
Roberto Raschetti

Metodi quantitativi per laMetodi quantitativi per la
FarmacoVigilanzaFarmacoVigilanza

Roberto RaschettiRoberto Raschetti



Roberto Raschetti

Segnalazioni spontanee:Segnalazioni spontanee:
come possono essere utilizzate?come possono essere utilizzate?

Identificazione di nuove tipologie di eventi.

Generazione di segnali di attenzione/allarme.

Cosa è un segnale di attenzione/allarme?
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Il SegnaleIl Segnale

A signals refers to “reported information on a
possible causal relationship between an adverse
event and a drug, the relationship being unknown
or incompletely documented previously.”

Usually more than a single report is required to
generate a signal, depending upon the seriousness
of the event and the quality of the information

WHO-Safety monitoring of medicinal products
Guidelines for setting up and running a Pharmacovigilance

Centre
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L’Analisi: confrontare con cosa?L’Analisi: confrontare con cosa?

Che tipo di misure possiamo utilizzare per generareChe tipo di misure possiamo utilizzare per generare
un possibile segnale di attenzione, cioè unaun possibile segnale di attenzione, cioè una
deviazione dall’atteso per frequenza e/o gravità?deviazione dall’atteso per frequenza e/o gravità?
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Da un punto di vista teorico lDa un punto di vista teorico l’’efficienza di diversiefficienza di diversi
possibili metodi si deve confrontare con ilpossibili metodi si deve confrontare con il
bilanciamento tra:bilanciamento tra:

•• la generazione di falsi allarmi la generazione di falsi allarmi

•• la minimizzazione dei tempi per la produzione di la minimizzazione dei tempi per la produzione di
allarmi motivati.allarmi motivati.

I principali problemiI principali problemi
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I Falsi PositiviI Falsi Positivi
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AnalisiAnalisi

• Confronti Osservati/Attesi: standardized morbidity ratio;

• Metodi denominatore-dipendenti: utilizzano una
qualche stima di esposizione (ad es.dati di consumo, ecc);

• Metodi basati sul numeratore: auto-contenuti che non
richiedono l’accesso ad altre sorgenti informative (indici di
concentrazione o di disproporzionalità).
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AnalisiAnalisi

Confronti Osservati/Attesi
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Con il termine “sorveglianza statistica” si intende il
monitoraggio on-line di un processo stocastico X=[X(t);
t=1,2,…] con lo scopo di riconoscere una variazione

importante nel processo ad un tempo non noto τ il più
rapidamente ed accuratamente possibile.

In ciascun istante s vogliamo poter discriminare tra due
stati del sistema monitorato : in controllo , fuori controllo.

Usualmente ciò viene fatto specificando un funzione di un
“allarme” ed un limite (valore soglia) di controllo.

Il concetto di “sorveglianza statistica”Il concetto di “sorveglianza statistica”
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L’identificazione di valori soglia (1)L’identificazione di valori soglia (1)

Data una stima I dell’incidenza background di
un evento avverso ed il numero di pazienti
trattati n in in certo periodo di tempo T,
coincidenze rare farmaco-evento possono
essere modellate dalla distribuzione di Poisson:

   P(x)= e-µ µx/x!
Dove:
P(x) è la probabilità di osservare x eventi
µ= n x I.
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L’identificazione di valori soglia (2)L’identificazione di valori soglia (2)

La probabilità di osservare più di a combinazioni
farmaco-evento può essere calcolata come:

P(X>a)= 1-[P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)…+P(X=a)]
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Incidenza= 6,67E-06

n. trattati 10000 25000 50000 100000 150000 200000 300000 500000
n. medio atteso 0,067 0,167 0,333 0,667 1,000 1,333 2,000 3,333

Probabilità di osservare un numero di eventi almeno pari ad N
N
1 0,002 0,012 0,045 0,144 0,264 0,385 0,594 0,845
2 0,000 0,001 0,005 0,030 0,080 0,151 0,323 0,647
3 0,000 0,000 0,000 0,005 0,019 0,046 0,143 0,427
4 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 0,012 0,053 0,244
5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,017 0,121
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,053
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,021
8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Un esempioUn esempio

I = 1/10.000   n=200.000

µ = n x I= 2

P(almeno 1)= 1-[P(X=0)] = 0,864

sono ricevute 10 segnalazioni

P(10) = e-2 210/10! = 0,000038
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AnalisiAnalisi

Metodi denominatore-dipendenti

Tasso di segnalazione
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Il Tasso di segnalazione (Il Tasso di segnalazione (ReportingReporting Rate) Rate)

il numero di casi segnalati in un intervallo di tempo t :il numero di casi segnalati in un intervallo di tempo t :     NN

Dati di consumo :numero di giornate di terapia (Dati di consumo :numero di giornate di terapia (DDD)DDD)

T : Reporting Rate = N /DDD
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Un esempio : Un esempio : Tasso di segnalazioni perTasso di segnalazioni per
100.000 dosi di vaccino100.000 dosi di vaccino
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Confronto tra periodi di tempo diversiConfronto tra periodi di tempo diversi

             Reporting Rate Ratio(RRR) = T2 / T1

Esempio : la variabilità nelle segnalazioni 2001Esempio : la variabilità nelle segnalazioni 2001

•Nel 2° semestre il numero assoluto delle segnalazioni è
aumentato del 73%;

•E’ stato calcolato un Reporting Rate Ratio tra 2° sem/1° sem
sulla base dei tassi di segnalazione (n. di segnalazioni/consumi-
DDD);

•complessivamente si è avuto un RRR pari a 1.97
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           Rabdomiolisi      Anni-persona             T x100.000
                                  

Ceriva. Mono

Ceriva.+ Fibrato

677               7.300.000                   9,3

426         150.000                  284

Confronto tra diverse modalità diConfronto tra diverse modalità di
trattamentotrattamento

Totale 1103   7.450.000             14,8

RRR = 284/9,3 = 30,5
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AnalisiAnalisi

Metodi basati sul numeratore

Finger-prints (distribuzioni percentuali)
Misure di dis-proporzionalità
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AnalisiAnalisi

Metodi basati sul numeratore

Finger-prints (distribuzioni percentuali)
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AnalisiAnalisi

Metodi basati sul numeratore

Misure di dis-proporzionalità
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Ricerca di combinazioni (Farmaco – Evento) inusualmente frequenti

Eventi

Farmaci

e1 em

f1

fn

ei

fk nk,i

…. ….

SignalsSignals of  of disproportionatedisproportionate  reportingreporting
((SDRsSDRs))

Numero di segnalazioni
dell’evento ei per il farmaco fk
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Farmaco FFarmaco F

Altri farmaciAltri farmaci

Evento EEvento E Altri eventiAltri eventi

aa bb

cc dd

a+b

c+d

TotaleTotale a+ca+c b+db+d

L’organizzazione dei dati in tabellaL’organizzazione dei dati in tabella

Le misure:
Reporting Odds Ratio (ROR)
Yule’s Q
Proportional Reporting Ratio (PRR)
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ReportingReporting  OddsOdds Ratio (ROR) Ratio (ROR)

E’ una misura di associazione che si riferisce agli Odds
Ratio tipici degli studi caso-controllo.

ROR = (a/c)/(b/d)

“a/c”  è l’odds di esposizione al farmaco sospetto tra le segnalazioni dell’ evento sospetto
“b/d”  è l’odds di esposizione al farmaco sospetto per tutti gli altri eventi

ROR può assumere valori compresi tra 0 ed 
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YuleYule's Q's Q

E’ una misura di associazione per dati nominali dicotomici

Yule's Q = (ad - bc)/(ad + bc)

“ad” sono le coppie concordanti con l’ipotesi di associazione
“bc” sono le coppie discordanti con l’ipotesi di associazione

Il Q è il surplus di coppie concordanti rispetto a quelle discordanti
come proporzione di tutte le coppie.
E’ una trasformazione dell’ROR in una scala da -1 a +1.

Q = (ROR-1)/(ROR+1)
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PRR =PRR = aa/(a + b)(a + b)
cc/(c + d)(c + d)

Farmaco FFarmaco F

Altri farmaciAltri farmaci

Evento EEvento E Altri eventiAltri eventi

aa bb

cc dd

a+b

c+d

TotaleTotale a+ca+c b+db+d

Il Il ProportionalProportional Reporting Ratio (PRR) Reporting Ratio (PRR)
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Information Information ComponentComponent (IC) (IC)
E’ una misura di associazione che confronta la probabilità di avere
la segnalazione della coppia (farmaco-evento) rispetto alle
probabilità che sia il farmaco sia l’evento siano comunque
segnalati.

Se la probabilità di co-occurrenza farmaco-evento è la stessa del
prodotto delle probabilità individuali del farmaco e dell’evento
(indipendenza), P(x,y)/P(x)P(y) sarà 1 e siccome il logaritmo di 1 è 0,
IC = 0.
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PRR
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Farmaco-AFarmaco-A

Altri farmaciAltri farmaci

ADR1ADR1 Altri eventiAltri eventi

1515 8585

50005000 9500095000

Un esempioUn esempio

TotTot

100100

100000100000

TotaleTotale 50155015 9508595085 100100100100

PRR= (15/100)/(5000/100000) = 3,0



Roberto Raschetti



Roberto Raschetti

Farmaco-AFarmaco-A

Altri farmaciAltri farmaci

ADR1ADR1 Altri eventiAltri eventi

1515 8585

50005000 9500095000

Un esempioUn esempio

TotTot

100100

100000100000

TotaleTotale 50155015 9508595085 100100100100

PRR= (15/100)/(5000/100000) = 3,0

chi2= 21

IC 95% = [1,73 ; 5,19]
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Valori soglia per generare un segnaleValori soglia per generare un segnale
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The PRR measures a reporting relationship between a
medicinal product P and an adverse event R on the basis of a
relative increase of the proportion of individual cases related
to an adverse event. This does not necessarily imply a causal
relationship between the administered medicinal product P
and the occurrence of the adverse event R. Such statistical
disproportionality may reflect one or more of a number of
biases and artefacts inherent in pharmacovigilance data as
well as “statistical noise”.

Consequently, there is a scientific consensus that SDRs
identified with quantitative methods should always be
medically assessed.


