, ipotermia, 
confusione.

Le ADR prevedibili ed 
evitabili (esempi)



Solo  una Farmacosorveglianza efficiente può 
garantire al paziente la migliore probabilità:

• di ricevere una terapia razionale e appropriata;

• di non incorrere in Reazioni Avverse;

• di avere diagnosticate tempestivamente le Reazioni 
Avverse inevitabili;

• di avere segnalate e utilizzate per un miglioramento 
futuro tutte le Reazioni Avverse clinicamente 
rilevanti

Prof. Ralph Edwards, Director of Uppsala Monitoring Center



Alcuni assiomi da ricordare…

• Qualunque farmaco può essere pericoloso e occorre sempre 
valutare il rapporto rischio/beneficio di una terapia. 

• Occorre sempre considerare il fatto che un sintomo o una 
patologia possono essere la conseguenza di un farmaco e non 
eventi primitivi. (Es. bzd e frattura di femore). Sospettare che 
sia un farmaco la causa della patologia significa avere una 
visione completa del profilo clinico del paziente.



v Ponendo attenzione a possibili reazioni
avverse che i pazienti segnalano e quindi
segnalando egli stesso le sospette reazioni
avverse di cui è venuto a conoscenza

v Partecipando attivamente a campagne di 
sviluppo della farmacovigilanza, agendo
come educatore sanitario nei confronti del 
paziente, fornendogli informazioni sul
corretto uso dei farmaci e sensibilizzandolo
sulla possibile insorgenza di reazioni avverse

v Esortando il paziente a riferire qualsiasi “
effetto strano” in seguito ad assunzione di 
farmaci e pubblicizzando l’esistenza della
scheda di segnalazione per il cittadino

In In qualequale modomodo ll’’operatoreoperatore sanitariosanitario puòpuò
contribuirecontribuire??

Attività di
Educazione 
Sanitaria!

Crescita 
professionale!



Grazie 
dell’attenzione!


