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La Farmacovigilanza  

Pharmacovigilance monitors the way the medicines work, and their 
risk-benefit balance. 

 
 La Farmacovigilanza (FV) è definita dall’organizzazione mondiale 

della sanità (WHO) come la scienza e le attività concernenti 
l’identificazione, la valutazione, la comprensione e la prevenzione 
degli eventi avversi o di qualunque altro problema relativo all’uso 
dei farmaci 
 



Perché la farmacovigilanza è importante 
per i pazienti? 

 La necessità di sorvegliare i farmaci dopo l’immissione in 

commercio nasce dai limiti insiti nella sperimentazione pre-

marketing (ambiente artificiale) 

 



Differenza tra studi clinici controllati 
(RCTs) e normale pratica clinica 

numero di pazienti 

durata 

Popolazione 

problema clinico 

numero di farmaci 

dose 

profilo d’uso 

follow-up 

RCTs 

102 -103 

breve termine 

gruppi a rischio esclusi 

ben definito 

1 o pochi 

costante 

continuo 

eventi ben raccolti 

Normale pratica 
clinica 

fino a 106 

lunga durata 

potenzialmente la popolazione generale 

spesso poco definito 

a volte molti 

spesso variabile 

intermittente 

meno accurato 



 Per queste ragione è fondamentale continuare a 

monitorare e raccogliere quante più informazioni possibili 

su come i farmaci funzionano in un contesto di vita reale. 

Perché la FV è importante per i pazienti? 



The Commission's Impact Assessment Report* 

 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 
 
 

Commission Staff Working Document dated 10 December 2008. Link: 
http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/pharmpack_12_2008/pharmacovi

gilance-iavol2_en.pdf 
 



La nuova normativa di  
Farmacovigilanza e i pazienti 

Patient 
centred 

Più (direct) 
patient 

reporting 

Più 
coinvolgimento 

nel decision 
making 

Più 
informazione 

Più 
Trasparenza 



All’interno del PRAC anche i rappresentanti 
delle organizzazioni dei pazienti 



Ruolo dei pazienti nel sistema di FV 

I pazienti hanno un ruolo chiave nella costruzione di un 

miglior sistema di farmacovigilanza 



Perche la segnalazione del paziente? 

 
 Ascoltare i cittadini arricchisce la farmacovigilanza: sono i cittadini a 

sperimentare in prima linea gli effetti indesiderati dei farmaci, è 
importante che venga loro concessa la possibilità di segnalarli 
direttamente alle autorità sanitarie. 

[Blenkinsopp A. et al. Br J Clin Pharmacol 2006] 
[Ecouter les patients enrichit la pharmacovigilance. La Revue Prescrire 2008] 



Perche la segnalazione del paziente? 

 Dalla letteratura emerge come la sottosegnalazione, noto problema di 
tutti i sistemi di farmacovigilanza, potrebbe essere ridotta attraverso la 
segnalazione dei cittadini  

 
[van Grootheest K et al. Drug Saf 2003] 



Studi comparativi (1) 

• UK: comparazione tra 1374 e-mail inviate ad una emittente televisiva, 
dopo una trasmissione sulla paroxetina, ed i relativi report dei medici 
inviati, tramite Yellow Card. 
 

• Conclusione degli Autori: "reports from users …communicated information 
that professional reporters can never be expected to provide. They were 
far richer, and described suicidality and withdrawal symptoms much more 
clearly and intelligibly than the Yellow Card reports ". 

 
[Medawar C, Herxheimer A. Int J Risk & Saf in Medicine 2003/2004] 



 Feedback from the established systems is consistently that patient 
reporting is equal quality to professional reporting and that is actually 
adds value because it is based on the direct experience of the users and 
providers richer detail 

[The importance of direct patient reporting of suspected adverse drug 
reactions: a patient perspective” Claire Anderson, Janet Krska,2 

Elizabeth Murphy3 &Anthony Avery, British Journal of Clinical 
Pharmacology, Volume 72, Issue 5, pp 806-822, November 2011. ]  

 

Studi comparativi (2) 
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Il processo della segnalazione in Italia 
 

Segnalatore 
(paziente o 
operatore sanitario)  

Responsabile di 
Farmacovigilanza 

7 gg 

Rete Nazionale di FV 

WHO-UMC 

Ogni mese 
tutti i casi 

Gravi ogni 15 giorni 
Non gravi ogni 90 giorni 

tempestivamente 

Az Farmaceutica 

Regione 



Andamento del numero e tasso di segnalazione 
di ADR per milione di abitanti 
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Variazione percentuale degli andamenti 
del tasso di segnalazione 
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 L’aumento delle segnalazioni nel corso dell’ultimo 
decennio può essere associato a vari fattori: 

 
 maggiore consapevolezza verso la FV 
 maggiore sensibilità verso la FV 
 attivazione dei Registri AIFA  
 attivazione di progetti di FV attiva   



Andamento segnalazioni 
da paziente 

10 12 13 14 25 18 50 44 45 

1.703 

250 

628 

2.312 

361 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% segnalazioni da 
pazienti 

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 7,7% 1,1% 2,0% 5,3% 0,7% 

Segnalazioni totali 7.478 9.401 6.238 6.476 5.709 6.548 10.759 12.813 15.914 21.981 23.730 31.323 43.814 55.305 



Progetto multiregionale finanziato da AIFA sulla 
segnalazione da pazienti  

(Fondi regionali di farmacovigilanza  2008/2009) 

Regioni partecipanti: Veneto, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Puglia. 

Obiettivi: sensibilizzazione dei farmacisti nel raccogliere segnalazioni  da 
pazienti/cittadini 

Metodi: intervista e consegna della scheda di segnalazione al 
paziente/cittadino che riferisce l’insorgenza di ADR. Inserimento delle 
schede  compilate in RNF 

Setting: farmacie aperte al pubblico, cittadini. 
Durata: 1 anno 

Budget totale: 493.360,39 euro 
 



  L’elevato numero di schede di segnalazione compilate dai cittadini  indica 
che il progetto ha colto un bisogno. 

 
  Il fatto che circa il 60% delle schede siano risultate inseribili in RNF 
sembra indicare che per la maggioranza dei cittadini non vi sia particolare 
difficoltà nella compilazione. 

 
  Il confronto segnalazioni cittadini-operatori sanitari (differenze in termini 
di gravità, medicinali e reazioni avverse) evidenzia un diverso punto di vista 
che può arricchire il sistema della segnalazione. 

 
 Al farmacista può essere attribuito un ruolo importante nella stimolazione 
delle ADR da parte dei cittadini  

Considerazioni finali 



Progetto segnalazione via web 

• E’ in fase di sviluppo una applicazione per l’invio e la gestione online di 
segnalazioni di reazioni avverse da farmaci al fine di semplificare la 
segnalazione spontanea. 

 
• Tramite questa applicazione gli operatori sanitari e i pazienti, attraverso 

la compilazione di due distinti moduli, potranno inviare via web le 
segnalazioni di reazioni avverse da farmaci 
 

• Tale applicazione è già stata testata nel Veneto e a breve partirà una 
fase pilota per testare l’applicazione su più regioni per poi estenderla a 
tutto il territorio nazionale 

 
 

 
 



Open AIFA 
 L’Agenzia Italiana del Farmaco ha lanciato l’iniziativa “OPEN-Aifa” 

dedicata all’istituzionalizzazione degli incontri con tutti i suoi interlocutori 
al fine di garantire un dialogo diretto e trasparente.  
 

 Associazioni di malati, rappresentanti della società civile, aziende 
farmaceutiche e ogni altro soggetto interessato potranno inviare una 
richiesta di partecipazione motivata agli incontri che si svolgono con 
cadenza mensile  
 

 Il primo Open-AIFA si è svolto il 27 gennaio 2012. E ad oggi sono stati 
realizzati 45 incontri 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/open-aifa 
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