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Andamento temporale delle 
segnalazioni inserite nella RNF

Da F. Ferrazin -2010

’09 vs 
’08

+ 
26,9%



Distribuzione regionale del tasso di 
segnalazione

Da F. Ferrazin -2010



Alcuni dati nazionali ADR 2009

� Numero delle segnalazioni: 14.586 pari a +26,9%
(77% per farmaci e 23% vaccini)

� La ADR gravi sono il 28% con un trend in calo rispetto 
al 2001 (31%)

� Tasso di segnalazione= 268,17 per milione abitanti

� 5 regioni superano il gold standard:
Lombardia,Toscana, Molise, Basilicata, PA Trento

� Emilia Romagna si colloca all’8°posto

� Le ultime sono Lazio, Calabria, Puglia e Abruzzo



Distribuzione per fonte di 
segnalazione

Da F. Ferrazin -2010



I segnalatori a livello nazionale

� Medici Ospedalieri 52%

� Medici di Medicina Gen. 12%

� Farmacisti 12% (2% RER!)

� Specialisti 10%

� Infermieri 4% 

� Pediatri 2%

L’aumento della 
segnalazione si è verificato 
per tutti gli ATC, con 
particolare riguardo alle 
classi L e A (incretine)
dovuto alla presenza del 
monitoraggio AIFA 



Dati regionali delle ADR inserite in rete Dati regionali delle ADR inserite in rete 

rispetto al rispetto al GoldGold standardstandard

Anno 2009:

-ITALIA 15.913 ADR inserite
26,8 ADR/100.000

-RER 1.219 ADR inserite

28,1 ADR/100.000 abitanti (4.337.966 abitanti)

-22% gravi 

-9,72 ADR/100 medici (12.546 medici)

- 4,5 % dei medici della Regione ER con almeno una 
segnalazione di ADR

2009: ADR 1219
2008: ADR  899

+35,6%



Le Linee guida di AIFA-FV (confidenziale)

� Valutazione di NOTO/NON NOTO

� Valutazione della GRAVITA’

� Valutazione del CAUSALITY ASSESSMENT

� I requisiti dei Centri Regionali di FV

AUMENTO DELLA QUALITA’ DEL DATO!!



Valutazione di NOTO/NON NOTO -1

� L’obiettivo della segnalazione spontanea è l’identificazione di 
segnali. Con questo obiettivo le segnalazioni più importanti sono 
quelle riportanti sospette reazioni avverse inattese e/o gravi. 

Una reazione avversa è definita inattesa quando non 
riportata nel Foglietto Illustrativo/Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto.

� La valutazione del noto/non noto, così come per il nesso di 
causalità, andrebbe effettuata per ogni coppia farmaco-evento 
segnalato. 
La scheda di segnalazione può riportare uno o più farmaci 
sospetti e uno o più eventi avversi. 
Uno stesso  sintomo inoltre può fare riferimento a diagnosi 
diverse e quindi essere considerato noto o non noto in funzione 
del quadro complessivo degli eventi segnalati in quel determinato 
paziente. 

%



� La valutazione del noto/non noto viene riferita ai singoli farmaci
riportati come sospetti nella scheda di segnalazione.

In particolare viene considerata “non nota” quella segnalazione 
che abbia almeno un evento non collegato al singolo farmaco 
indicato come sospetto.

Sono considerati attesi anche tutti i sintomi collegati 
alle diagnosi riportate come reazioni avverse nel 
foglietto illustrativo.

Il Responsabile di FV inserirà l’informazione relativa alla 
notorietà della reazione nel relativo campo presente nel formato 
elettronico della scheda di segnalazione della Rete Nazionale di
Farmacovigilanza, nella cartella di ciascun farmaco sospetto. 

Valutazione di NOTO/NON NOTO -2



Valutazione della GRAVITA’ - 1

� grave/non grave compilazione del campo 7 
(Gravità). Il segnalatore può indicare 
comunque una segnalazione come grave 
anche in assenza di almeno uno dei criteri 
elencati.
In questo caso la scheda verrà inserita in RNF 
come Grave – Altro criterio clinicamente 
rilevante.

�La definizione della gravità ha una importante conseguenza dal 
punto di vista regolatorio. Ad Eudravigilance solo le segnalazioni gravi, 
mentre  all’OMS tutte le reazioni della Rete Nazionale. Con la nuova 
legislazione, di prossima approvazione, sembra che anche a 
Eudravigilance verranno inviate tutte le segnalazioni.

�I problemi relativi a questo campo includono la valutazione 
dell’accesso al Pronto Soccorso e la possibilità da parte del 
Responsabile Locale o del Centro Regionale di variare quanto riportato 
dal segnalatore a proposito della gravità della segnalazione. 



� L’accesso al Pronto Soccorso indica di norma una reazione che ha 
avuto una sua rilevanza clinica ed è per questo che va considerata 
come una ospedalizzazione. 
se dalle informazioni della scheda, l’accesso al Pronto Soccorso era 
immotivato non grave.
A questo proposito, nel progetto Mereafaps (segnalazioni di reazioni 
in PS) i criteri per considerare l’accesso al PS come 
ospedalizzazione sono stati:
� Il ricovero o proposta di ricovero del paziente
� Il trattamento farmacologico i.m. o e.v. in PS
� La permanenza del paziente in PS per un periodo prolungato 

(4 ore) per necessità di trattamento e osservazione e non per 
tempi di attesa.

� Il Responsabile di FV deve contattare il segnalatore per chiarire i 
casi in cui quanto riportato nel campo gravità non sia coerente 
con quanto riportato sul resto della scheda

Valutazione della GRAVITA’ -2



Le linee di indirizzo AIFA per i nuovi 

progetti di FV attiva (confidenziale)

Nel termine di farmacovigilanza attiva, secondo una definizione
d’interesse per la sanità pubblica, sono da considerarsi rilevanti le 
iniziative tese a migliorare le conoscenze sul profilo beneficio-
rischio dell’uso dei farmaci dopo la commercializzazione

Con questa definizione vengono comprese :

� identificazione specifica dei profili di sicurezza dei farmaci,

� analisi dei profili prescrittivi dei medici, 

� appropriatezza d’uso dei farmaci, 

� informazione indipendente ai prescrittori e altri operatori sanitari



L’esperienza acquisita da AIFA

� Coinvolgimento delle Regioni e 
delle Aziende sanitarie

� I fondi sono stati vincolati 
all’esecuzione di progetti/attività

� Trasparenza della destinazione dei 
finanziamenti, con pubblicazione 
sul Bollettino di AIFA
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Bimestrale dell’Agenzia
Italiana del Farmaco
INSERTO
I fondi regionali
di farmacovigilanza



L’importanza dei Centri Regionali di FV

� I Centri Regionali di FV costituiscono un elemento 
essenziale per il funzionamento dell’intero sistema di 
FV e un nodo di collegamento tra le strutture centrali e 
locali

� E’ opportuno stimolare l’istituzione dei CRFV nelle 
regioni in cui essi non sono presenti (ad oggi sono 
presenti in  8 regioni)

� E’ opportuno prevedere finanziamenti per garantire il 
funzionamento e la programmazione delle attività

� E’ utile coinvolgere da parte delle Regioni anche i 
Centri Antiveleni nei progetti di FV attiva



Gli ambiti di interesse nazionale

Iniziative tese a migliorare le conoscenze sul profilo beneficio-
rischio dell’uso dei farmaci dopo la commercializzazione:

� Istituzione e manutenzione dei CRFV;

� Studio delle reazioni avverse a farmaci (ADR), inteso come >del 
N°delle segnalazioni che come promozione di studi 
epidemiologici ad hoc;

� Valutazione dell’uso dei farmaci in ambito territoriale ed 
ospedaliero (determinanti d’uso e reportistica per i medici), con 
analisi dei fenomeni e interventi di promozione all’uso 
appropriato;

� Informazione e formazione degli operatori sulle procedure di FV;

� Potenziamento dell’attività di FV dei Comitati etici nelle 
sperimentazioni cliniche.



Presentazione dei progetti o delle attività

da parte delle Regioni 

Le modalità:

� Il rationale, l’obiettivo dell’attività o del 
progetto;

� gli indicatori per la valutazione degli esiti;

� la durata del progetto in relazione al 
finanziamento richiesto;

� il Responsabile scientifico compresi recapiti 
e un breve CV;

� persone e cose che verranno finanziate;

� l’importo complessivo del progetto. 



La tipologia dei progetti

almeno il 30% dei fondi sia dedicato a 
progetti riguardanti lo studio delle ADR;

� ogni Regione individua almeno un 
progetto o attività concentrati su:

� popolazione pediatrica

� anziani con polipatologie

� pazienti istituzionalizzati 

� ADR in Pronto soccorso



Nuove modalità da sviluppare

� Strutturazione regionale di 
una scheda per “progetto 
TIPO”

� Individuazione di Azienda 
capofila che coordina lo 
svolgimento dei progetti e 
relaziona in merito



-Applicazione della 
terminologia 
MedDRA

-La FV negli studi 
osservazionali

-La FV nei Registri 
AIFA



Per il seminario di 
oggi vi auguro

Buon lavoro!


