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L’obiettivo dei registri

� L’osservazione di nuovi farmaci potenzialmente efficaci
porta a ricadute sulla pratica clinica  e sugli aspetti 
regolatori ed economici. 

� Sempre più frequentemente le registrazioni dei nuovi 
farmaci vengono fatte dalla FDA per gli Stati Uniti e 
dall'EMA per l'Europa sulla base di processi di valutazione 
accelerati o di studi basati su indicatori di efficacia 
surrogati.

� Garantire una reale appropriatezza delle prescrizioni

� Sostenibilità: costo estremamente elevato dei trattamenti 
innovativi 



� Il registro nasce come 

strumento di lavoro condiviso

da clinici, farmacisti, aziende 
farmaceutiche ed ente regolatorio

L'obiettivo primario dei registri è

fornire supporto e tutoraggio per 
garantire l'uso appropriato dei 
farmaci potenzialmente innovativi. 



La sicurezza dei farmaci 
sottoposti a monitoraggio

� le registrazioni accelerate comportano la 
necessità di un attento monitoraggio a 
medio e lungo termine delle reazioni
avverse, che potrebbero non essere state 
sufficientemente evidenziate durante gli 
studi pre-registrativi. 



Registri AIFA

I registri possono essere 
considerati  grandi studi osservazionali 
prospettici dai quali è possibile 
estrapolare dati di efficacia, 
sicurezza e consumi



Scheda ADR dal Registro AIFA











La procedura regionale

� A gennaio 2009 un gruppo di 
farmacisti coordinato dalla Regione 
Emilia Romagna si è occupato della 
redazione della procedura per 
l’inserimento delle ADR da registri AIFA

� Tale procedura evidenziava come la 
segnalazione delle ADR fosse possibile 
anche attraverso l’accesso ai registri, 
anche se con modalità diverse d’invio 
ai Responsabili aziendali di FV



Due percorsi diversi per la 
segnalazione…

Hanno generato 
disomogeneità
tra le ADR 
presenti nella 
Rete Nazionale 
di FV e le ADR 
presenti nei 
registri a 
monitoraggio 
AIFA

Ciò dipende da:
1. non per tutti i farmaci è
previsto l’invio 
automatico del fax al 
RAFV (es. 
antineoplastici e 
Tysabri)

2. Il RAFV non accede ai 
registri e capita 
frequentemente che 
non sia a conoscenza 
delle ADR inserite





Il questionario ai RAFV

� Verifica del recepimento della procedura 
a distanza di un anno dalla redazione.

� Tutti i RAFV hanno risposto al questionario

� Grande variabilità tra le diverse Aziende 
nella divulgazione e nel rapporto coi 
prescrittori.

� Difficoltà nell’accesso ai Registri (molto 
comune)



Materiali e metodi

È stato inviato un questionario a tutti i 
RAFV in cui si chiedeva:

� se la procedura regionale era stata 
recepita, se era stata diffusa nei reparti 
e con quali mezzi 

� il ruolo del RAFV e l’autonomia del 
medico nell’inviare le schede firmate al 
RAFV

� la corrispondenza tra le ADR segnalate 
nei registri e in RNFV



Risultati

� 14 Aziende hanno recepito la procedura
� 5 Aziende utilizzano regolarmente tale 
procedura (con il supporto del 
farmacista ospedaliero autorizzato 
all’accesso)

� 9 Aziende hanno effettuato 
comunicazioni strutturate ai medici per 
illustrare la procedura tramite: bollettini, 
corsi, mail e incontri. 

Corsi e incontri 
sono gli strumenti più efficaci
perché un documento venga 

applicato
nella pratica quotidiana



� Le schede ADR dei registri ONCO e Tysabri 
non sono inoltrate regolarmente ai 
Responsabili aziendali da parte dei clinici. 

� Il RAFV non possiede la pw del registro e 
spesso non viene a conoscenza di ADR 
inserite nei Registri.

� Per quanto riguarda le schede ADR, inviate 
a mezzo fax direttamente al RAFV tramite 
CINECA, è sempre il RAFV che contatta il 
segnalatore per avere la firma. 

Risultati - 2
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ADR REGISTRI  AIFA ADR RNFV

Nel caso del Revlimid, 
alcune schede sono state 
accorpate 
poiché riguardavano lo 
stesso pz
e riportavano la stessa data

Alcuni farmaci hanno
un numero > di ADR in RNFV
(Eloxatin, Sutent, Byetta):
ciò dipende dal fatto che 
tutti possono segnalare



ADR nella Rete e nei Registri AIFA

� Le schede censite, presenti nella RNFV e 
nei registri sono complessivamente 473 
(gen 2009 al 20 mag 2010):

� 226 presenti nei Registri e 247 presenti 
nella Rete Nazionale di FV

� Solo un numero pari a159 schede sono 
presenti in entrambi i db, ma non è dato 
sapere se sono riferite allo stesso caso.



Le specialità medicinali 
più segnalate

� Revlimid (lenalidomide)

� Nexavar (sorafenib)

� Eloxatin (oxaliplatino)

� Byetta (exenatide)

� Sutent (sunitinib)

� Tysabri (natalizumab)



Conclusioni dai questionari

La disomogeneità tra le ADR nei Registri AIFA e la RNFV è presente 
anche in E-R

� Il sistema che invia il fax ai RAFV è estremamente utile al fine di 
ottenere l’inserimento delle schede nella RNFV.

� Il farmacista è la figura chiave per la segnalazione delle reazioni 
avverse da farmaci e per la verifica della qualità del dato.

� Sarebbe utile l’accesso da parte dei RAFV a tutti i registri, anche 
antidiabetici e cardiovascolari, magari con una unica pw, in modo 
omogeneo tra farmacista terr e osp

� Difficoltà dei medici a segnalare, firmare e inviare la scheda
� I farmacisti non visualizzano report predefiniti per gli eventi avversi, 
ma devono entrare nel profilo di ogni paziente registrato

� Criticità al momento dell’attivazione del registro ONCO AIFA in 
quanto non presente la sezione di FV  nelle fasi iniziali (criticità
superata)



Le nostre proposte
� Rer sta lavorando con Cineca al fine di 

ottenere una password per i RAFV; 
sarebbe comunque auspicabile l’invio 
automatico del fax per tutti i farmaci al 
RAFV

� Confronto tra RAFV e FO almeno 
semestrale

� Il RAFV dovrà continuare a svolgere 
opera di sensibilizzazione nei cfr dei 
clinici affinchè conoscano i percorsi e 
segnalino



Altri registri regionali

� A breve sarà diffuso il nuovo data base di 
reumatologia (AR), in cui saranno inseriti tutti i 
nuovi pazienti trattati con farmaci biologici.

� È stata inserita una sezione specifica con le 
reazioni avverse note per gli anti TNF alfa e il link 
alla scheda ADR da compilare e inviare al RAFV

� Il farmacista ospedaliero potrà accedere al 
registro e monitorare la sicurezza di questi farmaci



Il registro per gli analoghi 
nucleosidici e nucleotidici nel 
trattamento dell’epatite B





Il registro psocare

Su 614 soggetti trattati in RER
è stata segnalata un’unica ADR



� Sono state poste le basi 
per rendere omogenea 
ed efficace la  
segnalazione e la 
rilevazione di eventi 
avversi nei registri, ma 
sono necessari sforzi 
ulteriori per alimentare il 
sistema.

� Il farmacista è la figura più
importante nel 
monitoraggio delle ADR e 
per la sensibilizzazione dei 
clinici in tema di sicurezza



Grazie per l’attenzione!


