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La Farmacovigilanza nel percorso di un 
farmaco

� Sperimentazione pre-clinica

� Sperimentazione clinica (fase I, II, III)

� Autorizzazione all’immissione in commercio

� Sperimentazione post – marketing (fase IV )

• studi osservazionali

• farmacovigilanza



Le fasi della sperimentazione clinica
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Fase I: orientata al farmaco

� obiettivi 

farmacocinetica

tollerabilità (dose massima tollerata)

farmacodinamica (modificazioni di parametri fisiologici)

� soggetti

volontari sani

oppure pazienti (farmaci antineoplastici)

(n =100-200)

� disegno

non controllato



Fase II: orientata alla malattia

� obiettivi

screening di attività

identificazione dell’intervallo di dosi attive e della 
posologia ottimale

� soggetti

pazienti accuratamente selezionati con patologia per la 
quale il farmaco è elettivamente   indicato      

(n=500-600)

� disegno

fase IIa aperto (non controllato)

fase IIb controllato



Fase III: orientata al paziente
� obiettivi

valutazione dell’efficacia terapeutica (efficacy)

conferma tollerabilità

farmacocinetica in popolazioni speciali (con insufficienze 

d’organo, anziani, bambini.)

valutazione delle interazioni principali

� soggetti

pazienti inclusi con criteri meno selettivi

popolazioni speciali (anziani, bambini, insufficienza 
renale/epatica)  

(n=2000-4000)

� disegno

randomizzato e controllato, eventualmente in condizioni di cecità

singola o doppia



Procedure di registrazione dei 
farmaci
in Europa

� Procedura Nazionale

� Procedura di Mutuo                        AIC

Riconoscimento

� Procedura centralizzata



Procedure di registrazione dei farmaci: 
limiti

� L’approvazione delle nuove molecole viene
valutata nella stragrande maggioranza dei 

casi sulla base di studi di non-inferiorità ed 
equivalenza

� questi studi non sono adeguati nella 
rilevazione corretta delle reazioni avverse



REAZIONE AVVERSA: definizione

“Qualsiasi risposta ad un farmaco che

sia nociva e non voluta e che avvenga

alle dosi usate nell’uomo per la

profilassi, la diagnosi o la terapia,

escludendo gli insuccessi terapeutici”

Da Karch & Lasagna, 
1976



Fase IV: Post-marketing
(studi terapeutici, studi osservazionali, farmacovigilanza)

� soggetti

• pazienti seguiti nella situazione naturale, da poche centinaia
a migliaia di pz (mega-trials con 15.000 – 20.000 pazienti)

• numerosità del campione → tende all’infinito

� obiettivi

• conferma efficacia (effectiveness) e tollerabilità in confronto con       
altri prodotti 

• stima del rapporto rischio/beneficio e costo/beneficio 

• possono emergere nuove indicazioni o nuove posologie 

• identificazione di eventi avversi rari (<1:1000)



Scopi 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 

� Disseminazione delle informazioni necessarie per 
migliorare la prescrizione dei farmaci. 



Scopi ultimi della farmacovigilanza

� L'uso razionale e sicuro dei prodotti medicinali 

� La valutazione e la comunicazione dei rischi e dei 
benefici dei farmaci sul mercato 

� L'educazione e l'informazione dei pazienti. 



��segnalazionisegnalazioni → generazione di una ipotesigenerazione di una ipotesi

��ulteriori segnalazioni ulteriori segnalazioni → rafforzamento dell'ipotesi e            rafforzamento dell'ipotesi e            
valutazione preliminare dei dati disponibili valutazione preliminare dei dati disponibili 

��verifica (studi epidemiologici) verifica (studi epidemiologici) 

��valutazione rischio/beneficiovalutazione rischio/beneficio

Decisioni normative: possibilitDecisioni normative: possibilitàà di controllare il rischiodi controllare il rischio
⇒⇒ Limitazioni e precauzioni dLimitazioni e precauzioni d’’usouso
⇒⇒ Ritiro (Ritiro (cerivastatinacerivastatina agosto 2001)agosto 2001)

Segnalazione ADR: un precoce segnale dSegnalazione ADR: un precoce segnale d’’allarmeallarme



Decreto Lgs n. 219/06

"Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario 

concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 
2003/94/CE"

(1)

Il decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 codifica la materia 
dei medicinali per uso umano prevedendo specifiche norme in 
ordine a:

� immissione in commercio dei medicinali per uso umano, 
medicinali omeopatici e di origine vegetale

� regime autorizzatorio
� importazione
� linee guida di buona fabbricazione
� etichettatura e fogli illustrativi
� ingrosso
� pubblicità
� farmacovigilanza
� sanzioni previste in caso di violazione di tali norme.



Decreto Lgs n. 219/06

"Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario 

concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"
(2)

TITOLO IX 
FARMACOVIGILANZA

• Art. 129. Sistema nazionale di farmacovigilanza

• Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA 

• L'AIFA conformemente alle modalità concordate a livello comunitario e definite dall'EMEA 

a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare 
riguardo allereazioni avverse, all'uso improprio, nonche' all'abuso degli stessi tenendo conto 
anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi;

b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla 
farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di 
farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche.. 

c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, studi e 
ricerche di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;

d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni 
spontanee da parte degli operatori sanitari;

e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni 
relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;



Decreto Lgs n. 219/06

"Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario 

concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 
2003/94/CE"

(3)

• Art. 132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e 
successivi adempimenti dell'AIFA

� Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari 
pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono 
nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che 
provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine 
dell'abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni …

� Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo 
periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno 
riferimento al responsabile di farmacovigilanza della azienda sanitaria 
locale competente per territorio. 



�� Tutte le sospette reazioni Tutte le sospette reazioni gravi gravi e e inatteseinattese

�� Tutte le sospette reazioni Tutte le sospette reazioni gravigravi, , non gravinon gravi, , atteseattese e e 
inatteseinattese per per vaccinivaccini e e farmaci sottoposti a farmaci sottoposti a 
monitoraggiomonitoraggio

�� Non sono da segnalare le sospette reazioni per i Non sono da segnalare le sospette reazioni per i 
farmaci in corso di sperimentazione clinicafarmaci in corso di sperimentazione clinica (non fanno (non fanno 
parte del citato parte del citato D.LgsD.Lgs))

Cosa segnalareCosa segnalare

(medico, operatore sanitario, farmacista..)(medico, operatore sanitario, farmacista..)
((art. 132art. 132 comma 2comma 2 D.LgsD.Lgs 219 del 24/04/06)219 del 24/04/06)





Il percorso (1)Il percorso (1)
(schede segnalazione del medico, del farmacista..)(schede segnalazione del medico, del farmacista..)

((art. 132art. 132 comma 4comma 4 D.LgsD.Lgs 219 del 24/04/06219 del 24/04/06))

�� Il medico o altro personale sanitario deve inviare Il medico o altro personale sanitario deve inviare 
““tempestivamentetempestivamente”” la sospetta ADR la sospetta ADR 
““direttamentedirettamente”” o o ““tramite la Direzione Sanitariatramite la Direzione Sanitaria””

al Responsabile aziendale di Farmacovigilanza al Responsabile aziendale di Farmacovigilanza 
(RAFV)(RAFV)



Il RAFV :Il RAFV :

�� ““verifica la completezza e la congruitverifica la completezza e la congruitàà dei datidei dati””

�� provvede provvede ““allall’’inserimento nella rete di farmacovigilanza inserimento nella rete di farmacovigilanza 
nazionale (sito AIFA) nazionale (sito AIFA) (il decreto riporta che ciò deve avvenire (il decreto riporta che ciò deve avvenire 
““entro e non oltre 7 giorni solari dal ricevimentoentro e non oltre 7 giorni solari dal ricevimento””))

�� conserva le schede ricevute e inoltra, in copia, a Ministero conserva le schede ricevute e inoltra, in copia, a Ministero 
Salute, regione e centro regionale se richiesteSalute, regione e centro regionale se richieste

Il percorso (2)Il percorso (2)
(schede segnalazione del medico, del farmacista..) (schede segnalazione del medico, del farmacista..) 

((art. 132art. 132 comma 4comma 4 D.LgsD.Lgs 219 del 24/04/06219 del 24/04/06))



Il RAFV Il RAFV ““verifica la completezza e la verifica la completezza e la 
congruitcongruitàà dei datidei dati””

Fondamentale risulta nella scheda il maggior Fondamentale risulta nella scheda il maggior 
numero di campi compilati perchnumero di campi compilati perchéé si possa 
decidere se una reazione avversa è imputabile ad 
un farmaco



Ad inserimento avvenuto il sistema, con un messaggio, avverte Ad inserimento avvenuto il sistema, con un messaggio, avverte 

che lche l’’operazione operazione èè stata completata e che ditta produttrice,stata completata e che ditta produttrice,

regione/centro regionale regione/centro regionale -- se istituito se istituito –– sono stati avvertiti sono stati avvertiti 

Provvede Provvede ““allall’’inserimento nella rete di farmacovigilanza inserimento nella rete di farmacovigilanza 
nazionale (sito AIFA)nazionale (sito AIFA)””

(in caso contrario il RAFV provvede all(in caso contrario il RAFV provvede all’’inoltro di copia tramite fax inoltro di copia tramite fax 
allall’’indirizzo di chi non ha ricevuto la mail di inserimento di nuovaindirizzo di chi non ha ricevuto la mail di inserimento di nuova
segnalazione)segnalazione)



La scheda cosLa scheda cosìì come inserita dal RAFV nel sistema di farmacovigilanza come inserita dal RAFV nel sistema di farmacovigilanza 
viene inoltrata al segnalatore al fine di consentire eventuali mviene inoltrata al segnalatore al fine di consentire eventuali modifiche e/o odifiche e/o 
integrazioni delle informazioni giintegrazioni delle informazioni giàà trasmesse trasmesse 



Reazione grave
((art. 132art. 132 comma 6comma 6 D.LgsD.Lgs 219 del 24/04/06)219 del 24/04/06)

� Il D.Lgs 219 del 24/04/06 prevede che per ogni reazione 
avversa ad esito fatale il responsabile di farmacovigilanza 
debba acquisire dal segnalatore una relazione clinica 
dettagliata

� Tale relazione deve essere inoltrata dal RAFV all’AIFA ed 
inserita nel sistema di farmacovigilanza nazionale nella 
sezione follow-up.

� Per tutte le reazioni gravi, tanto più se non previste nel 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) o per 
le quali l’esito non è conosciuto al momento della 
segnalazione stessa, è comunque opportuno far seguire 
la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso.



Descrizione della reazione (1)



Descrizione della reazione (2)

Il RAFV deve:Il RAFV deve:

�� riportare nella sezione a riportare nella sezione a ‘‘testo libero testo libero ’’descrizione descrizione 
reazione e diagnosireazione e diagnosi’’ quanto indicato dal segnalatore, quanto indicato dal segnalatore, 
senza senza omettere né aggiungere informazioni rispetto a 
quanto segnalato

�� ricondurre quanto indicato dal segnalatore ad una ricondurre quanto indicato dal segnalatore ad una 
terminologia codificata terminologia codificata ((MedDRAMedDRA)) al fine di garantire al fine di garantire 
definizioni il pidefinizioni il piùù possibili omogenee e consentire possibili omogenee e consentire 
successive analisi riproducibilisuccessive analisi riproducibili



MedDRA, Medical Dictionary for
Regulatory Activities

� Il dizionario con la terminologia medica internazionale, 
MedDRA, è utilizzato per la segnalazione delle reazioni 
avverse da farmaco e per la programmazione dei trials
clinici.

� La terminologia include segni, sintomi, patologie, diagnosi, 
indicazioni terapeutiche, procedure mediche e chirurgiche, 
storia familiare/sociale/medica

� La terminologia MedDRA serve a complicare la vita del 
RAFV



Medico o altro operatore sanitarioMedico o altro operatore sanitario

RAFVRAFV

Regione, Centro regionale, AIFA,Regione, Centro regionale, AIFA,

MinisteroMinistero……

RiassumendoRiassumendo



AIFAAIFA

SEGNALATORESEGNALATORE

Informazione di ritornoInformazione di ritorno

Cartacea, Via eCartacea, Via e--mail, Intranetmail, Intranet

RAFVRAFV

RAFVRAFV



�� DearDear DoctorDoctor LetterLetter

�� Note informative importantiNote informative importanti

�� Rapporti di FV, tabelle riassuntive Rapporti di FV, tabelle riassuntive 

�� RivisteRiviste

�� Altro Altro ……

Il RAFV  Il RAFV  predispone lpredispone l’’invio invio ““periodicoperiodico”” di altre di altre 
informazioniinformazioni……



DearDear DoctorDoctor LetterLetter (DDL)(DDL)

�� lettera richiesta dalle Autoritlettera richiesta dalle Autoritàà RegolatorieRegolatorie (AIFA, Ministero (AIFA, Ministero 
della Salute) alla ditta produttrice del farmacodella Salute) alla ditta produttrice del farmaco

�� indirizzata a tutto il personale sanitario del Paese indirizzata a tutto il personale sanitario del Paese 

� per diffondere tempestivamente nuove evidenze sulla 
sicurezza di alcuni medicinali.

� Nel contesto della Farmacovigilanza il ricorso alla DDL  può 
essere la naturale conseguenza della valutazione di 
segnalazioni, provenienti da operatori sanitari, che devono 
essere rapidamente diffuse per garantire un corretto e sicuro 
uso dei farmaci.



� Le Note Informative Importanti sono segnalazioni che le 
Autorità regolatorie indirizzano agli operatori sanitari per 
informarli tempestivamente in merito ad effetti indesiderati dei
farmaci e alla loro sicurezza d’uso.

� Le note informative importanti hanno diversi obiettivi:

1. educare sull’uso appropriato del farmaco;

2. trasmettere ai medici nuove conoscenze;

3. modificare modalità prescrittive.

� I Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza (RAFV) 
rappresentano l’elemento cardine per l’attuazione degli obiettivi 
sopraindicati al fine di diffondere la cultura della FV.

Linee di indirizzo regionali in tema di farmacovigilanza:
“Note informative importanti” (1)



� La Regione Emilia Romagna ha coinvolto un gruppo di 
professionisti, rappresentanti dei Responsabili Aziendali di 
Farmacovigilanza, per strutturare gli alert sui farmaci al fine 
di condividere in maniera omogenea le modalità di 
comunicazione delle “Note Informative Importanti” (NIF o 
DDL), favorire la comunicazione con gli altri operatori sanitari
e mettere in atto strategie per migliorare la rete regionale 
della Farmacovigilanza.

� Le Linee di indirizzo trovano applicazione nelle Aziende 
sanitarie della Regione Emilia-Romagna, a partire dal 1°
luglio 2009.

Linee di indirizzo regionali in tema di farmacovigilanza:
“Note informative importanti” (2)



�� Medici OspedalieriMedici Ospedalieri

�� Medici di Medicina Generale (MMG) Medici di Medicina Generale (MMG) 

�� Pediatri di Libera Scelta (PLS)Pediatri di Libera Scelta (PLS)

�� Farmacie/ Farmacisti (Farmacie/ Farmacisti (mail a Ordine Farmacisti, mail a Ordine Farmacisti, FederfarmaFederfarma, , 

AscomfarmaAscomfarma, , AdmentaAdmenta……))

��Case di cura privateCase di cura private

DestinatariDestinatari



Pubblicate sul sito AIFAPubblicate sul sito AIFA

�� Reazioni Reazioni –– periodico di FV periodico di FV 

�� LL’’uso dei farmaci in Italia uso dei farmaci in Italia -- rapporti rapporti OsmedOsmed sui    sui    

farmacifarmaci

�� Guida allGuida all’’uso dei farmaciuso dei farmaci

�� Altri rapportiAltri rapporti

Pubblicate sul sito della Regione Emilia RomagnaPubblicate sul sito della Regione Emilia Romagna

�� Pillole di FarmacovigilanzaPillole di Farmacovigilanza

RivisteRiviste



��Dalla RegioneDalla Regione

��Dal Centro Regionale di FVDal Centro Regionale di FV

��DallDall’’interrogazione del sito nazionaleinterrogazione del sito nazionale

��……

Rapporti di FV, tabelle riassuntiveRapporti di FV, tabelle riassuntive



�� Gazzetta Ufficiale Italiana (nuovi farmaci , cambi di Gazzetta Ufficiale Italiana (nuovi farmaci , cambi di 
composizione, composizione, ritiriritiri……), ), 

�� Banche dati di interesse scientifico nazionaliBanche dati di interesse scientifico nazionali

�� Siti internazionaliSiti internazionali

Altre informazioni provenienti daAltre informazioni provenienti da



Legge 69/2009: 
‘Individuazione di nuovi servizi erogati 
dalle farmacie nell’ambito del SSN….’

“ …omissis….

Art 1 comma 2 : I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito 
del SSN, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari 
regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono: ...

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a

garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo

monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, 
anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di  
farmacovigilanza.”…

Art 5 : Il SSN promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti   
delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN  
con i MMG e PLS, in riferimento alle attività di cui al comma 2.



Le Farmacie come intermediazione tra 
cittadino e medicinali

Le Farmacie:

� sono capillarmente presenti sul territorio e accessibili da parte di 
ciascuno in qualsiasi momento del giorno ed in qualsiasi giorno 
dell'anno 

� si configurano come un complesso centro di servizi per la salute, 
nel quale i cittadini possono usufruire di molteplici prestazioni 
connesse alla cura e all'informazione sanitaria

� sono un punto strategico perla promozione ed il sostegno di 
iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini nell'ambito 
dell'educazione sanitaria, della prevenzione delle malattie, della 
farmacovigilanza.



Un obiettivo comune

� educazione alla farmacovigilanza” instaurando la cultura 
all’individuazione, valutazione, comprensione e prevenzione 
delle ADRs

� coinvolgimento come “parte integrante di una rete” che 
collabora alla divulgazione della conoscenza della patologia 
iatrogena;

� informazione ai cittadini sui possibili effetti indesiderati o 
reazioni avverse” che i farmaci possono causare

� incremento della quantità e qualità delle segnalazioni di 
ADR !



Motivi per cui non si segnalano le
ADR (secondo Inman)

� Timore di essere coinvolti in cause legali

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

� Ignoranza delle procedure per la segnalazione

� Timore di segnalare sulla base di sospetti che potrebbero 
rivelarsi infondati

� Letargia: un insieme di tendenza a procrastinare la 
segnalazione,disinteresse,mancanza di tempo, indisponibilità del 
modulo della segnalazione

� Desiderio di raccogliere e pubblicare una casistica personale

� Erronea convinzione che sono commercializzati solo farmaci 
molto sicuri



Stimolare la segnalazione

La segnalazione di reazioni avverse ha bisogno di uno stimolo

continuo. Ciò è importante per realizzare lo sviluppo di un

atteggiamento positivo verso la farmacovigilanza fra gli operatori

sanitari perché la segnalazione delle reazioni avverse diventi una

routine accettata e capita. In sintesi, i seguenti aspetti possono

stimolare la segnalazione:

� fornire informazioni di ritorno ai segnalatori sotto forma di articoli nei 
giornali, nei bollettini sulle reazioni avverse da farmaci o con
newsletters

� partecipazione ad eventi di formazione

� collaborazione con le associazioni professionali integrazione della 
farmacovigilanza nello sviluppo (ulteriore) della farmacia clinica e della 
farmacologia nel paese. 



























Santi Cosma e Damiano



Grazie per l’attenzione !


