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Limiti dei sistemi di farmacovigilanza basati sulla 
segnalazione spontanea

• la segnalazione spontanea delle reazioni avverse da farmaci (Adverse 
Drug Reaction, ADR) da parte degli operatori sanitari costituisce il 
pilastro dei sistemi di farmacosorveglianza post-marketing;

• l’obiettivo principale della segnalazione spontanea consiste nella 
individuazione precoce di campanelli di allarme sulla sicurezza dei 
farmaci (i cosiddetti segnali) che devono essere poi approfonditi e 
verificati con studi farmacoepidemiologici appropriati;

• la sottosegnalazione e la segnalazione selettiva possono 
compromettere la possibilità di individuare precocemente i segnali e 
rappresentano pertanto i limiti principali della segnalazione spontanea.



Segnalazione selettiva

Per valutare l’impatto di generiche influenze esterne sulla segnalazione 
selettiva è stato disegnato ed eseguito uno studio sulla base delle 
segnalazioni di ADR del periodo 1995-2005 prodotte nelle regioni 
aderenti al Gruppo Interregionale di Farmacovigilanza (GIF);

Sono stati presi in considerazione 4 casi significativi che si sono 
manifestati nel decennio considerato:

• tosse da ACE inibitori;

• statine e rabdomiolisi;

• nimesulide e tossicità epatica;

• COX 2 inibitori e tossicità cardiovascolare.



Tosse da ACE inibitori

Gli ACE-i sono comunemente utilizzati per il trattamento di ipertensione
e insufficienza cardiaca ecc;

farmaci ben tollerati con rare segnalazioni di edema angioneurotico;

la reazione avversa non grave più importante è la tosse che si manifesta in 
circa il 20% dei casi;

i bloccanti del recettore dell’angiotensina (sartani) sono stati introdotti in 
commercio nel 1995 e ammessi alla rimborsabilità nel 1997;

nel 1998, in considerazione dell’alto costo dei sartani e dei pochi dati di 
efficacia disponibili, la CUF decide di limitare la rimborsabilità dei sartani 
solo in caso di sospensione del trattamento con ACE inibitori a causa della 
tosse;

alla fine del 1999 la rimborsabilità limitata viene abolita.





L’aumento statisticamente significativo della 
segnalazione di tosse da ACE inibitori è stato interpretato 
come giustificativo da parte del medico di medicina 
generale, ad esempio durante gli audit aziendali, nel 
passaggio dei propri pazienti dagli ACE inibitori ai 
sartani.

Infatti, nel momento in cui la CUF decide di eliminare la 
restrizione prescrittiva ai sartani, la segnalazione di tosse 
da ACE ritorna esattamente ai livelli del 1997



Statine e rabdomiolisi

nel luglio del 2001 scoppia lo “scandalo Lipobay” con un’ampia 
copertura mediatica da parte della carta stampata e delle televisioni;

è stato calcolato che tra gli utilizzatori mondiali di cerivastatina si siano 
verificati circa 100 casi di rabdomiolisi e insufficienza renale acuta ad esito 
fatale (in Italia lo scandalo è partito dalla segnalazione di un caso mortale a 
Bologna);

le autorità regolatorie europee e americane decisero per la revoca 
immediata dell’AIC delle specialità medicinali a base di cerivastatina.



Confronto percentuale delle segnalazioni da statine nel biennio 2000-01





Il caso della cerivastatina ha rappresentato uno shock per 
il sistema di farmacovigilanza, determinando inoltre un 
generalizzato aumento della segnalazione spontanea;

Tale fenomeno mise in luce (1) l’incapacità degli studi 
pre-registrativi nell’individuare ADR rare gravi e rare, (2) 
l’inadeguatezza dei sistemi di farmacovigilanza post 
marketing nel garantire la sicurezza dei cittadini e (3) la 
tendenza dei MMG a prescrivere i nuovi farmaci 
nonostante la disponibilità di molecole simili ma con un 
ruolo in terapia maggiormente consolidato



Nimesulide e tossicità epatica

la nimesulide è stata commercializzata in Italia la prima volta nel 1985 e 
da allora è stato il FANS più venduto ed utilizzato;

nel 2002, le autorità sanitarie spagnole e finlandesi decidono di 
sospendere la vendita di nimesulide a seguito della segnalazione di ADR 
epatiche ad esito fatale;

le agenzie regolatorie degli altri paesi europei (Italia e Francia incluse) 
non adottarono alcun provvedimento restrittivo nei confronti della 
nimesulide (poca enfasi sui media);

nel maggio del 2007 anche l’autorità sanitaria irlandese revoca l’AIC 
della nimesulide per la segnalazione di numerosi casi di ADR epatica fatale;

il 21 settembre 2007, l’EMEA conclude che il rapporto beneficio/rischio 
della nimesulide è positivo ma suggerisce di limitarne l’utilizzo.





Il caso della nimesulide non ha suscitato particolare 
clamore anche perché il Ministero della Salute inviò una 
Dear Doctor Letter spiegava le ragioni della permanenza 
della nimesulide in commercio in Italia 

In Italia, l’utilizzo della nimesulide era generalmente di 
breve durata, a differenza di altri paesi in cui si utilizzava 
cronicamente e a dosi maggiori

Oggi la nimesulide è acquistabile con RNR e si 
raccomanda un trattamento non superiore a 15 gg



COX 2 inibitori e tossicità cardiovascolare

il primo COX 2 inibitore, il rofecoxib, è stato commercializzato la prima 
volta in USA nel 1999 e in Italia nel 2000;

veniva pubblicizzato come più efficace e più sicuro (dal punto di vista 
gastrointestinale) dei FANS tradizionali nel trattamento dell’osteoartrosi;

nel 2004, la ditta decide su base spontanea di revocare a livello mondiale 
il rofecoxib per un aumento del rischio di tossicità cardiovascolare (aumento 
del rischio di ictus e infarto):

anche in questo caso, i media non hanno dato particolare risalto a questo 
nuovo problema di sicurezza dei farmaci;

per gli stessi motivi, in aggiunta a casi di tossicità cutanea, l’FDA ha 
ritirato dal commercio il valdecoxib e la ditta titolare del lumiracoxib ha 
rinunciato a commercializzare il farmaco in Europa.





Il caso rofecoxib è stato considerato tra le maggiori 
catastrofi in tema di sicurezza dei farmaci

Secondo il Dr Grahm, allora associate director della 
farmacovigilanza all’FDA, il numero di americani colpiti 
dal “VIOXX” varia tra 88 mila e 139 mila casi, molto di 
più dei 10 mila bambini focomelici del disastro della 
talidomide (BMJ 2004;329:1253)

I COX-2 inibitori si sono dimostrati equivalenti in termini 
di efficacia e meno sicuri dei FANS tradizionali



Riflessioni sulla segnalazione selettiva

Questi esempi dimostrano che i sistemi di farmacovigilanza basati sulla 
segnalazione spontanea possono essere profondamente influenzati da 
fenomeni esterni (un provvedimento regolatorio, eccessivo risalto sui 
media, fenomeni che accadono in altri paesi, decisioni delle ditte 
produttrici) e ciò rappresenta un limite costitutivo del sistema;

è necessario adottare strategie comunicative volte ad aumentare la 
consapevolezza dell’utilità e dei limiti della segnalazione spontanea da 
parte degli operatori sanitari, ma anche ad evitare da un lato allarmismi 
eccessivi (che potrebbero portare ad interruzioni immotivate di terapie 
farmacologiche essenziali) e dall’altro di riporre eccessiva fiducia nei 
nuovi farmaci. 



Sottosegnalazione



Problemi di sicurezza dei medicinali emergenti a livello 

internazionale e provvedimenti regolatori conseguenti 



Exenatide

1. indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 in 
associazione a metformina e/o una sulfonilurea in pazienti 
che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico 
con la dose massima tollerata di queste terapie orali;

2. incretino-mimetico che mostra numerose azioni 
antiiperglicemiche del glucagon-likepeptide-1 (GLP-1);

3. Autorizzato dall’EMEa nel 2006 e disponibile in Italia con 
rimborsabilità limitata



Byetta (exenatide)
Audience: Endocrinologists, other healthcare professionals, consumers
[UPDATED 08/18/2008] 
Since issuing Information for Healthcare Professionals in October 2007, 
FDA has received reports of 6 cases of hemorrhagic or necrotizing 
pancreatitis in patients taking Byetta. 

Of the 6 cases of hemorrhagic or necrotizing pancreatitis, all patients 
required hospitalization, two patients died and four patients were recovering
at time of reporting. 

Byetta was discontinued in all 6 cases. If pancreatitis is confirmed, initiate
appropriate treatment and carefully monitor the patient until recovery. 
Byetta should not be restarted. 

Consider antidiabetic therapies other than Byetta in patients with a 
history of pancreatitis. 

http://www.fda.gov/medwatch/safety/2007/safety07.htm#Byetta



Rimonabant 
(antagonista dei recettori per i cannabinoidi endogeni di tipo 1)

1. Il farmaco ha ottenuto l’autorizzazione al commercio 
dall’EMeA nel giugno 2006, indicato come terapia aggiuntiva 
alla dieta ed all’esercizio fisico per il trattamento di pazienti 
obesi (indice di massa corporea > 30 kg/m2), o in 
sovrappeso (indice di massa corporea > 27 kg/m2) in 
presenza di fattore(i) di rischio, quali diabete di tipo 2 o 
dislipidemia ;

2. autorizzato in Italia ma non ammesso alla rimborsabilità 
(nonostante le reiterate richieste della ditta) per sfavorevole 
rapporto costo efficacia e per carenza di dati;



3. dalla segnalazione spontanea e da altri studi clinici è 
emerso un rischio raddoppiato di reazioni avverse 
psichiatriche gravi (depressione e ideazione suicidaria, 
ansia comportamenti aggressivi) con aggiornamento della 
scheda tecnica;

4. a gennaio 2008, il sistema di farmacovigilanza inglese 
aveva ricevuto 876 segnalazioni di ADR psichiatriche con 
52 casi di ideazioni suicidarie e comportamenti 
autolesionistici;

5. l’FDA non ha autorizzato il farmaco per il rischio di ADR 
psichiatriche gravi e per l’assenza di dati di sicurezza a 
lungo termine;

6. il 23 ottobre 2008, l’EMEA ha sospeso l’AIC del rimonabant 
in tutta Europa perché il rapporto beneficio/rischio è 
sfavorevole. 





Sicurezza degli antidepressivi SSRI in gravidanza







Esiti complessivi



Regressione logistica sulle anomalie cardiovascolari



*Exposure not during the first trimester of pregnancy. †Electively terminated pregnancy. ASD, atrial septal 
defect; CHD, congenital heart defect; PDA, patent ductus arteriosus; PFO, patent foramen ovale; PR, 
pulmonic regurgitation; RBBB, right bundle branch block; TGA, transposition of great arteries; TR, tricuspid 
regurgitation; VSD, ventricular septal defect. a,b,c,dSmoking status (anone, b<10 cig day-1, c10 cig day-1, 
dunknown).



*Exposure not during the first trimester of pregnancy. †Electively terminated pregnancy. ASD, atrial septal 
defect; CHD, congenital heart defect; PDA, patent ductus arteriosus; PFO, patent foramen ovale; PR, 
pulmonic regurgitation; RBBB, right bundle branch block; TGA, transposition of great arteries; TR, tricuspid 
regurgitation; VSD, ventricular septal defect. a,b,c,dSmoking status (anone, b<10 cig day-1, c10 cig day-1, 
dunknown).





Sicurezza cardiovascolare degli anticolinergici inalatori nel 
trattamento della BPCO
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Gli errori o le mancanze che più frequentemente si individuano nelle 
schede di segnalazione spontanea riguardano:

- l’incongruenza tra data di insorgenza e data di somministrazione del 
medicinale sospetto che spesso non sono compatibili con il tipo di ADR 
segnalata (ad es. in una scheda di ADR da una statina si segnalava 
rabdomiolisi acuta al primo giorno di trattamento con la statina
medesima);

- l’assenza della data relativa alla durata dell’uso del medicinale sospetto 
o la segnalazione di una data generica (es data di insorgenza “novembre 
2008” assunzione della terapia “novembre 2008”);

- non facile interpretazione della grafia del segnalatore (la maggior parte 
delle schede sono compilate a mano). 



Quelli che seguono, sono alcuni casi particolari di 
segnalazioni di ADR  che non necessariamente 

rientrano negli esempi precedenti ma che 
meritano una commento dettagliato. 



CASO N. 1

Segnalazione di coincidenza temporale tra somministrazione di Champix per la disassuefazione dall’abitudine tabagica. Farmaco non tollerato e sospeso dopo la fase iniziale della terapia



Dalla scheda tecnica del Champix® - Paragrafo 4.8







CASO N. 2



La descrizione corretta sarebbe stata: 

mancata efficacia contraccettiva con gravidanza inattesa





CASO N. 3



Dalla scheda tecnica dell’OKI (aggiornamento 2004):

Tra le numerose controindicazioni si legge 

asma bronchiale pregressa



CASO N. 4



Farmaco non in commercio in Italia 

Progetto PSOCARE



CASO N. 5









CASO N. 6





CASO N. 7



L’ADR è “allungamento del QT” (codifica appropriata) a cui sono 
conseguiti fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco


