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Med = Medical

D = Dictionary for

R = Regulatory

A = Activities

MedDRAMedDRA



Medical Dictionary for Regulatory ActivitiesMedical Dictionary for Regulatory Activities

MedDRAMedDRA

� Seguita e sviluppata dalla società MedDRA MSSO 
(www.meddramsso.com)

� Nasce nel 1997 dall’unione di diverse terminologie (ICD 
COSTART, J-ART, ecc.)

� Viene aggiornata due volte l’anno (Marzo e Settembre). 
E’ uscita la versione 13.0 (marzo 2010) 

� Tradotta in diverse lingue (Dutch, French, German, 
Italian, Portuguese, Spanish, and MedDRA/J Japanese)

� L’abbonamento a MedDRA costa circa 3.500 dollari 
l’anno





MSSO-DI-6225-13.0.0 © 2010 Northrop Grumman Corporation.   All Rights Reserved. 5

Regulatory Status of Mandate

• US FDA

– Used in FDA’s adverse event database (AERS)

– Proposed Rule for Safety Reporting Requirements 
(2003): MedDRA for postmarketing safety reports

– Proposed Rule for Electronic Submission Requirements 
(2009): MedDRA for electronic submission of reports 

• Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare

– Mandatory use for electronic reports

– Used in Periodic Infection and Safety Reports

– For medical devices with biological components, 
infections to be described with MedDRA terms
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Regulatory Status of Mandate (cont)

• European Union
– Clinical trials

• SUSARs (Suspected Unexpected Serious Adverse 
Reactions) – use MedDRA LLTs (current or previous 
version) 

– Volume 9A (all authorized medicinal products, 
including OTC)
• Individual Case Safety Reports (ICSRs) – use MedDRA 
LLTs (current or previous version) 

• For adverse reactions in Periodic Safety Update Report
• Standardised MedDRA Queries (SMQs) recommended 
for signal detection
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Regulatory Status of Mandate (cont)
• European Union (cont)

– Interface between EudraVigilance and EU Risk 
Management Plan

• To code indications, risks, interactions (potential 
and identified)

– Summary of Product Characteristics guideline

• MedDRA to be used throughout; in particular for 
Contraindications, Special warnings and 
precautions for use, and Undesirable effects 
sections
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Regulatory Status of Mandate (cont)

• ICH M4E Guideline on Common Technical 
Document

– Recommended in adverse event summary tables

• Canada

– Guidance Document for Industry - Reporting Adverse 
Reactions to Marketed Health Products

• Recommended as standard for adverse reaction reports

– Guidance for Industry - Product Monograph (labeling)

• Preferred terminology for adverse drug reactions
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MedDRAMedDRA

MedDRA è una terminologia medica internazionale 
clinicamente validata  usata dalle autorità

regolatorie e dalle industrie biofarmaceutiche. 

La terminologia è utilizzata durante tutto il 
processo regolatorio, dal pre-marketing al post-
marketing per l’inserimento e trasferimento dei 
dati, per la loro analisi e per le presentazioni. 



MedDRAMedDRA

� MedDRA è stata sviluppata per l’utilizzo da 
autorità regolatorie e dall’industria 
farmaceutica nelle seguenti aree di studio:

�Studi clinici

�Segnalazione spontanea di eventi/reazioni

�Procedure di immissione in commercio e 
regolatorie dei farmaci



Medical Dictionary for Regulatory ActivitiesMedical Dictionary for Regulatory Activities

MedDRAMedDRA

� Segni

� Sintomi

� Patologie

� Diagnosi

� Indicazioni terapeutiche

� Nomi e risultati qualitativi delle 
ricerche, compresa la farmacocinetica

� Procedure mediche e chirurgiche

� Storia familiare/sociale/medica



Medical Dictionary for Regulatory Activities
MedDRA - esempi

� Febbre

� Epatite colestatica

� Mastectomia

� Infezioni da catetere

� Impianto di triplo by-pass vascolare

� Malfunzionamento e guasto del dispositivo

� Viaggio all’estero

� Tabagismo

� Problematiche del lutto

� Esposizione occupazionale
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Scope of MedDRA

Diseases
Diagnoses
Signs

Symptoms
Therapeutic indications
Investigation names & 
qualitative results

Medical & surgical procedures
Medical, social, family history

Medication errors
Product quality, device issues

Not a drug 
dictionary

Not an equipment, device,
diagnostic product dictionary

Clinical trial study 
design terms

Patient 
demographic
terms

Frequency 
qualifiers

Numerical values 
for
results

Severity descriptors

IN

OUT

Terms from other 
terminologies
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Codici MedDRACodici MedDRA

� A ogni termine MedDRA è assegnato un codice 
numerico a 8 cifre

� Il codice è “non-expressive” e viene utilizzato 
in molte forme di invio elettronico dei dati 
(E2B)

� Inizialmente i codici sono stati assegnati 
partendo da 10000001  seguendo l’ordine 
alfabetico. I nuovi termini vengono aggiunti in 
sequenza.

� I codici non sono mai riutilizzati



MedDRAMedDRA



MedDRAMedDRA
Numero di termini versione 13.0Numero di termini versione 13.0

SOC         26

HLGT     335

HLT     1.709

PT     18.786

LLT    68.258



MedDRAMedDRA

�Struttura gerarchica

�Struttura multi-assiale

�Struttura associativa



Struttura gerarchica di MedDRAStruttura gerarchica di MedDRA

System Organ Class (SOC)

High Level Group Term (HLGT)

High Level Term (HLT)

Preferred Term (PT)

Lowest Level Term (LLT)



Sensazione di bruciore sulla faccia (LLT)

Sensazione di bruciore (PT)

Parestesie e disestesie (HLT)
Patologie del sistema nervoso NCA (HLGT)

Patologie del sistema nervoso (SOC)

Capelli decolorati (LLT)

Variazioni del colore dei capelli (PT)

Alterazioni pilifere NCA (HLT)
Condizioni di appendici cutanee (HLGT)

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo (SOC)

Sensazione di bruciore allo stomaco (LLT)
Dispepsia (PT)

Segni e sintomi dispeptici (HLT)

Segni e sintomi gastrointestinali (HLGT)
Patologie gastrointestinali (SOC



Struttura gerarchica di MedDRAStruttura gerarchica di MedDRA

Lowest Level Term (LLT)Lowest Level Term (LLT)

� Costituiscono l’”entry-level” della terminologia

� Ciascuno è associato ad un singolo PT

� Possono essere “current” (attuale) o “non-
current” (arcaico)

� Includono sinonimi, varianti lessicali e varianti 
“colloquiali” dei PT

� Non tutti sono tradotti nelle diverse lingue

� Non c’è un limite al numero di LLT associati ad 
un singolo PT



Struttura gerarchica di MedDRAStruttura gerarchica di MedDRA

Lowest Level Term (LLT)Lowest Level Term (LLT)

� Alcuni LLT sono contrassegnati come termini 
“non-current”

� E’ sconsigliato il loro utilizzo

� Sono mantenuti nella terminologia per 
compatibilità con il passato

� Includono termini molto vaghi, ambigui, 
multipli, con errori, troncati, ecc.



Struttura gerarchica di MedDRAStruttura gerarchica di MedDRA

Preferred Term (PT)Preferred Term (PT)

� Ciascun PT rappresenta un singolo concetto 
medico

� Può avere un numero illimitato di LLT (e ne 
deve avere almeno uno)

� Ha sempre almeno un HLT, un HLGT e un SOC

� Può avere diversi (multi-assialità) di cui uno 
solo è quello primario



Struttura gerarchica di MedDRAStruttura gerarchica di MedDRA

System Organ Class (SOC)System Organ Class (SOC)

• Patologie del sistema emolinfopoietico

• Patologie cardiache

• Patologie congenite, familiari e genetiche

• Patologie dell'orecchio e del labirinto

• Patologie endocrine

• Patologie dell'occhio

• Patologie gastrointestinali

• Patologie sistemiche e condizioni relative 
alla sede di somministrazione

• Patologie epatobiliari

• Disturbi del sistema immunitario

• Infezioni ed infestazioni

• Traumatismo, avvelenamento e 
complicazioni da procedura

• Esami diagnostici

• Disturbi del metabolismo e della nutrizione

• Patologie del sistema muscoloscheletrico e del 
tessuto connettivo

• Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti 
e polipi compresi)

• Patologie del sistema nervoso

• Condizioni di gravidanza, puerperio e 
perinatali

• Disturbi psichiatrici

• Patologie renali e urinarie

• Patologie dell'apparato riproduttivo e della 
mammella

• Patologie respiratorie, toraciche e 
mediastiniche

• Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

• Circostanze sociali

• Procedure mediche e chirurgiche

• Patologie vascolari



Struttura multiStruttura multi--assiale di MedDRAassiale di MedDRA

� Ogni PT può essere associato a diversi SOC

� I termini possono essere raggruppati in diversi 
modi

� Esiste sempre un primario



Struttura multiStruttura multi--assiale di MedDRAassiale di MedDRA

= Respiratory, thoracic and
mediastinal disorders

HLGT = Respiratory tract 
infections

HLT =Viral upper respiratory
tract infections

HLT = Influenza viral 
infections

HLGT = Viral infectious 
disorders

= Infections and 
infestations

PT = Influenza



Struttura multiStruttura multi--assiale di MedDRAassiale di MedDRA

PT = Diabetes mellitus

HLT = Diabetes mellitus (incl subtypes)

HLGT = Glucose metabolism disorders (incl diabetes mellitus)

= Metabolism and 
nutrition disorders

= Endocrine 
disorders



Struttura multiStruttura multi--assiale di MedDRAassiale di MedDRA

hlt_name hlgt_name
soc_a

bbrev

Necrosi muscoloscheletrica e 

insufficienza vascolare

Arteriosclerosi, stenosi, 

insufficienza vascolare e necrosi

Vasc

Complicanze diabetiche del 

derma

Complicazioni diabetiche Endo

Complicanze diabetiche del 

derma

Complicazioni diabetiche Metab

Infezioni delle strutture cutanee 

e dei tessuti molli

Infezioni - classe patogena non 

specificata

Infec

Polineuropatie croniche Neuropatie periferiche Nerv

Ulcere della cute e del tessuto 

sottocutaneo

Patologie della cute e del tessuto 

sottocutaneo NCA

Skin

PT = Infezione di piede  diabetico



Struttura multiStruttura multi--assiale di MedDRAassiale di MedDRA

� Eccezioni:

� Esami diagnostici

� Procedure mediche e chirurgiche

� Circostanze sociali



SOC SOC -- Esami diagnosticiEsami diagnostici

� SOC monoassiale

� Indagini (non condizioni)

� Esiste sempre un termine che indica 
semplicemente il tipo di esame (es. Ematocrito)

� Il valore dell’esame può essere:

� Aumentato

� Diminuito

� Normale

� Anormale
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Uso di MedDRAUso di MedDRA

� Nella codifica di reazioni avverse o patologie

� Nelle ricerche



www.meddramsso.com

Nei documenti disponibili per il download

MedDRA TERM SELECTION: 
POINTS TO CONSIDER

MedDRA DATA RETRIEVAL 
AND PRESENTATION: 
POINTS TO CONSIDER
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Uso del MedDRA nella codifica delle reazioni Uso del MedDRA nella codifica delle reazioni 

avverse e delle patologie avverse e delle patologie 

� Qualità del dato di partenza: 
una buona codifica non può migliorare un 
dato di partenza ambiguo, confuso o poco 
chiaro

es. “allergia da farmaci”



Uso del MedDRA nella codifica delle reazioni Uso del MedDRA nella codifica delle reazioni 

avverse e delle patologie avverse e delle patologie 

�Nella codifica si usano gli LLT

�Non togliere o aggiungere informazioni

�Bilancio tra specificità e ridondanza

�Sintomi

�Diagnosi

�Sintomi e diagnosi



Uso del MedDRA nella codifica delle reazioni Uso del MedDRA nella codifica delle reazioni 

avverse e delle patologie avverse e delle patologie 

� Se il termine segnalato è presente come LLT va 
utilizzato tenendo sempre presente il 
corrispondente PT e il SOC

� Se il termine segnalato non è presente va usato 
il termine più simile, facendo sempre  
attenzione al corrispondente PT e al SOC.



� Segnalata solo una diagnosi:
codificare la diagnosi, anche se non definitiva 
(possibile, dubbia, sospetta, ecc.)

� Segnalati solo i sintomi:
codificare i sintomi evitando i sinonimi

� Segnalati sintomi e diagnosi:
codificare la diagnosi e i sintomi non (sempre) 
collegati alla diagnosi

Uso del MedDRA nella codifica delle Uso del MedDRA nella codifica delle 

reazioni avverse e delle patologie reazioni avverse e delle patologie 



� Sintomi o diagnosi?
Shock anafilattico, rash, dispnea, ipotensione, 
laringospasmo � shock anafilattico
Dolore addominale intenso, aumento delle 
amilasi e delle lipasi � pancreatite
Infarto miocardico, dolore toracico, dispnea, 
alterazione ECG, ittero � infarto miocardico e 
ittero

Uso del MedDRA nella codifica delle Uso del MedDRA nella codifica delle 

reazioni avverse e delle patologie reazioni avverse e delle patologie 



Come codificare con MedDRA Come codificare con MedDRA 

� Combinazioni di termini:
- diagnosi e sintomi
- se un sintomo è più specifico degli altri lo uso
“aritmia dovuta a fibrillazione atriale”
“alterazione della funzionalità epatica (epatite 
acuta)”
- se un termine descrive la combinazione deve 
essere usato
“retinopatia dovuta a diabete” � retinopatia 
diabetica
- separare i termini se appropriato
“frattura della clavicola in seguito a caduta”



Come codificare con MedDRA Come codificare con MedDRA 

� Indicazione dell’organo interessato:
- se è chiaramente indicato un organo interessato 
ed è presente il termine esatto questo va indicato
“edema della faccia”
- se sono indicati più punti va usato il termine 
generico
“eritema alle mani, ai piedi, alla faccia e al 
torace”



Come codificare con MedDRA Come codificare con MedDRA 

� aggravamento di una patologia o un sintomo 
pre esistente:
- se il termine è presente va usato
“peggioramento dell’ipertensione”
- se il termine specifico non è presente va 
aggiunto il termine “aggravamento di 
patologia”



Come codificare con MedDRA Come codificare con MedDRA 

� Se possibile associare alle alterazioni degli 
esami di laboratorio il termine associato 
all’apparato interessato
“ipoglicemia” è associata alle alterazioni 
metaboliche mentre “diminuzione del 
glucosio” è associato ai diagnostici



Estrazione dei dati con MedDRA Estrazione dei dati con MedDRA 

� Fortemente legata al tipo di inserimento

� Legata alla versione di MedDRA



Struttura trasversale di MedDRAStruttura trasversale di MedDRA
Standardized MedDRA Queries (SMQ)Standardized MedDRA Queries (SMQ)

� Gruppi di termini MedDRA relativi a uno o più
che conducono ad una definita condizione 
medica

� Uniformità e riproducibilità delle analisi

� Aggiornate da MSSO



Standardized MedDRA QueriesStandardized MedDRA Queries
SMQ giSMQ giàà prodotteprodotte

Accidents and injuries
Acute pancreatitis
Acute central respiratory 

depression
Acute renal failure
Adverse pregnancy outcome/
reproductive toxicity
Agranulocytosis
Anaphylactic reaction
Angioedema
Anticholinergic syndrome
Asthma/bronchospasm
Biliary disorders
Cardiac arrhythmias
Cardiac failure
Cerebrovascular disorders
Convulsions
Dementia
Depression and suicide/self-injury
Drug abuse, dependence and
withdrawal
Dyslipidaemia
Embolic and thrombotic events
Extrapyramidal syndrome
Extravasation events (injections,
infusions and implants)

Gastrointestinal nonspecific 
inflammation and dysfunction

Gastrointestinal perforation, 
ulceration, haemorrhage or 
obstruction

Guillain-Barre syndrome
Haematopoietic cytopenias
Haemolytic disorders
Haemorrhages
Hepatic disorders
Hostility/aggression
Hyperglycaemia/new onset 

diabetes mellitus
Hyponatraemia/SIADH
Interstitial lung disease
Ischaemic heart disease
Lack of efficacy/effect
Lactic acidosis
Malignancies
Neuroleptic malignant syndrome
Non-infectious encephalitis
Non-infectious 

encephalopathy/delirium
Non-infectious meningitis
Oropharyngeal disorders
Peripheral neuropathy

Pre-malignant disorders
Pseudomembranous colitis
Psychosis and psychotic disorders
Pulmonary hypertension
Retroperitoneal fibrosis
Rhabdomyolysis/myopathy
Severe cutaneous adverse 

reactions
Shock
Systemic lupus erythematosus
Taste and smell disorders
Thrombophlebitis
Torsade de pointes/QT 

prolongation*

[* Previously a sub-search SMQ 
linked to SMQ Cardiac 
arrhythmias; now a standalone 
SMQ]



Standardized MedDRA QueriesStandardized MedDRA Queries

SMQ in via di sviluppoSMQ in via di sviluppo

Breast neoplasms 
malignant/unspecified

Cardiomyopathy
Corneal disorders
Demyelinating disorders
Drug-induced eosinophilic 

pneumonia
Ear disorders
Glaucoma
Haemodynamic oedema, effusions 

and fluid overload
Hypertension
Immune reconstitution syndrome
Intestinal stricture/fibrosing 

colonopathy
Ischaemic colitis
Lens disorders
Optic nerve disorders

Ovarian neoplasms malignant and 
unspecified

Prostate cancer
Renal disorders
Retinal disorders
Secondary immunodeficiencies
Uterine/fallopian neoplasms 

malignant and unspecified 
neoplasms

Vasculitis



Estrazione dei dati con MedDRA Estrazione dei dati con MedDRA 

� Fortemente legata al tipo di inserimento

� Legata alla versione di MedDRA

� Valutazione dell’obiettivo della ricerca (SMQ)

� Attenzione alla ridondanza!



� Presentazione disponibile per il download su

http://www.sfm.univr.it/it/download/roma20082.zip


