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üL’analisi delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni 
avverse è lo strumento più veloce monitorare in maniera 
continuativa la sicurezza di farmaci e vaccini

üquesta attività è particolarmente importante per i vaccini, 
poiché somministrati prevalentemente a persone sane e in 
età pediatrica, con scarsa percezione della malattia “evitata”
dal vaccino grazie alla progressiva riduzione della sua 
diffusione

LA SEGNALAZIONE SPONTANEA



ü Le sospette reazioni avverse segnalate attraverso i sistemi 
di vigilanza passiva, rappresentano dei sospetti e non la 
certezza di una relazione causale tra prodotto 
somministrato ed evento

ü dalle analisi delle segnalazioni spontanee non è possibile 
calcolare l’incidenza delle sospette reazioni avverse 

ü l’analisi dei dati provenienti dalla segnalazione spontanea 
da sola non basta per valutare la sicurezza di un farmaco o 
un vaccino: deve essere esaminata nel contesto di dati 
provenienti da altre fonti reperibili in letteratura (studi 
clinici, studi epidemiologici…)

LA SEGNALAZIONE SPONTANEA



OBIETTIVI PRINCIPALI DELLE ATTIVITÀ DI 
SORVEGLIANZA SUI VACCINI 

1. Identificare sospette reazioni avverse non note e/o rare

2. identificare cambiamenti di frequenza di sospette reazioni 
avverse note

3. identificare fattori di rischio per l’insorgenza di specifiche ADR

4. riconoscere associazioni causali

5. quantificare i rischi

6. adottare misure di misure di minimizzazione dei rischi, d’intesa 
con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA)

7. comunicare agli operatori sanitari e ai cittadini informazioni di 
sicurezza
Adattato da: Rapporto sulla sorveglianza post-marketing dei vaccini in Italia 
2009-2010 (AIFA)



Una volta generata l'ipotesi della relazione fra una ADR e un
farmaco o un vaccino, bisogna affrontare il problema della causalità: 
VI È UNA RAGIONEVOLE POSSIBILITÀ CHE IL FARMACO/VACCINO ABBIA CAUSATO 

L’EVENTO?

L’ipotesi generata dalla segnalazione deve essere validata attraverso due fasi: 

1. valutazione caso per caso delle singole segnalazioni: controllo di qualità, follow-
up, valutazione del nesso di causalità

2. valutazione delle segnalazioni aggregate:  identificazione dei segnali e 
interpretazione dei dati

LA VALIDAZIONE DELL’IPOTESI

Meyboom et al, The role of Causality Assessment. Drug Safety 1997



VALUTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ

Evento avverso Reazione avversa 
(ADR)



Consente di:

ü valutare la probabilità che un determinato evento avverso 
sia collegato ad un farmaco (tramite l’algoritmo OMS 
costituito da domande che portano a una classificazione 
standardizzata)

ü identificare ed escludere da analisi su dati aggregati le 

schede “dubbie”o “inclassificabili”

üvalidare i “segnali” emersi da analisi su dati aggregati

IMPORTANZA DI VALUTARE LA RELAZIONE 
CAUSALE NELLA RICERCA DEI SEGNALI 



…defined a signal as a set of data constituting a hypothesis 
that is relevant to the rational and safe use of a drug in 
humans

OMS

MEYBOOM et al.

Le informazioni segnalate circa un possibile rapporto causale fra 
un evento avverso e un farmaco; tale rapporto è
precedentemente sconosciuto o insufficientemente 
documentato

ANALISI DEI SEGNALI DI FARMACOVIGILANZA
A cura del Gruppo Interregionale di Farmacovigilanza corrispondente ai Centri Regionali di 

Farmacovigilanza che operano nell’ambito del Sistema Italiano della Farmacovigilanza
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PUBBLICAZIONE DEI SEGNALI
SUL PORTALE DELL’AIFA



METODI PER LA RILEVAZIONE DEI SEGNALI: 
PROPORTIONAL REPORTING RATIO (PRR)

PRR = A/(A + B)

C/(C + D)

il numero di casi che osservo è maggiore rispetto ai casi che mi

attenderei in base all’ipotesi di una distribuzione uniforme del fenomeno?



Il GdL per l’analisi dei segnali ha deciso di identificare le 

segnalazioni che presentano:

ü almeno due segnalazioni in tutto la Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza

ü PRR > 2,9

ü livello inferiore dell’Intervallo di Confidenza al 95% (IC 95%) 

> 1,5

CRITERI
PER LA IDENTIFICAZIONE DEI SEGNALI



ROTARIX® E INTUSSUSCEZIONE INTESTINALE

ü È una grave condizione in cui una parte dell’intestino scivola 
all’interno di un altro tratto intestinale, provocandone l’ostruzione

ü Negli anni ‘90, il primo vaccino anti-rotavirus (Rotashield®) venne 
ritirato dal mercato USA dopo 10 mesi dalla commercializzazione 
per un aumento del rischio di  intussuscezione di 20 volte circa
rispetto all’atteso dopo la prima dose e di 5 volte dopo la seconda 
dose

ü possibile meccanismo d’azione: il virus vivo attenuato potrebbe  
aver causato un aumento dello spessore della parete dell’ileo 
distale e linfoadenopatia,  aumentando il rischio di invaginazione



ü Gli studi clinici pre-registrativi non avevano evidenziato un 
aumentato rischio di insorgenza di intussuscezione intestinale  
nei soggetti vaccinati

TUTTAVIA 

ü alcuni studi post-marketing hanno suggerito la presenza di un 
rischio  maggiore in seguito alla prima dose (125 x 100.000 
bambini/anno vs 45 x 100.000 bambini/anno tra i soggetti non 
vaccinati contro il rotavirus) e minore per la seconda dose

ROTARIX® E INTUSSUSCEZIONE INTESTINALE



PRR  = 3/23 
1/27070

Rotarix®

Altri vaccini

Invaginazione 
intestinale

Altri eventi

3 20

1 27069

23

27070

Totale 4 27089

=     3529,9

IC 95%: 280,02 – 24493,11

MATERIALI E METODIROTARIX® E INTUSSUSCEZIONE INTESTINALE



DALLA SCHEDA TECNICA DI ROTARIX®

04.3 Controindicazioni 
Anamnesi positiva di intussuscezione.
Soggetti con malformazione congenita non corretta del tratto gastrointestinale 
che possono essere predisposti ad intussuscezione.

04.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego 
Sebbene non sia stata stabilita nessuna relazione causale tra la vaccinazione 
con Rotarix® e l’intussuscezione (vedere paragrafo 4.8), gli operatori sanitari, a 
titolo precauzionale, devono seguire ogni sintomo indicativo di intussuscezione
(gravi dolori addominali, vomito persistente, presenza di sangue nelle feci, 
gonfiore addominale e /o febbre elevata). I genitori/tutori devono essere 
avvisati di riferire immediatamente tali sintomi.



04.8 Effetti indesiderati 
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
È stato valutato il rischio di intussuscezione in un ampio studio di sicurezza 
condotto in America Latina e Finlandia dove sono stati arruolati 63.225 
neonati. Questo studio non ha evidenziato un aumento del rischio di 
intussuscezione nel gruppo Rotarix ®quando confrontato con il gruppo 
placebo. 

In uno studio clinico, 670 neonati prematuri di 27-36 settimane di 
gestazione avevano ricevuto Rotarix®…. Non sono stari riportati casi di 
intussuscezione.

Nelle esperienze post marketing, casi di intussuscezione sono stati 
riportati in associazione temporale con Rotarix®. La maggior parte dei casi 
sono stati riportati entro sette giorni dopo la prima dose.

DALLA SCHEDA TECNICA DI ROTARIX®



Dal verbale della riunione in AIFA del 23 ottobre 2012:

“….Viene evidenziata la necessità di conoscere il 
background di incidenza dell’invaginazione intestinale 
attraverso le SDO…”.

ROTARIX® E INTUSSUSCEZIONE INTESTINALE
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