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A A cosacosa serve? serve?

Storicamente per salvare spazio su disco e per
facilitare la ricerca

Per validare i dati con una terminologia medica

Per migliorare il “data management” e l’analisi
statistica dei dati



A A cosacosa serve? serve?
Traduzione e trasferimento del dato in banche
dati europee (Eudravigilance)

Rendere più efficiente la ricerca  e l’analisi dei
dati (data mining)

Complicare il lavoro del Responsabile di FV
delle ASL



Med = Medical
   D = Dictionary for

 R = Regulatory
   A = Activities

MedDRAMedDRA



Medical Dictionary for Regulatory ActivitiesMedical Dictionary for Regulatory Activities
MedDRAMedDRA

Seguita e sviluppata dalla società MedDRA MSSO
(www.meddramsso.com)

Nasce nel 1997 dall’unione di diverse terminologie (ICD
COSTART, J-ART, ecc.)

Viene aggiornata due volte l’anno (Marzo e Settembre).
E’ uscita la versione 10.1 (settembre 2007)

Tradotta in diverse lingue (Dutch, French, German,
Italian, Portuguese, Spanish, and MedDRA/J Japanese)

L’abbonamento a MedDRA costa circa 3.500 dollari
l’anno





Medical Dictionary for Regulatory ActivitiesMedical Dictionary for Regulatory Activities
MedDRAMedDRA

MedDRA è una terminologia medica internazionale
clinicamente validata  usata dalle autorità

regolatorie e dalle industrie biofarmaceutiche.

La terminologia è utilizzata durante tutto il
processo regolatorio, dal pre-marketing al post-
marketing per l’inserimento e trasferimento dei
dati, per la loro analisi e per le presentazioni.



MedDRAMedDRA

MedDRA è stata sviluppata per l’utilizzo da
autorità regolatorie e dall’industria
farmaceutica nelle seguenti aree di studio:

Studi clinici

Segnalazione spontanea di eventi/reazioni

Procedure di immissione in commercio e
regolatorie dei farmaci



Medical Dictionary for Regulatory ActivitiesMedical Dictionary for Regulatory Activities
MedDRAMedDRA

Segni
Sintomi
Patologie
Diagnosi
Indicazioni terapeutiche
Nomi e risultati qualitativi delle
ricerche, compresa la farmacocinetica
Procedure mediche e chirurgiche
Storia familiare/sociale/medica



Medical Dictionary for Regulatory Activities
MedDRA - esempi

Febbre
Epatite colestatica
Mastectomia
Infezioni da catetere
Impianto di triplo by-pass vascolare
Malfunzionamento e guasto del dispositivo
Viaggio all’estero
Tabagismo
Problematiche del lutto
Esposizione occupazionale





CodiciCodici  MedDRAMedDRA

A ogni termine MedDRA è assegnato un codice
numerico a 8 cifre

Il codice è “non-expressive” e viene utilizzato
in molte forme di invio elettronico dei dati
(E2B)

Inizialmente i codici sono stati assegnati
partendo da 10000001  seguendo l’ordine
alfabetico. I nuovi termini vengono aggiunti in
sequenza.

I codici non sono mai riutilizzati



MedDRAMedDRA



MedDRAMedDRA



MedDRAMedDRA

Struttura gerarchica

Struttura multi-assiale

Struttura associativa



Struttura gerarchica di Struttura gerarchica di MedDRAMedDRA

System Organ Class (SOC)

High Level Group Term (HLGT)

High Level Term (HLT)

Preferred Term (PT)

Lowest Level Term (LLT)



SENTIRSI NAUSEATO (LLT)
NAUSEA (PT)
PATOLOGIE GASTROINTESTINALI (SOC)
PERDITA DI CAPELLI (LLT)
ALOPECIA (PT)
PATOLOGIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO
SOTTOCUTANEO (SOC)
DOLORE ALLA CAVIGLIA (LLT)
ARTRALGIA (PT)
PATOLOGIE DEL SISTEMA MUSCOLO
SCHELETRICO E DEL CONNETTIVO (SOC)



Struttura gerarchica di Struttura gerarchica di MedDRAMedDRA
LowestLowest  LevelLevel  TermTerm (LLT) (LLT)

Costituiscono l’”entry-level” della terminologia

Ciascuno è associato ad un singolo PT

Possono essere “current” o “non-current”

Includono sinonimi, varianti lessicali e varianti
“colloquiali” dei PT

Non c’è un limite al numero di LLT associati ad
un singolo PT



Struttura gerarchica di Struttura gerarchica di MedDRAMedDRA
LowestLowest  LevelLevel  TermTerm (LLT) (LLT)

Alcuni LLT sono contrassegnati come termini
“non-current”

E’ sconsigliato il loro utilizzo

Sono mantenuti nella terminologia per
compatibilità con il passato

Includono termini molto vaghi, ambigui,
multipli, con errori, troncati, ecc.



Struttura gerarchica di Struttura gerarchica di MedDRAMedDRA
PreferredPreferred  TermTerm (PT) (PT)

Ciascun PT rappresenta un singolo concetto
medico

Può avere un numero illimitato di LLT

Ha sempre almeno un HLT, un HLGT e un SOC

Può avere SOC diversi (multi-assialità) di cui
uno solo è quello primario



Struttura gerarchica di Struttura gerarchica di MedDRAMedDRA
System System OrganOrgan Class (SOC) Class (SOC)

• Blood and lymphatic system disorders
• Cardiac disorders
• Congenital, familial and genetic disorders
• Ear and labyrinth disorders
• Endocrine disorders
• Eye disorders
• Gastrointestinal disorders
• General disorders and administration site

conditions
• Hepatobiliary disorders
• Immune system disorders
• Infections and infestations
• Injury, poisoning and procedural

complications
• Investigations
• Metabolism and nutrition disorders

• Musculoskeletal and connective tissue
disorders

• Neoplasms benign, malignant and unspecified
(incl cysts and polyps)

• Nervous system disorders
• Pregnancy, puerperium and perinatal

conditions
• Psychiatric disorders
• Renal and urinary disorders
• Reproductive system and breast disorders
• Respiratory, thoracic and mediastinal disorders
• Skin and subcutaneous tissue disorders
• Social circumstances
• Surgical and medical procedures
• Vascular disorders



Struttura gerarchica di Struttura gerarchica di MedDRAMedDRA
System System OrganOrgan Class (SOC) Class (SOC)



Struttura Struttura multi-assialemulti-assiale di  di MedDRAMedDRA

Ogni PT può essere associato a diversi SOC

I termini possono essere raggruppati in diversi
modi

Esiste sempre un SOC primario



Struttura Struttura multi-assialemulti-assiale di  di MedDRAMedDRA

SOC = Respiratory, thoracic and
      mediastinal disorders

HLGT = Respiratory tract 
  infections

HLT =Viral upper respiratory
tract infections

HLT = Influenza viral 
   infections

HLGT = Viral infectious 
     disorders

SOC = Infections and 
       infestations

PT = Influenza



Struttura Struttura multi-assialemulti-assiale di  di MedDRAMedDRA

PT = Diabetes mellitus

HLT = Diabetes mellitus (incl subtypes)

HLGT = Glucose metabolism disorders (incl diabetes mellitus)

SOC = Metabolism and
nutrition disorders

SOC = Endocrine
  disorders



Struttura Struttura multi-assialemulti-assiale di  di MedDRAMedDRA

SkinPatologie della cute e del tessuto
sottocutaneo NCA

Ulcere della cute e del tessuto
sottocutaneo

NervNeuropatie periferichePolineuropatie croniche

InfecInfezioni - classe patogena non
specificata

Infezioni delle strutture cutanee
e dei tessuti molli

MetabComplicazioni diabeticheComplicanze diabetiche del
derma

EndoComplicazioni diabeticheComplicanze diabetiche del
derma

VascArteriosclerosi, stenosi,
insufficienza vascolare e necrosi

Necrosi muscoloscheletrica e
insufficienza vascolare

soc_a
bbrevhlgt_namehlt_name

PT = Infezione di piede  diabetico



Struttura Struttura multi-assialemulti-assiale di  di MedDRAMedDRA

Eccezioni:
 SOC  Investigations

 SOC  Surgical and medical procedures

 SOC  Social circumstances



www.meddramsso.com



www.meddramsso.com



Uso di Uso di MedDRAMedDRA

Nella codifica di reazioni avverse o patologie

Nelle ricerche



www.meddramsso.com
Nei documenti disponibili per il download

MedDRA TERM SELECTION:
POINTS TO CONSIDER

MedDRA DATA RETRIEVAL
AND PRESENTATION:
POINTS TO CONSIDER



www.meddramsso.com



www.meddramsso.com



Uso del Uso del MedDRAMedDRA nella codifica delle nella codifica delle
reazioni avverse e delle patologiereazioni avverse e delle patologie

Qualità del dato di partenza:
una buona codifica non può migliorare un
dato di partenza ambiguo, confuso o poco
chiaro

es. “allergia da farmaci”



Uso del Uso del MedDRAMedDRA nella codifica delle nella codifica delle
reazioni avverse e delle patologiereazioni avverse e delle patologie

Nella codifica si usano gli LLT

Non togliere o aggiungere informazioni

Bilancio tra specificità e ridondanza
Sintomi

Diagnosi

Sintomi e diagnosi



Se il termine segnalato è presente come LLT va
utilizzato tenendo sempre presente il
corrispondente PT e il SOC

Se il termine segnalato non è presente va usato
il termine più simile, facendo sempre
attenzione al corrispondente PT e al SOC.

Uso del Uso del MedDRAMedDRA nella codifica delle nella codifica delle
reazioni avverse e delle patologiereazioni avverse e delle patologie



Segnalata solo una diagnosi:
codificare la diagnosi, anche se non definitiva
(possibile, dubbia, sospetta, ecc.)

Segnalati solo i sintomi:
codificare i sintomi evitando i sinonimi

Segnalati sintomi e diagnosi:
codificare la diagnosi e i sintomi non (sempre)
collegati alla diagnosi

Uso del Uso del MedDRAMedDRA nella codifica delle nella codifica delle
reazioni avverse e delle patologiereazioni avverse e delle patologie



Sintomi o diagnosi?
Shock anafilattico, rash, dispnea, ipotensione,
laringospasmo  shock anafilattico
Dolore addominale intenso, aumento delle
amilasi e delle lipasi  pancreatite
Infarto miocardico, dolore toracico, dispnea,
alterazione ECG, ittero  infarto miocardico e
ittero

Uso del Uso del MedDRAMedDRA nella codifica delle nella codifica delle
reazioni avverse e delle patologiereazioni avverse e delle patologie



Come codificare con Come codificare con MedDRAMedDRA

Combinazioni di termini:
- diagnosi e sintomi
- se un sintomo è più specifico degli altri lo uso
“aritmia dovuta a fibrillazione atriale”
“alterazione della funzionalità epatica (epatite
acuta)”
- se un termine descrive la combinazione deve
essere usato
“retinopatia dovuta a diabete”  retinopatia
diabetica
- separare i termini se appropriato
“frattura della clavicola in seguito a caduta”



Come codificare con Come codificare con MedDRAMedDRA

Indicazione dell’organo interessato:
- se è chiaramente indicato un organo interessato
ed è presente il termine esatto questo va indicato
“edema della faccia”
- se sono indicati più punti va usato il termine
generico
“eritema alle mani, ai piedi, alla faccia e al
torace”



Come codificare con Come codificare con MedDRAMedDRA

aggravamento di una patologia o un sintomo
pre esistente:
- se il termine è presente va usato
“peggioramento dell’ipertensione”
- se il termine specifico non è presente va
aggiunto il termine “aggravamento di
patologia”



Come codificare con Come codificare con MedDRAMedDRA

Se possibile associare alle alterazioni degli
esami di laboratorio il termine associato
all’apparato interessato
“ipoglicemia” è associata alle alterazioni
metaboliche mentre “diminuzione del glucosio”
è associato ai diagnostici



Estrazione dei dati con Estrazione dei dati con MedDRAMedDRA

Fortemente legata al tipo di inserimento

Legata alla versione di MedDRA



Struttura trasversale di Struttura trasversale di MedDRAMedDRA
StandardizedStandardized  MedDRAMedDRA  QueriesQueries (SMQ) (SMQ)

Gruppi di termini MedDRA relativi a uno o più
SOC che conducono ad una definita condizione
medica

Uniformità e riproducibilità delle analisi

Aggiornate da MSSO



StandardizedStandardized  MedDRAMedDRA  QueriesQueries
SMQ già prodotteSMQ già prodotte

Accidents and injuries
Acute pancreatitis
Acute central respiratory

depression
Acute renal failure
Adverse pregnancy outcome/
reproductive toxicity
Agranulocytosis
Anaphylactic reaction
Angioedema
Anticholinergic syndrome
Asthma/bronchospasm
Biliary disorders
Cardiac arrhythmias
Cardiac failure
Cerebrovascular disorders
Convulsions
Dementia
Depression and suicide/self-injury
Drug abuse, dependence and
withdrawal
Dyslipidaemia
Embolic and thrombotic events
Extrapyramidal syndrome
Extravasation events (injections,
infusions and implants)

Gastrointestinal nonspecific
inflammation and dysfunction

Gastrointestinal perforation,
ulceration, haemorrhage or
obstruction

Guillain-Barre syndrome
Haematopoietic cytopenias
Haemolytic disorders
Haemorrhages
Hepatic disorders
Hostility/aggression
Hyperglycaemia/new onset

diabetes mellitus
Hyponatraemia/SIADH
Interstitial lung disease
Ischaemic heart disease
Lack of efficacy/effect
Lactic acidosis
Malignancies
Neuroleptic malignant syndrome
Non-infectious encephalitis
Non-infectious

encephalopathy/delirium
Non-infectious meningitis
Oropharyngeal disorders
Peripheral neuropathy

Pre-malignant disorders
Pseudomembranous colitis
Psychosis and psychotic disorders
Pulmonary hypertension
Retroperitoneal fibrosis
Rhabdomyolysis/myopathy
Severe cutaneous adverse

reactions
Shock
Systemic lupus erythematosus
Taste and smell disorders
Thrombophlebitis
Torsade de pointes/QT

prolongation*

[* Previously a sub-search SMQ
linked to SMQ Cardiac
arrhythmias; now a standalone
SMQ]



StandardizedStandardized  MedDRAMedDRA  QueriesQueries
  SMQ in via di sviluppoSMQ in via di sviluppo

Breast neoplasms
malignant/unspecified

Cardiomyopathy
Corneal disorders
Demyelinating disorders
Drug-induced eosinophilic

pneumonia
Ear disorders
Glaucoma
Haemodynamic oedema, effusions

and fluid overload
Hypertension
Immune reconstitution syndrome
Intestinal stricture/fibrosing

colonopathy
Ischaemic colitis
Lens disorders
Optic nerve disorders

Ovarian neoplasms malignant and
unspecified

Prostate cancer
Renal disorders
Retinal disorders
Secondary immunodeficiencies
Uterine/fallopian neoplasms

malignant and unspecified
neoplasms

Vasculitis



Estrazione dei dati con Estrazione dei dati con MedDRAMedDRA

Fortemente legata al tipo di inserimento

Legata alla versione di MedDRA

Valutazione dell’obiettivo della ricerca (SMQ)

Attenzione alla ridondanza!



FAQ (FAQ (frequentfrequent  askedasked  questionsquestions))

Come si fa a diventare bravi nell’uso di Meddra?



FAQ (FAQ (frequentfrequent  askedasked  questionsquestions))

Come faccio a sapere se il codice che ho scelto
va bene?



FAQ (FAQ (frequentfrequent  askedasked  questionsquestions))

Come mai vengono riviste le codifiche dal
Centro Regionale?



FAQ (FAQ (frequentfrequent  askedasked  questionsquestions))

Come mai nella Rete molti termini in italiano
sono ripetuti anche diverse volte? Quale devo
scegliere? Non è possibile farli apparire una sola
volta?



FAQ (FAQ (frequentfrequent  askedasked  questionsquestions))

A chi devo rivolgermi se ho un dubbio e non so
che codice MedDRA scegliere?



Patologie sistemiche
e condizioni relative
alla sede di
somministrazione

EdemaEDEMA DEL
LABBRO E
DELL'OCCHIO
SX

SOCMedDRAReazione
segnalata



Patologie
sistemiche e
condizioni relative
alla sede di
somministrazione

Affaticamento
Stanchezza

Affaticamento,
stanchezza per
una settimana.

SOCARTReazione
segnalata



Gamma-glutamil
transpeptidasi aumentata

Glutamico-ossalacetico
transaminasi aumentata

Transaminasi glutammico-
piruvica aumentata

durante la terapia aumento
transaminasi e gammaGT

ARTReazione_segnalata



Epatite
acuta

VALORI DI TRANSAMINASI AST
ALT AUMENTATI

ARTReazione segnalata



Condizioni di
gravidanza,
puerperio e
perinatali

Sindrome da emolisi,
piastrinopenia, test
funzionali epatici
anormali

piastrinopenia
(77.000)

SOCARTReazione
segnalata



Patologie sistemiche e
condizioni relative alla sede
di somministrazione
Patologie della cute e del
tessuto sottocutaneo

Febbre Q
Rash ed altre
eruzioni
cutanee non
specifiche

FEBBRE 38.5°C;
RASH AL TRONCO
E AL VOLTO,
PRURIGINOSO E
CONFLUENTE

SOCARTReazione
segnalata



Ci sono sempre effetti collaterali…….

Grazie per la vostra attenzione


