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Casi particolari

• Schede madre figlio

• Interazione, abuso, off label, errore terapeutico, 
misuso, sovradosaggio, esposizione professionale 



MODULO VI GVP



La dizione giusta sarebbe "genitore/figlio" ma

in realtà nella maggior parte dei casi si tratta 

di segnalazioni che coinvolgono la madre ed il 

bambino.

Schede Madre Figlio



Schede Madre Figlio
In riferimento ai casi di segnalazioni madre/figlio devono essere 

considerati i seguenti principi:

1. Nel caso in cui un neonato o un lattante sia esposto a uno o 

più farmaci attraverso il genitore e si manifesti una o più 

reazioni avverse (diverse dalla precoce interruzione di 

gravidanza o morte intrauterina), devono essere indicate nella 

stessa scheda sia le informazioni del genitore (madre o padre) 

che quelle del bambino/lattante. 



Schede Madre Figlio

2. Le informazioni riportate nella sezione “Caratteristiche del    

Paziente” si applicano solo al bambino/lattante. Le informazioni che 

riguardano il genitore (madre o padre) che costituiscono la fonte 

dell’esposizione al farmaco sospetto devono essere fornite nel 

campo: “ Relazione genitore”. Se entrambi i genitori sono la fonte 

del farmaco il caso deve contenere le informazioni della madre e 

nella sezione contenente la parte descrittiva del caso deve essere 

descritto il caso globalmente, comprese le informazioni del padre.



Schede Madre Figlio
Accedendo alla pagina paziente si può, cliccando sulla lente posta in prossimità
della riga Relazione genitore, entrare nella pagina in cui si possono inserire
i dati del genitore. 



Schede Madre Figlio

Dati del genitore



Schede Madre Figlio

Via di somministrazione



Schede Madre Figlio

Flag dosaggio riferito al genitore



Se sia i genitori che il bambino hanno avuto una 

sospetta reazione avversa devono essere creati due 

distinti report, cioè uno per il genitore (padre o 

madre) ed uno per il bambino.

Schede Madre Figlio



Schede Madre Figlio

Importante: se anche la madre ha avuto una reazione avversa

indicare il numero della scheda che si riferisce a tale segnalazione 



Schede Madre Figlio

Se non ci sono state reazioni a carico del bambino la 

scheda madre/figlio non si applica e la sezione 

“Caratteristiche del paziente” si applica solo al 

genitore (madre o padre) che ha avuto  la sospetta 

reazione avversa.



Per quei casi che descrivono interruzioni precoci della 

gravidanza è applicabile solo la scheda del genitore, 

cioè nella sezione “Caratteristiche del Paziente” si 

riportano solo le informazioni della madre. 

Schede Madre Figlio



Nel caso di reazione osservata in un bambino per 

effetto di un farmaco assunto in gravidanza, bisogna 

prestare particolare attenzione poiché 

verosimilmente la scheda cartacea riporterà i dati 

della madre con la descrizione di quanto è avvenuto 

nel bambino.

Schede Madre Figlio



• Dati riferiti alla madre
• Reazione a carico del figlio
• Necessità di contattare il  
segnalatore
• Aggiornamenti multipli sulle     
schede inserite



Scheda Parent 
Child

Numero 
modifiche

scheda 1 3
scheda 2 2
scheda 3 3
scheda 4 2
scheda 5 3
scheda 6 4
scheda 7 5
scheda 8 2
scheda 9 3
scheda 10 3 annullata
Totale modifiche 30

Infatti:

Per le schede madre/figlio “ l’ indice di modifica" 

è di 3 modifiche per scheda, confrontato con

un valore di 1,7  per il totale delle schede 

(compresa letteratura ) inserite nello stesso

periodo....

Schede Madre Figlio nella RNF



scheda Paziente Genitore Via 
somministrazione

Reazione Farmaco Osservazioni

scheda 1 neonato madre Transplacentale, Bradicardia, convulsione, 
cianosi neonatale, ipotonia, 
distress respiratorio, 
opistotono

Eutimil, Zyprexa

Scheda 2 figlia madre Transplacentale (paziente) , Orale 
(genitore)

Atresia dell’esofago, 
agenesia congenita della 
mano

Risperdal

Scheda 3 Embrione/feto padre Orale (genitore) Morte fetale all’ottava 
settimana

Glivec E’ stato indicato il padre 
perché è la font e 
dell’esposizione, in 
un’interruzione così 
precoce sarebbe stato più 
opportuno indicare la  
reazione avversa a carico 
della madre

Scheda 4 
(genitore) e 
scheda 5 (PC)

Orale (genitore) Spina bifida Depakin In corso di gravidanza è 
stata inserita la scheda a 
carico della madre  
(reazione avversa indicata 
spina bifida nel feto)  
successivamente alla 
nascita la scheda PC 

Scheda  6 neonato madre Transplacentale (bambino) 
Endovenosa (madre)

Artrogriposi multipla distale 
congenita

Remicade

Scheda  7 neonato madre Transplacentale (bambino) Orale 
(madre)

Fistola tracheoesofagea, 
anomalia esofago

Valcyte, bactrim

Scheda 8 Neonato                                                         madre                                               Iposodiemia, ipoglicemia, 
policitemia, ittero

lobivon

Scheda 9 
(genitore) e 
scheda 10 
(PC)

transplacentale Lesione del sistema nervoso 
centrale, riflessi anormali

carbamazepina

Schede Madre Figlio nella RNF



Segnalato un problema relativo al periodo di trattamento del 
genitore per cui al salvataggio della scheda compare il 
messaggio:
“la durata della terapia non può essere maggiore dell’età del 
paziente”. Questo ha costretto i responsabili ad adattare in 
maniera arbitraria tale durata all’età del bambino ed indicare nel 
campo follow-up la reale durata del trattamento.
Tale problema tecnico è ora risolto: si chiede per il futuro di 
segnalare qualsiasi malfunzionamento al Servicedesk del 
Ministero della Salute: 
Numero Verde 800178178
Fax: 06 64251275 
E-mail: servicedesk@almavivaitalia.it 
mettendo anche AIFA in cc: farmacovigilanza@aifa.gov.it

Schede Madre Figlio nella RNF



Casi particolari

• Schede madre figlio

• Interazione, abuso, off label, errore terapeutico, 

misuso, sovradosaggio, esposizione professionale 



Basi legali

La nuova legislazione europea  fornisce una chiara base legale  
per la condivisione di dati sull’errore terapeutico che causi 
danno. Dal luglio 2012 è richiesto di segnalare tutte le sospette 
reazioni avverse a farmaci derivanti da errori terapeutici in 
EudraVigilance,  il database europeo delle reazioni avverse.
Gli Errori Terapeutici sono errori involontari nella prescrizione, 
dispensazione o somministrazione di un farmaco ad opera di un 
operatore professionale, paziente o consumatore. Sono la 
singola causa più comune prevenibile di eventi avversi nella 
pratica medica.
Il Modulo VI delle GVP descrive la struttura ed i processi per la 
segnalazione degli Errori Terapeutici, Abuso, Misuso..

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000239.jsp&mid=WC0b01ac05800250b5


GVP VI.A.2.1. Reazione Avversa

Una reazione avversa è la risposta ad un prodotto 
medicinale nociva e non voluta. Questo include 
reazioni avverse derivanti da :
– Uso del farmaco nei termini dell’ Autorizzazione 

all’Immissione in Commercio 
– Uso del farmaco fuori dei termini dell’ 

Autorizzazione all’Immissione in Commercio 
incluso overdose, misuso, abuso ed errore 
terapeutico 

– Esposizione professionale



VI.A.2.1.2. Definizioni
a) OVERDOSE

Si riferisce alla somministrazione di una quantità di farmaco pro- 
dose o pro-day superiore alla dose massima raccomandata in 
accordo con le informazioni del prodotto autorizzato. Questo 
deve tenere in considerazione anche gli effetti cumulativi da 
overdose.

b) MISUSO
Si riferisce alla situazione in cui il prodotto è usato 
intenzionalmente o in maniera inappropriata non in accordo con 
la dose prescritta o autorizzata, via di somministrazione e/o 
indicazioni o in maniera aderente allo stato vigente di fornitura 
(esempio senza prescrizione per farmaci soggetti a prescrizione 
medica).



VI.A.2.1.2. Definizioni

c) ABUSO
Come regolato dall’Art. 1 della Direttiva 2001/83/EC si riferisce 
all’uso sporadico, persistente, intenzionale, eccessivo di un 
medicinale, accompagnato da effetti dannosi sia a livello fisico 
che psicologico.

d) ERRORE TERAPEUTICO
Si riferisce ad un errore non intenzionale nel prescrivere, 
dispensare o somministrare un medicinale sotto il controllo di un 
operatore sanitario, paziente o consumatore.

e) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Si riferisce all’esposizione ad un farmaco per uso umano come 
risultato di esposizione professionale



Errore Terapeutico

Progetto Farvicav Nazionale (CAV Lombardia, 
Campania, Puglia, Toscana) con AIFA ed ISS.
Progetto di FARmacoVIgilanza basato sui dati ricavati 
dai CAV.



Errore Terapeutico

CAV

AIFA

Segnalazione 
ADR per casi GRAVI
provenienti da 
Regioni non aderenti al 
progetto

Responsabili
FV

Segnalazione 
ADR per casi GRAVI
provenienti da 
Regioni aderenti al 
progetto

Inserimento in RNF



Errore Terapeutico

Attualmente è prevista la possibilità di inserire il Centro 
Antiveleno nella pagina “Segnalatore” come Fonte da parte dei 
Responsabili di Farmacovigilanza



Errore Terapeutico

Nel periodo 16 aprile 2012-dicembre 2012:
• 2316 casi di ET
• 228 casi di ADR (54% posologia errata, 35% scambio di 

farmaco)
• Il principio attivo più associato ad ET, nel periodo considerato, è 

stato il paracetamolo.



VI.B.6.3. Schede di segnalazione di 
overdose, abuso, misuso, errore 

terapeutico o esposizione professionale

Le segnalazioni associate a sospette reazioni avverse 

sono soggette a segnalazione accelerata. Deve 

essere richiesto un follow-up di routine per essere 

certi che l’informazione sia completa con particolare 

attenzione ai sintomi, al trattamento e all’esito.



• Non devono essere inserite nella RNF le segnalazioni di 
overdose, abuso, misuso, errore terapeutico o occupazione 
professionale che NON siano associate a reazioni avverse.

• Devono però essere considerate dalla ditta nell’ambito dello 
PSUR e del RMP se previsto. 

• I responsabili di Farmacovigilanza devono inviare copia della 
segnalazione ricevuta e non inserita, perché non associata ad 
alcuna reazione avversa, sia all’Azienda interessata che all’AIFA 
per fax al numero: 06/59784142 o per e-mail all’indirizzo:  
farmacovigilanza@aifa.gov.it

VI.B.6.3. Schede di segnalazione di 
overdose, abuso, misuso, errore 

terapeutico o esposizione professionale

mailto:farmacovigilanza@aifa.gov.it


SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR) 
A cura dei medici e degli altri operatori sanitari. Inviare al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza 

(gli indirizzi dei responsabili possono essere recuperati nel sito dell’AIFA: www.agenziafarmaco.it/it/responsabili) 

1. INIZIALI PAZIENTE 
            Nome – Cognome 

   

2. DATA di NASCITA o ETÀ 

      
3. SESSO 

M   F   
4. DATA INSORGENZA REAZIONE 

      
5. ORIGINE ETNICA 

      
CODICE SEGNALAZIONE 

      
1.a. PESO (kg)           1.b. ALTEZZA (cm)           1.c. DATA ULTIMA MESTRUAZIONE 

                                                      1.d. GRAVIDANZA                                            sconosciuta 

    1° trimestre           2° trimestre            3° trimestre 

1.e. ALLATTAMENTO 

  SI         NO 

6. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI   (*se il segnalatore è un medico) 

      

7. INDICARE SE LA REAZIONE OSSERVATA DERIVA DA:  
 INTERAZIONE           ERRORE TERAPEUTICO 

 ABUSO                       MISUSO 

 OFF LABEL                OVERDOSE 

 ESPOSIZIONE PROFESSIONALE  

8. GRAVITA' DELLA REAZIONE: 
 
GRAVE 

 DECESSO                                                                OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO 
 INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE                  HA MESSO IN PERICOLO DI VITA 
 ANOMALIE CONGENITE/DEFICIT NEL NEONATO      ALTRA CONDIZIONE CLINICAMENTE RILEVANTE 

 
   NON GRAVE 

9. EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR (riportare risultati e date in cui gli  accertamenti 
sono stati eseguiti): 

      
 
 
 

 
11. AZIONI INTRAPRESE (specificare): 

      
 
 
 

In caso di sospensione compilare i campi da 17 a 20

10. ESITO DATA:       

 RISOLUZIONE COMPLETA ADR 
 RISOLUZIONE CON POSTUMI 
 MIGLIORAMENTO 
 REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA 
 DECESSO 

                              dovuto alla reazione avversa 
                              il farmaco può avere contribuito 
                              non dovuto al farmaco 
                               causa sconosciuta 

 NON DISPONIBILE 

INFORMAZIONI SUI FARMACI 

12. FARMACO/I SOSPETTO/I (indicare il nome della specialità medicinale o del generico*). Riportare il numero di lotto per vaccini e medicinali biologici 
 
A)        13. LOTTO       14. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)       
 
 

15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE       16. DURATA DELL'USO:    DAL        AL        
 
 
17. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO?              SI         NO                  18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?                   SI         NO                 
 
19. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO?               SI         NO                   20. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?        SI         NO 
 
 

B)        13. LOTTO       14. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)       
 
 

15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE       16. DURATA DELL'USO:    DAL        AL        
 
 
17. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO?              SI         NO    18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?                   SI         NO  
 
19. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO?               SI         NO     20. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?        SI         NO  
  
 

C)        13. LOTTO       14. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)       
 
 

15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE       16. DURATA DELL'USO:    DAL        AL        
 
 
17. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO?              SI         NO 18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?                   SI         NO  
 
19. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO?               SI         NO 20. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?        SI         NO  
 
 

* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo, l’ora e il sito della somministrazione 

                                                                                                                                                                                                                                   Prego, girare il foglio  



Overdose, abuso, misuso, errore 
terapeutico o esposizione professionale

Se è riportato un caso di overdose, abuso, misuso, 

errore terapeutico (ET) o esposizione professionale 

con conseguenze cliniche, deve essere aggiunto alla 

reazione avversa il LLT (Lower Level Term code) 

corrispondente al termine più vicino alla descrizione 

della riferita overdose, abuso, misuso, ET o 

esposizione professionale.



Overdose, abuso, misuso, errore 
terapeutico o esposizione professionale

Nel caso in cui, da quanto riportato nella scheda, sia evidente 
una delle condizioni prevista dal campo 7 (ad esempio nella 
descrizione della reazione viene riportato “interazione tra 
aspirina e warfarin con melena”), anche se il campo non è stato 
compilato, il Responsabile di FV potrà modificarlo. 

In tutte le situazioni in cui il caso segnalato potrebbe essere 
ricondotto ad una delle condizioni previste dal campo 7 il 
Responsabile dovrà contattare il segnalatore per chiarimenti. 



Errore terapeutico

La GVP raccomanda che nel caso di ET con 
conseguenze cliniche devono essere riportati 
sia:

– il termine MedDRA per ET
– la conseguenza clinica



Selezione LLT MedDra



Errore Terapeutico
Accedendo dalla pagina S.M./PA sospetto e selezionando errore 
terapeutico  diventa attiva la pagina dedicata all’errore 
terapeutico in cui possono essere inserite ulteriori informazioni



Errore Terapeutico



Errore Terapeutico

Possibile inserire la descrizione
dettagliata dell’ET:

Descrizione dei sintomi :



Errore Terapeutico

Esami di laboratorio rilevanti:

Terapie:



Errore Terapeutico

Fattori che hanno favorito l’ET:

Eventuali sostanze che interferiscono con il metabolismo:



Errore Terapeutico e Misuso

L'errore terapeutico si riferisce a situazioni non 

intenzionali, la presenza/assenza di intenzionalità 

permette di distinguere tra misuso ed errore, almeno 

da un punto di vista teorico mentre da un punto di 

vista pratico questa distinzione può essere più 

complicata.



Overdose ed abuso

• Ci potrebbe essere una sovrapposizione di definizione 

anche tra overdose ed abuso; secondo le definizioni, 

l'abuso, a differenza dell’overdose, è comunque 

intenzionale.

• Abuso e misuso (uso improprio) sono associati nello 

stesso item. 



Errore Terapeutico-Esempio Tinset

• Il monitoraggio delle segnalazioni spontanee nella RNF, ha 
evidenziato la presenza in RNF per Tinset (oxatomide) di 
segnalazioni di ADRs correlate ad errore terapeutico con 
conseguenti azioni regolatorie: 
– Modifica stampati, chiusura child-proof, ritiro di un dosaggio, 

controindicazione al di sotto dell’anno di età, RNR
• Comunicazione del rischio e delle modifiche apportate (sito web 

AIFA, Note Informative Importanti); comunicazione del rischio a 
livello europeo, materiale informativo per il farmacista ed il 
paziente;

• Valutazione dell’impatto delle azioni intraprese ad ogni  
intervento



Errore Terapeutico-Esempio Methergin

• Nel 2011 è stato ritirato dal mercato il farmaco 
Methergin® in gocce per os a causa di un aumento 
dei casi di errori terapeutici verificatisi in neonati, e 
segnalati dai centri antiveleni in diversi paesi europei.

• L’esposizione accidentale dei neonati, derivante dallo 
scambio con farmaci e/o integratori pediatrici in 
gocce, ha determinato vasocostrizione, sonnolenza, 
convulsioni, insufficienza renale e respiratoria. Sono 
stati riportati anche casi fatali in assenza di 
trattamento adeguato.



Aumento degli errori terapeutici del prodotto Tantum Rosa per 
passaggio da SOP a OTC e dopo l’introduzione della campagna 
pubblicitaria a dicembre 2009: gran parte dei pazienti aveva 
affermato di non aver compreso che il prodotto doveva essere 
somministrato topicamente.
Azione regolatoria per minimizzare il rischio:
• modifica dello spot pubblicitario al fine di sottolineare la corretta via 
di somministrazione del medicinale (uso topico)
• modifica delle informazioni del prodotto
• modifica del confezionamento
Comunicazione del rischio: 
• Informazione al Pharmacovigilance Working Party dell’EMA, NUI

Errore Terapeutico-Esempio Tantum Rosa



Errore Terapeutico

Grande attenzione a livello 
Europeo al tema del ET:

“Workshop on Medication Error” 
Febbraio 2013



Errore Terapeutico

CHMP position paperWorkshop report

Workshop disponibile sul
Canale YouTube dell’EMA
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7K5dNgKnawZvwLR8UNZceXqpEqKbPpKL



“Medication Error Workshop”

Sei raccomandazioni scaturite dal Workshop:
1. Armonizzare e sviluppare ulteriormente le terminologie e le  

definizioni di Errore Terapeutico a livello dell’UE e a livello 
internazionale; 

2. Stabilire dei rapporti di collaborazione tra le Associazioni 
Nazionali dei Pazienti, le Agenzie Regolatorie, l’EMA e la 
Commissione Europea. 

3. Sviluppare nuovi metodi per identificare ET per la sicurezza dei 
pazienti attraverso la raccolta ed analisi dei dati; 

4. La valutazione sistematica e la prevenzione del rischio di ET 
durante il ciclo di vita di un farmaco, inclusa la fase prima 
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio;

5. Coinvolgimento attivo dei pazienti e gruppi dei consumatori e 
personale sanitario per migliorare le pratiche mediche ; 

6. Supporto per la  ricerca di pratiche mediche sicure.



Inserimento in RNF informazioni del 
campo 7

Nella RNF non è possibile selezionare più di una condizione:  se vengono 
segnalate (ad esempio un errore terapeutico che coinvolge una interazione) 
ne va selezionata una, indicando l’altra nel campo “Commento Valutatore” 
(Sezione “Condizioni concomitanti predisponenti”).



Nel 2013 due Non Urgent Information (NUI) a livello 
europeo con richiesta informazioni agli Stati Membri:

– Medication errors related to the use of dosage delivery 
devices for orally ingested liquid drug products (solution, 
suspension);

– Medication Errors: Intrathecal administration instead of 
Intravenous administration

Errore Terapeutico



Errore Terapeutico

Da luglio 2012 al 31 maggio 2013
sono state inserite 991 segnalazioni 
di Errore Terapeutico.
La percentuale di reazioni gravi è
del 61% vs 28% di tutte le schede 
inserite nel periodo.



Overdose

Da luglio 2012 al 31 maggio 2013
sono state inserite 137 segnalazioni 
di overdose, 50 % gravi.



Abuso

• Da luglio 2012 al 31 
maggio 2013 
risultano inserite 509 
segnalazioni di 
abuso

• La percentuale di 
reazioni gravi è del 
79% 



Esposizione professionale
Presenti in RNF due
segnalazioni derivanti da
esposizione professionale
entrambi  gravi.



Off-label

Riguarda l’uso del prodotto non in accordo con 

l’impiego autorizzato, non solo nelle indicazioni 

terapeutiche, ma anche nella via di somministrazione 

e nella posologia. Rientrano pertanto in tale ambito, 

non solo gli impieghi dei medicinali registrati in Italia 

e inseriti nell’elenco della legge n. 648/96 ma 

qualsiasi impiego al di fuori delle condizioni di utilizzo 

autorizzate. 



Off-label

Dal luglio 2012 al 
31 maggio 2013 inserite in
RNF 95 segnalazioni 
correlate uso off-label,
il 50% gravi.



Interazione

• Bisogna ricordare che la presenza di più farmaci indicati come 
sospetti non comporta automaticamente una interazione, ma 
può semplicemente indicare che nel caso segnalato la reazione 
potrebbe essere associata ad uno o ad entrambi i farmaci.

• Nella RNF l’informazione del campo 7 va inserita nella sezione 
“S.M./P.A. Sospetto” e va quindi ripetuta per ogni farmaco 
sospetto. 



Interazione

Dal luglio 2012 al 
31 maggio 2013 inserite in
RNF 209 segnalazioni 
con interazione,
il 45% gravi.



Lista Schede

Da pagina “visualizzazione” - “lista schede”, selezionando
opportunamente dal menù a tendina il Responsabile di FV
potrà effettuare una ricerca ed ottenere un listato tra le 
schede da lui inserite. 



CONTATTI

06 59784362

p.felicetti@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.it

Grazie dell’ attenzione
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