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Causality assessmentCausality assessment
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Causality assessmentCausality assessment
Le domande a cui si vuole rispondereLe domande a cui si vuole rispondere

Il farmaco può causare questo evento 
avverso?

Il farmaco ha provocato in questo paziente 
questo evento avverso?

Il farmaco potrà nel futuro causare lo stesso 
evento avverso?



Differenti prospettive Differenti prospettive 
nel causality assessmentnel causality assessment

Paziente

Medico (segnalatore)

Azienda farmaceutica

Autorità regolatoria



Causality assessmentCausality assessment

Quanto è probabile che questo farmaco 
abbia causato questo problema in questo 
paziente?

Diagnosi differenzialeDiagnosi differenziale
(le ADR sono quasi sempre(le ADR sono quasi sempre aspecificheaspecifiche))



Classificazione delle reazioni avverse da farmaci   Classificazione delle reazioni avverse da farmaci   --11--
(Lancet 2000, 356:1255(Lancet 2000, 356:1255--9) 9) 

Correlate alla dose
Collegate al mec. d’azione
Comuni
Prevedibili
Bassa mortalità
Scoperte prima della
commercializzazione

Non correlate alla dose
Non collegate al mec. d’azione
Non comuni
Imprevedibili
Alta mortalità
Scoperte dopo la
commercializzazione

Sindrome seroton.
da SSRI
Effetti anticolinergici
da triciclici
Dispepsia da FANS
Cefalea da nitroderivati

Ridurre la dose o 
sospendere il farmaco

Tipo A
(Augmented)

Shock anafilattico da 
penicillina 
Ipertermia maligna da 
anestetici
Stevens-Johnson da 
lamotrigina
Emolisi da primachina

Sospendere il farmaco ed 
evitarlo in futuro

Caratteristiche Esempi Trattamento

Tipo B
(Bizarre)



Eziologia delle patologieEziologia delle patologie

Causa sufficiente: a seguito di una sufficiente 
esposizione seguirà inevitabilmente  la patologia
(Tipo A)

Causa necessaria: anche se l’esclusione della causa 
necessaria inevitabilmente la eviterà, l’esposizione non 
è sempre seguita dalla patologia
(Tipo B)

Causa contributiva: la causa aumenta il rischio per 
una patologia. L’esclusione della causa riduce la 
frequenza della patologia ma non la elimina.
(Tipo C)



DifficoltDifficoltàà nel causality assessmentnel causality assessment

Complessità della natura dell’evento

Variabilità clinica individuale

Politerapia

Comorbidità



……e nella segnalazione spontaneae nella segnalazione spontanea

Retrospettività

Documentazione



Approcci al Causality assessmentApprocci al Causality assessment

Singolo esperto

Gruppo di esperti

Algoritmi decisionali



Problemi nella valutazione delProblemi nella valutazione del
causality assessmentcausality assessment

Soggettività

Farmacologica
Clinica/Tossicologia
Epidemiologia

Riproducibilità

Confronto

Variazione nel tempo



Criteri nella valutazione delCriteri nella valutazione del
causality assessmentcausality assessment

Comuni a tutti i metodi di valutazione

Intrinsechi
Plausibilità farmacologica (cinetica, dinamica, struttura 
chimica, latenza, dechallenge, ecc.)
Fattori legati al paziente (co-morbidità, indicazione, 
alterazione del metabolismo)

Estrinsechi
Letteratura
Specificità della patologia
Altre segnalazioni nella banca dati (disproporzione)



Criteri nel causality assessmentCriteri nel causality assessment
Esiste un intervallo di tempo plausibile fra l’assunzione del farmaco e 
l’insorgenza dell’evento?
Il meccanismo d’azione del farmaco può rendere ragione della 
comparsa dell’evento avverso?
L’evento è già stato descritto per quel farmaco o per farmaci della 
stessa classe o con lo stesso meccanismo d’azione?
L’evento avverso è spiegabile in base allo stato di malattia del 
paziente o in base ad altri farmaci assunti nel presente o nel passato 
o in base a qualche altro fattore?
La sospensione del farmaco entro un lasso di tempo plausibile ha
portato alla riduzione o alla scomparsa dell’evento avverso?
L’aumento della dose o la sua riduzione ha provocato un aumento 
della severità o una riduzione o la scomparsa dell’evento?
L’eventuale nuova somministrazione del farmaco ha portato alla 
comparsa dello stesso evento avverso? 



Questo evento avverso Questo evento avverso èè una reazione avversa da una reazione avversa da 
farmaco?farmaco?

Sì, ne sono (quasi) sicuro

E’ molto probabile

E’ possibile

Forse è possibile ma ho molti dubbi

No, sono (quasi) sicuro che non lo è



Causality assessmentCausality assessment
Algoritmi decisionaliAlgoritmi decisionali

Diminuire le differenze individuali nella 
valutazione

Riproducibilità

Semplicità e velocità

Confronto

Migliorare la ricerca dei segnali



Causality assessmentCausality assessment
Algoritmi decisionaliAlgoritmi decisionali

LimitazioniLimitazioni

Punteggio fisso ed arbitrario

Non tolgono la soggettività

Spesso sono in disaccordo fra loro

Nessuno è universalmente accettato come “gold standard”!





Causality assessmentCausality assessment
Algoritmi decisionaliAlgoritmi decisionali

1.  AD-ADRIAN
2.  Aust-Australian
3.  By-Bayesiano
4.  B-Blanc
5.  Ca-Castle
6.  Co-Cornelli
7.  CPMP- Syst. ABO
8.  D-Dangoumau
9.  Em-Emanueli
10.  Ev-Evreux

11.  HM-Hoskins & Maninno
12.  HS-Hsu-Stoll
13.  I-Irey
14.  Ja-Jain
15.  Jo-Jones
16.  KL-Karch & Lasagna
17.  Ki-Kitaguchi
18.  Kr-Kramer
19.  La-Lagier
20.  Lu-Loupi

21.  N-Naranjo
22. WHO
23.  R-RUCAM
24.  Ru-Ruskin
25.  St-Stephens
26.  Sk-Stricker
27.  T-Taiwan
28.  V-Venulet
29. W-Weber
30. Wi – Wiholm



Drug Safety 2008
31(1): 21-37

Methods for causality 
assessment of adverse 
drug reactions: a
systematic review.

Agbabiaka TB,
Savović J, Ernst E.







ALGORITMO DI HUTCHISONALGORITMO DI HUTCHISON
Valutazione della probabilità di associazione causale con 

il farmaco in sospette reazioni avverse
ELEMENTI A FAVORE INCERTI CONTRARI 

Esperienza precedente +1 0 -1 

Cause alternative +2 0 -1 

Fattore temporale +1 0 -2 

Livelli di farmaco +1 0 -1 

Dechallenge +1 0 -1 

Rechallenge +1 0 -1 

Totale +7 0 -7 
 

 Interpretazione:< 0 = improbabile

0-3 = possibile

4-5 = probabile

6-7 = certa



Punteggio di NaranjoPunteggio di Naranjo

Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, et al. 
A method for estimating the probability of adverse drug reactions. 
Clin Pharmacol Ther. 1981;30:239-245.

> 9  Altamente probabile

5-9  Probabile

1-4  Possibile

<0   Dubbia





1. Sono presenti in letteratura altre segnalazioni o studi che hanno 
confermato questa reazione?

2. L’evento avverso è apparso dopo che il farmaco è stato 
somministrato?

3. La reazione avversa è migliorata quando il farmaco è stato sospeso?
4. La reazione avversa è ricomparsa quando il farmaco è stato

risomministrato?
5. Sono presenti cause alternative (al farmaco) che possono 

aver provocato la reazione avversa?
6. La reazione avversa è comparsa quando è stato somministrato il 

placebo?
7. E’ stato trovato il farmaco nel sangue (o in altri fluidi) in 

concentrazioni tossiche?
8. La reazione è stata più grave all’incremento della dose 

e meno grave con la sua diminuzione?
9. Il paziente ha avuto una reazione simile in precedenza 

con lo stesso farmaco o con farmaci simili?
10.La reazione avversa è stata confermata da dati oggettivi?

+1 0 0

+2 -1 0

+1 0 0

+2 -1 0

-1 +2 0

-1 +1 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

SI    NO     ?



WHOWHO--UMC causality assessmentUMC causality assessment

Sviluppato dal UMC in collaborazione con i Centri Nazionali di 
Farmacovigilanza

Ha come riferimento l’utilizzo in farmacovigilanza e in 
particolare nella segnalazione spontanea

Meno importanza alla letteratura



WHOWHO--UMC causality assessmentUMC causality assessment

Sviluppato dal UMC con la consulenza con i Centri 
Nazionali di Farmacovigilanza

Ha come riferimento l’utilizzo in farmacovigilanza e 
in particolare nella segnalazione spontanea

Meno importanza alla letteratura





NO
La scheda ha informazioni sufficienti per la valutazione

I farmaci concomitanti o le patologie potrebbero essere la causa
della reazione e/o manca o non è chiaro cosa è successo dopo la 
sospensione del farmaco sospetto

NO

E’ improbabile che la reazione sia causata da farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è plausibile 
con la reazione. La risomministrazione non è stata effettuata o ha 
dato esito negativo e la reazione non è ampiamente riportata in 
letteratura

NO

INCLASSIFICABILE

La relazione temporale farmaco-evento è improbabile (ma non 
impossibile) e/o i farmaci concomitanti o le patologie sono 
probabilmente causa della reazione

SI

NO

SI
DUBBIA

SI
POSSIBILE

SI
PROBABILE

La reazione non può essere causata dai farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è
plausibile con la reazione.  La risomministrazione ha dato esito
positivo o la reazione è ampiamente riportata in letteratura

SI
CERTA



Caso 1Caso 1

Uomo di 54 anni. 
Terapia con amoxicillina+acido clavulanico per faringotonsillite 
(1x3/die per os). 
Dopo la prima somministrazione shock anafilattico con ricovero 
ospedaliero. Reazione migliorata con esito positivo. Il farmaco non 
è stato ripreso. Non segnalati farmaci concomitanti o condizioni 
predisponenti. 



1. Sono presenti in letteratura altre segnalazioni o studi che hanno 
confermato questa reazione?

2. L’evento avverso è apparso dopo che il farmaco è stato 
somministrato?

3. La reazione avversa è migliorata quando il farmaco è stato sospeso?
4. La reazione avversa è ricomparsa quando il farmaco è stato

risomministrato?
5. Sono presenti cause alternative (al farmaco) che possono 

aver provocato la reazione avversa?
6. La reazione avversa è comparsa quando è stato somministrato il 

placebo?
7. E’ stato trovato il farmaco nel sangue (o in altri fluidi) in 

concentrazioni tossiche?
8. La reazione è stata più grave all’incremento della dose 

e meno grave con la sua diminuzione?
9. Il paziente ha avuto una reazione simile in precedenza 

con lo stesso farmaco o con farmaci simili?
10.La reazione avversa è stata confermata da dati oggettivi?

+1 0 0

+2 -1 0

+1 0 0

+2 -1 0

-1 +2 0

-1 +1 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

SI    NO     ?



NO
La scheda ha informazioni sufficienti per la valutazione

I farmaci concomitanti o le patologie potrebbero essere la causa
della reazione e/o manca o non è chiaro cosa è successo dopo la 
sospensione del farmaco sospetto

NO

E’ improbabile che la reazione sia causata da farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è plausibile 
con la reazione. La risomministrazione non è stata effettuata o ha 
dato esito negativo e la reazione non è ampiamente riportata in 
letteratura

NO

INCLASSIFICABILE

La relazione temporale farmaco-evento è improbabile (ma non 
impossibile) e/o i farmaci concomitanti o le patologie sono 
probabilmente causa della reazione

SI

NO

SI
DUBBIA

SI
POSSIBILE

SI
PROBABILE

La reazione non può essere causata dai farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è
plausibile con la reazione. La risomministrazione ha dato esito 
positivo o la reazione è ampiamente riportata in letteratura

CERTA
SI



Caso 1Caso 1

WHOWHO--UMCUMCNaranjoNaranjo

6 punti  = probabile certa

> 9  Altamente probabile

5-9  Probabile

1-4  Possibile

<0   Dubbia



Caso 2Caso 2

Uomo di 28 anni. 
Al paziente fu somministrato aripiprazolo per schizofrenia im 2 
volte al giorno il 30/10 e la terapia im venne continuata fino al 
03/11, poi terapia orale a 10mg/die. Segnalato bruciore in sede di 
iniezione alla prima somministrazione. Successivamente è comparso 
singhiozzo. Il farmaco non è stato sospeso. Reazione ad esito 
positivo. Il farmaco non è stato ripreso. Non segnalati farmaci 
concomitanti o condizioni predisponenti. 



Caso 2Caso 2
Singhiozzo non segnalato nella scheda tecnica 

Inizio del singhiozzo?

Plausibile meccanismo farmacologico



1. Sono presenti in letteratura altre segnalazioni o studi che hanno 
confermato questa reazione?

2. L’evento avverso è apparso dopo che il farmaco è stato 
somministrato?

3. La reazione avversa è migliorata quando il farmaco è stato sospeso?
4. La reazione avversa è ricomparsa quando il farmaco è stato

risomministrato?
5. Sono presenti cause alternative (al farmaco) che possono 

aver provocato la reazione avversa?
6. La reazione avversa è comparsa quando è stato somministrato il 

placebo?
7. E’ stato trovato il farmaco nel sangue (o in altri fluidi) in 

concentrazioni tossiche?
8. La reazione è stata più grave all’incremento della dose 

e meno grave con la sua diminuzione?
9. Il paziente ha avuto una reazione simile in precedenza 

con lo stesso farmaco o con farmaci simili?
10.La reazione avversa è stata confermata da dati oggettivi?

+1 0 0

+2 -1 0

+1 0 0

+2 -1 0

-1 +2 0

-1 +1 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

SI    NO     ?



NO
La scheda ha informazioni sufficienti per la valutazione

I farmaci concomitanti o le patologie potrebbero essere la causa
della reazione e/o manca o non è chiaro cosa è successo dopo la 
sospensione del farmaco sospetto

NO

E’ improbabile che la reazione sia causata da farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è plausibile 
con la reazione. La risomministrazione non è stata effettuata o ha 
dato esito negativo e la reazione non è ampiamente riportata in 
letteratura

NO

INCLASSIFICABILE

La relazione temporale farmaco-evento è improbabile (ma non 
impossibile) e/o i farmaci concomitanti o le patologie sono 
probabilmente causa della reazione

SI

NO

SI
DUBBIA

POSSIBILE
SI

SI
PROBABILE

La reazione non può essere causata dai farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è
plausibile con la reazione.  La risomministrazione ha dato esito
positivo o la reazione è ampiamente riportata in letteratura

SI
CERTA



Caso 2Caso 2

WHOWHO--UMCUMCNaranjoNaranjo

5 punti  = probabile possibile

> 9  Altamente probabile

5-9  Probabile

1-4  Possibile

<0   Dubbia



Caso 3Caso 3

Donna di 64 anni. 
In terapia con telmisartan+idroclorotiazide (sospetto) da 4 mesi per 
ipertensione. Farmaci concomitanti enalapril, aspirina e diltiazem. 
Viene segnalata demenza. Il farmaco vine sospeso ma mancano 
informazioni su dechallenge ed esito. Non segnalate condizioni 
concomitanti o predisponenti. 



1. Sono presenti in letteratura altre segnalazioni o studi che hanno 
confermato questa reazione?

2. L’evento avverso è apparso dopo che il farmaco è stato 
somministrato?

3. La reazione avversa è migliorata quando il farmaco è stato sospeso?
4. La reazione avversa è ricomparsa quando il farmaco è stato

risomministrato?
5. Sono presenti cause alternative (al farmaco) che possono 

aver provocato la reazione avversa?
6. La reazione avversa è comparsa quando è stato somministrato il 

placebo?
7. E’ stato trovato il farmaco nel sangue (o in altri fluidi) in 

concentrazioni tossiche?
8. La reazione è stata più grave all’incremento della dose 

e meno grave con la sua diminuzione?
9. Il paziente ha avuto una reazione simile in precedenza 

con lo stesso farmaco o con farmaci simili?
10.La reazione avversa è stata confermata da dati oggettivi?

+1 0 0

+2 -1 0

+1 0 0

+2 -1 0

-1 +2 0

-1 +1 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

+1 0 0

SI    NO     ?



NO
La scheda ha informazioni sufficienti per la valutazione

I farmaci concomitanti o le patologie potrebbero essere la causa
della reazione e/o manca o non è chiaro cosa è successo dopo la 
sospensione del farmaco sospetto

NO

E’ improbabile che la reazione sia causata da farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è plausibile 
con la reazione. La risomministrazione non è stata effettuata o ha 
dato esito negativo e la reazione non è ampiamente riportata in 
letteratura

NO

INCLASSIFICABILE

La relazione temporale farmaco-evento è improbabile (ma non 
impossibile) e/o i farmaci concomitanti o le patologie sono 
probabilmente causa della reazione

SI

NO

SI
DUBBIA

POSSIBILE
SI

SI
PROBABILE

La reazione non può essere causata dai farmaci concomitanti o 
dalle patologie e la risposta alla sospensione del farmaco è
plausibile con la reazione.  La risomministrazione ha dato esito
positivo o la reazione è ampiamente riportata in letteratura

SI
CERTA



WHOWHO--UMCUMCNaranjoNaranjo
Scala di probabilità

Considera punti non presenti 
nella segn spontanea

Alcune domande si prestano a 
diverse interpretazioni

Manca distinzione tra farmaci 
sospetti e concomitanti

Porta facilmente alla classe 
“probabile”

Per la sue caratteristiche si 
presta molto alla valutazione di 
case report

Algoritmo

Consente un uso più
standardizzato

Da meno importanza a quanto 
presente in letteratura

Distingue tra farmaci 
sospetti e concomitati

Forse più adatta alla 
segnalazione spontanea dove 
molte informazioni sono 
mancanti



Importanza del causality assessment nella Importanza del causality assessment nella 
ricerca dei segnaliricerca dei segnali

Il sistema della segnalazione spontanea è rivolto 
principalmente alla rilevazione di segnali (reazioni 
gravi e/o non note)

Molti centri nazionali adottano valutazioni del 
causality assessment che non distinguono tra 
probabile e possibile

Probabilmente la funzione più importante del 
causality assessment in questi sistemi è identificare 
ed escludere dall’analisi del schede “dubbie” o 
“inclassificabili”



ConclusioniConclusioni

Pur tenendo presente i suoi limiti il causality 
assessment rimane di fondamentale importanza nello 
studio delle reazioni avverse

Variabilità individuale

Riproducibilità

Nessun gold standard



Sviluppi futuriSviluppi futuri

Casuality assessment nelle banche dati della 
segnalazione spontanea: su tutti I report o solo su 
report selezionati?

Un solo metodo generale di valutazione o metodi 
diversi in funzione del tipo di reazione segnalata?


