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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM x 
 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



 
La farmacovigilanza è un problema “culturale”  

 



 
Le dimensioni del problema  

 
Le reazioni avverse da farmaci (ADRs) rappresentano un importante problema 
di salute pubblica in EU. Si stima che: 
 
 Il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti ad ADRs; 

 
 Il 5% di tutti i pazienti già ricoverati in ospedale presenta una ADR; 

 
 Le ADRs sono al quinto posto tra le cause di morte in ospedale; 

 
 In EU sono state stimate circa 197.000 morti per anno per ADRs; 

 
 Il costo sociale delle ADRs in EU è di circa 79 miliardi di euro all’anno! 



 
La nuova normativa di FV 



 
Gli obiettivi 

Promuovere e proteggere la salute pubblica 
 

Ridurre il numero e la gravità delle ADRs  
 

Migliorare l’uso dei medicinali 



 
La sottosegnalazione 

Ogni operatore sanitario ha una probabilità elevata di 
osservare pazienti con ADRs ma… 

 
 non riconosce una ADR come tale 

 
 non sospetta la relazione con il farmaco 

 
 ove la sospetti, non segnala la reazione 

La sottosegnalazione è il maggior limite dei sistemi di 
segnalazione spontanea di ADRs 



 
I sette peccati 

Complacency 
L'erronea convinzione che vengono commercializzati soltanto farmaci 'sicuri’ 
 
Fear 
Timore di essere coinvolti in cause legali 
 
Guilt 
Senso di colpa per aver causato danni al paziente a causa del trattamento 
prescritto 
 
Ambition 
Desiderio di raccogliere e pubblicare una casistica personale 

Inman WHW, ed. Monitoring for Drug Safety, 2nd edn. Lancaster: MTP Press Ltd, 1986, pp. 37-38.  



 
I sette peccati 

Ignorance 
Ignoranza delle procedure per la segnalazione 
 
Diffidence 
Timore di segnalare sulla base di sospetti che potrebbero rivelarsi infondati 
 
Lethargy 
Un insieme di tendenza a procrastinare la segnalazione, disinteresse, mancanza 
di tempo, indisponibilità del modulo di segnalazione, ecc. 

Inman WHW, ed. Monitoring for Drug Safety, 2nd edn. Lancaster: MTP Press Ltd, 1986, pp. 37-38.  



 
La decisione di segnalare  

Motivi che possono influire positivamente sulla decisione di 
segnalare una ADR: 
 
 elevato grado di certezza nell'attribuzione di un rapporto causale tra 
assunzione di un farmaco e insorgenza di un'ADR  

 
 ADR particolarmente grave 
 
 ADR inattesa  

 
 coinvolgimento di un nuovo farmaco  

http://www.coachingbreak.com/wp-content/uploads/2012/03/Decidere-e-mental-coaching.jpg


 
La segnalazione selettiva  

Numero elevato di segnalazioni di ADRs per un 
particolare farmaco dovute a fattori indipendenti 

dal profilo di tollerabilità del farmaco  



 
La segnalazione selettiva  

Effetto della Nota 73: uso dei sartani solo nei pazienti con tosse o 
angioedema da ACE-inibitori 

Aumento negli anni ’98 e ’99 del numero delle segnalazioni di tosse. Dopo il 
ritiro della Nota 73 il numero di segnalazioni di tosse è tornato ai livelli 

precedenti 



 
La percezione del rischio  

Diversi studi suggeriscono che aspetti più propriamente 
personali possano svolgere un ruolo di rilievo nella 

decisione di segnalare le ADRs 

http://a.mytrend.it/prp/2012/10/426825/o.135938.jpeg


 
Le conoscenze sul rischio 

Aumentare la familiarità con le schede tecniche 
(RCP) 
 
Capire come interagiscono Aziende farmaceutiche e 
Autorità regolatorie 
 
 

http://norefiere.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/caso-clinico.jpg


 
Il Codice deontologico 

Art. 8, Capo II, TITOLO II 
“Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica 

attraverso 
una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza.” 

http://newsfarmacia.com/2013/01/remunerazione-farmacie-fofi-il-ministero-della-salute-faccia-un-passo-indietro.html/fofi/


 
La carenza “culturale” 

 
In Italia manca un’adeguata formazione nei 

corsi di laurea e post-laurea sulla 
farmacovigilanza ed è da qui che bisogna partire  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://aiccrelombardia.files.wordpress.com/2012/09/laurea.jpg&imgrefurl=http://aiccrelombardia.wordpress.com/2012/10/01/premio-alle-migliori-tesi-di-laurea-europee/&usg=__NSfGGaxwA6BNkDJU2tpFekbsHqY=&h=1024&w=1024&sz=125&hl=it&start=11&zoom=1&tbnid=xsgzINzvcBNYFM:&tbnh=150&tbnw=150&ei=U8OjUOTKGInftAb_uYDQBw&prev=/search?q=laurea&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Cosa segnalare 

Gli operatori sanitari sono tenuti a 
segnalare le sospette reazioni avverse di cui vengano a 

conoscenza nell'ambito della propria attività. 



Segnalazioni valide 

Vanno trasmesse le segnalazioni valide (almeno un segnalatore identificabile, 
un paziente, una reazione avversa, un farmaco sospetto) 
 
Non sono considerate valide schede che riportano come reazione: 
 
• Reazione avversa non specificata 
 

• Ospedalizzazione o morte (tranne la morte improvvisa) 
 

• Nessuna reazione avversa 



Come segnalare 



 
Segnalazioni in Italia 2001/2012 
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Distribuzione regionale 2011/2012 
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Farmacovigilanza  

 

La farmacovigilanza deve essere vista anche come strumento per 
garantire l’appropriatezza prescrittiva in quanto la prescrizione 

inappropriata è una delle principali cause di ADRs 

 

 



Farmacisti 

 

 

 

 

Obiettivi di un possibile Ruolo Innovativo: 

 

Valutare i risultati dell’aderenza 

 

Valutare l’impatto del farmaco sul malato 

 

Collegamento con la Medicina Generale, con i servizi territoriali, 
valutazione delle risposte funzionali 

 

 

 



Lo scopo 

 

  Il principale scopo della segnalazione di un evento avverso e 
quello di imparare dalla esperienza e condividere tale 
esperienza in modo che altri possano evitare che lo stesso 
evento indesiderato accada 

 

Leape et al., Reporting of adverse events, N Eng J Med 2002;347:1633-8. 

http://architetturaxcostruire.lacasagiusta.it/coabitare-nuovi-concetti-di-vita-per-larchitettura-moderna-cohousing/condividere-1/


 
 In conclusione l’unica “chiave di lettura” 

 
 

Partecipare in modo proattivo 
al fine ultimo della 

professione: 
Salvaguardare la salute dei 

pazienti ! 
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