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Rete Nazionale di Farmacovigilanza: sistema
per l’acquisizione, la gestione, l’analisi, la
condivisione e la comunicazione delle
informazioni all’interno della comunità degli
operatori di Farmacovigilanza.



UTENZE ABILITATE
al 12 febbraio 2008

TIPO STRUTTURA Abilitati

ASL 204

Azienda ospedaliera 114

IRCCS 40

Regione 21

Centri Regionali 6

Azienda Farmaceutica 743

TOTALE 1169



Il servizio di posta elettronica
Il sistema di FV comprende un servizio di posta elettronica ad hoc,
finalizzato alla gestione ed allo scambio di informazioni riservate tra tutti gli
utenti (ASL, AO, IRCCS, Regioni e Prov. Autonome, Aziende farmaceutiche,
AIFA).

All’atto dell’acquisizione di una nuova scheda o del suo follow-up, il servizio
di posta invia automaticamente un messaggio di avviso alla Regione di
competenza ed alle Aziende farmaceutiche titolari dei farmaci indicati come
sospetti.

In caso di “rapid alert” il servizio di posta consente di raggiungere
direttamente ed in tempo reale tutti gli operatori nazionali potenzialmente
interessati.

Sistema attraverso il quale possono viaggiare anche documenti sottoposti
ad embargo
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 IL DATA BASE DELLE
SEGNALAZIONI

Numero di segnalazioni (esclusa la letteratura) presenti
alla data del 12 febbraio 2008: 80128

Oltre il 58% pari a 46664 è stato inserito dal 5 novembre
2001 (attivazione rete)

Tasso di segnalazione anno 2007= 164,8 per milione di
abitante

Evoluzione quantitativa e qualitativa



 Totale segnalazioni dal 1987 al 2007
per anno di inserimento



Distribuzione annuale del numero e del tasso
annuale di segnalazione per milione di

abitante



I cambiamenti qualitativi delle
segnalazioni inserite

• Definizione gravità

• Completezza informazioni

• Follow-up

• Modifiche sulle schede

• Valutazione nesso di causalità



Distribuzione segnalazioni per gravità e per
anno in valore percentuale
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Numero di segnalazioni per anno di inserimento
complete di follow-up in rete

Anno Inserimento Scheda Totale Segnalazioni

2001 125

2002 502

2003 631

2004 816

2005 733

2006 946

2007 1267



Modifiche sulle schede
Campi modificati
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Numero schede con valutazione nesso di
causalità

Valutazione avviata sistematicamente sulle schede di reazioni
gravi inserite in rete a partire dalla data 01/06/2007

Collaborazione con i Centri Regionali per la Farmacovigilanza

Algoritmo di Naranjo per i farmaci
Algortitmo OMS per vaccini

1323 schede valutate alla data del 12 febbraio



Le ragioni dei cambiamenti qualitativi delle
segnalazioni inserite

Interventi sulla rete

Corsi di formazione (incluso il corso di autoapprendimento)

Rapporto di collaborazione

Informazione di ritorno

Centri regionali



 Le modifiche evolutive della rete
05-nov-01 attivazione

nov-01 aggiunti i dizionari, rubrica e funzione di modifica dati personali

mar-02
osservazioni sul caso, anteprima sulle schede e possibilità di salvataggio su file excel, controllo di
congruenza sulle schede x ministero, banner per aziende

mag-02

introduzione delle osservazioni sul caso, nuove funzioni di selezione da lista, introduzione della
funzione CIOMS per consentire alle aziende farmaceutiche l’invio delle segnalazioni di reazioni avverse
gravi inattese verificatesi all’estero.

giu-03
inserimento fino a 10 farmaci sospetti, infiniti concomitanti , selezione dei farmaci per AIC, cartella altre
sostanze, posologia personalizzata, ampliamento follow-up.

gen-04 adeguamento scheda di segnalazione farmaci e vaccini, adeguamento pagine asp

gen-05 access portal, monitoraggio intensivo e MedDRA

ott-05 adeguamento standard ICH E2B su segnalazioni casi madre-figlio, esami di laboratorio strutturati

nov-05 adeguamento standard ICH E2B su causa di morte ed autopsia

20-nov-05 collegamento ad Eudravigilance

18-ott-06 Storicizzazione schede di segnalazione

mag-07 Valutazione del nesso di causalità sui casi gravi e Inserimento segnalazioni provenienti dalla letteratura

ott-07

Pandemia influenzale,  Modalità semplificata di inserimento, Stabilizzazione della scheda
inserita,Diverso ordinamento delle voci selezionabili da alcune liste,Soppressione di alcune voci nella
lista di frequenza di somministrazione , Fasce di età, Procedura per invio segnalazioni al centro OMS di
Uppsala (Solo per l’utenza AIFA)
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Funzioni CRFV
•Controllo codifiche e qualità del dato
•Supporto strutture sanitarie per codifica ed
informazione di ritorno
•Inserimenti su richiesta in caso di difficoltà
della struttura
•Partecipazione ad analisi dei segnali
•Possibilità di intervento su richiesta per
conto anche di altre regioni



 NUMERO SCHEDE MODIFICATE DAI CENTRI REGIONALI
AL 6 FEBBRAIO 2008

CENTRI
REGIONALI

SOLO CAMPO
SEGNALATORE

SEGNALATORE  ED
ALTRI CAMPI TOTALE MODIFICATE

BASILICATA 2 0 2

CAMPANIA 3 0 3

EMILIA ROMAGNA 5 0 5

LOMBARDIA 330 223 553

SICILIA 80 8 88

TOSCANA 334 84 418

TOTALE 754 315 1069



Le  segnalazioni



Distribuzione regionale del tasso di
segnalazione x milione di abitanti

GOLD STANDARD OMS



Distribuzione segnalazioni per fascia di
età ed anno di inserimento (2001-2007)



Numero segnalazioni di ADRs per
anno  in adulti e in bambini



Segnalazioni farmaci vs vaccini
(letteratura esclusa)



Segnalazioni totali e gravi farmaci vs
vaccini

(letteratura esclusa)



Segnalazioni farmaci vs vaccini per regione
 anno 2007

FARMACI VACCINI
ABRUZZO 129 22

BASILICATA 38 10

CALABRIA 41 7

CAMPANIA 217 41

EMILIA ROMAGNA 382 255

FRIULI V. GIULIA 90 129

LAZIO 243 51

LIGURIA 120 15

LOMBARDIA 3021 368

MARCHE 115 38

MOLISE 7 0

P.A. BOLZANO 11 3

P.A. TRENTO 90 26

PIEMONTE 251 90

PUGLIA 242 29

SARDEGNA 147 18

SICILIA 346 142

TOSCANA 1298 91

UMBRIA 57 3

VALLE D'AOSTA 2 8

VENETO 642 379



Distribuzione  per fonte
segnalazioni farmaci vs vaccini anno

2007
 FARMACI VACCINI

Altro 249 444

AVVOCATO 1 0

AZIENDA FARMACEUTICA 17 3

DENTISTA 14 0

FARMACISTA 620 18

INFERMIERE 121 33

MEDICO DI MEDICINA GENERALE 1569 135

MEDICO OSPEDALIERO 4288 303

PAZIENTE 47 2

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 86 163

SPECIALISTA 477 624



Distribuzione  per fonte  confronto
2006 vs 2007
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Le elaborazioni attraverso
la rete nazionale di FV



Punti da considerare per evitare elaborazioni
esatte con conclusioni errate

• Inserire dati corretti: sbagliare l’anno di nascita falsa
le elaborazioni per età

• Rete dinamica: fissare data e parametri di ricerca, la
stessa elaborazione eseguita in giorni diversi può
dare risultati differenti

• Anagrafica dei farmaci: non limitarsi ad un solo tipo
di ricerca esempio classe ATC

• Granularità di MedDRA: non limitare la ricerca solo
ad una SOC

• Decidere se escludere le segnalazioni da letteratura



Dati aggregati

Dati di sintesi
• Elaborazioni sull’attività di reporting (in generale,

per regione, per fonte, per fascia di età, per gravità)

• Elaborazioni per SM, PA e classe ATC

• Elaborazione per SOC/PT

NB.     Le elaborazioni da dati di sintesi sono impostate per farmaci sospetti e per
data di insorgenza



Attenzione alle elaborazioni per classe
ATC

• Classificazione ATC legata alla confezione

• Possibilità di assenza della classificazione ATC per
un principio attivo od una specialità

• Rischio di moltiplicazione dei valori per principi
attivi classificabili con diversi ATC

• Necessità di prestare attenzione e verificare i dati
attraverso altre elaborazioni



Avvertenze per elaborazioni sulle
reazioni

Attenzione a seleziare il PT
• Esempio infarto miocardio, infarto miocardico acuto

Attenzione a selezionare la SOC
• In situazioni caratterizzate da segni e sintomi

afferenti a diverse SOC



Line listing
Da visualizzazione lista schede è possibile selezionare diversi
parametri di ricerca e di creare line-listing (dati sulle segnalazioni ancora
in forma anonima con un livello di dettaglio sul caso (sono riportati i principali
elementi quali: data insorgenza, sesso/età, reazione, farmaci sospetti, dose,date
somministrazioni,indicazione, farmaci concomitanti, esito)

Attenzione ad impostare i criteri di ricerca per:
•Scelta date: inserimento/insorgenza (visibilità su schede di ADRs
insorte dal 2001)
•Scelta tipo somministrazione: sospetto/concomitante
•Elaborazioni su decessi
•Presenza/assenza schede da letteratura



Avvertenze

Selezione di due SM sospette: vengono elaborate solo
le schede che riportano la presenza di entrambi i
farmaci

Selezione di due PA sospetti: vengono elaborate sia le
schede che contengono i singoli principi attivi sia
quelle che li contengono in associazione



Accessibilità e diffusione
dei  dati della rete



I dati sull’attività di reporting

• Reports periodici per fonte, tipologia di reazione,
fascia di età

• Feedback e contestuale strumento di
sensibilizzazione al reporting

• Dati aggregati (con guida)

• Tutela della privacy dei segnalatori



Punti da considerare  per la diffusione
dei datiNecessità di spiegare:

• Limiti delle segnalazioni spontanee
• Dati aggregati:

rappresentano una quantificazione di sospetti
non provano una reazione causale
possono portare a conclusioni errate

Necessità di evitare i rischi di
• uso improprio/distorto dei dati
• erronee interpretazioni
• diffusione di allarmi non confermati
• abbandono della terapia da parte del paziente
Consultare l’AIFA
• Possibili criticità della banca dati
• Possibile riscontro di  elementi relativi alla sicurezza che

richiedono un’ azione da parte dell’Agenzia stessa



Sintesi accessibilità ai dati
• nessuna accessibilità completa all’intero data-base: la RNF

continuerà ad essere utilizzata solo dagli utenti abilitati che sono
tenuti a rispettare e condividere regole comuni

• la disponibilità dei dati aggregati delle segnalazioni/reazioni su
scala nazionale con pubblicazioni dirette o indirette sul sito web
(AIFA)

• disponibilità dati aggregati a livello regionale o locale, con bollettini,
news letter, o su richiesta di altre istituzioni a livello locale, es.
distretti di prevenzione, Regioni/centri regionali/strutture sanitarie
con le stesse regole previste per l’AIFA

• line listing: AIFA  o a livello locale sulle segnalazioni pertinenza
territoriale ASL e/ Regioni come feedback periodico ai segnalatori e
contestuale strumento di incentivazione dell’attività di reporting;

• Singole schede: non pubblicabili



Conclusioni
La RNF è un sistema efficiente che ha
radicalmente modificato la gestione delle
segnalazioni spontanee di sospette reazioni
avverse.

Tuttavia è ancora necessario:
•stimolare costantemente le segnalazioni spontanee
•investire nei segnalatori
•aumentare controllo di qualità e valutazione causalità
•rafforzare il dialogo con altre strutture (prevenzione, strutture sanitarie
non SSN, centri di monitoraggio per terapie specifiche)
•rendere i dati delle segnalazioni accessibili al pubblico



Conclusioni

La RNF è un sistema in continua evoluzione ed i
prossimi interventi sono orientati  verso

•Un incremento delle potenzialità di analisi dei dati
•Richieste di ampliamento e ristrutturazione degli universi
(esempio inserimento anche dei livelli superiori di
MedDRA)
•Predisposizione di queries standard per il pubblico



CONCLUSIONI

Ovviamente non bastano solo gli interventi
sul sistema, ma è necessario che la FV
venga considerata come una attività di
sanità pubblica e che vengano dedicati
costantemente tempo ed impegno alle
singole azioni compresa la verifica dei
messaggi nel sistema dedicato di posta
elettronica.


