
La Farmacovigilanza 

 

Laura Sottosanti 

Ufficio di Farmacovigilanza 

 

 

Roma 20 Maggio 2015 



* Laura Sottosanti, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici 
e degli esperti. 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

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 



No drug is 100% safe  
for all people in all circumstances  



La sicurezza è un concetto relativo che deriva da un equilibrio 
dinamico tra il livello di rischio che siamo disposti ad accettare e i 
benefici che ci attendiamo da quella determinata attività. 
 
 
 
   

BENEFICIO/RISCHIO 

NESSUNA DELLE ATTIVITÀ UMANE SI SVOLGE 
A RISCHIO ZERO 



Rapporto Beneficio / Rischio 



Cos’è la Farmacovigilanza? 

Insieme delle attività mirate a raccogliere, in modo 
sistematico e continuativo, le migliori informazioni possibili 
sulla sicurezza dei farmaci in modo da poter assicurare, 
anche tramite l’adozione  di specifiche misure regolatorie, 
che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle 
condizioni di utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio 
rischio favorevole per la popolazione 

 
 
 

WHO definition of farmacovigilance 
Pharmacovigilance is the science and activities 
relating to the detection, assessment,  
understanding and prevention of adverse effects or 
any other medicine -related problem 



Commission of the European Communities Staff 
Working Document dated 10 December 2008: 

 “........Le reazioni avverse da farmaci 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 5° 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………” 
 

 
http://eur-

Lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:200
8:2671:FIN:en:PDF 



Perché la farmacovigilanza? 

La necessità di sorvegliare i farmaci dopo l’immissione in commercio 
nasce dai limiti insiti nella sperimentazione pre-marketing (trials clinici) 
 
I trials clinici pre-marketing NON sono sufficienti per garantire che il 
farmaco, una volta introdotto in commercio abbia un beneficio superiore 
al rischio 



Fasi di studio dei farmaci 



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 



Il disastro della talidomide: pietra miliare 
della Farmacovigilanza 

• Psicofarmaco appartenente al gruppo degli ipnotico-sedativi 
 

• 1957 sul mercato come farmaco sedativo, anti-nausea e ipnotico, 
rivolto in particolar modo alle donne in gravidanza per limitare la tipica 
nausea dei primi mesi di gestazione e facilitarne il riposo 
 

• 1961 primi casi  di neonati affetti dalla malformazione nota come 
focomelia 
 

• Durante i clinical trials e prima del lancio non era stato identificato 
nessun effetto teratogenico 
 

 
 



“Dear Sir, 
 
In recent month I have observed that the incidence of multiple severe 

abnormalities in babies delivered of women who were given the drug 
thalidomide was increased……… 

 
…have any of your readers seen similar abnormalities who have taken this 

drug during pregnancy?” 
 

    McBride W.G. Thalidomide and congenital 
abnormalities. Lancet 1961; ii:1358 

 

Il disastro della talidomide 



La tragedia della talidomide 

1961: Dopo 4 anni e mezzo il farmaco fu ritirato dal commercio a 
causa del suo effetto teratogenico (anomalie presenti alla nascita) 



Definizione di reazione avversa 
Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale  

 
1. conformemente alle indicazioni contenute nell’autorizzazione 

all’immissione in commercio,  
 

2. agli usi non conformi alle indicazioni contenute nell’autorizzazione 
all’immissione in commercio,  
• incluso il sovradosaggio,  
• l’uso improprio, 
• l’abuso del medicinale,  

 
3. agli errori terapeutici  

 
4. nonché associato all’esposizione per motivi professionali 



popolazione con ADR segnalata 

popolazione che usa il farmaco X 

popolazione con ADR 

K1 K2 

K1 incidenza di ADR 

K2 tasso di segnalazione 



SEGNALAZIONE SPONTANEA di  
sospetta reazione avversa (ADR) 

Descrizione dell’insorgenza di una reazione 
avversa fornita da un osservatore a seguito di 
un SOSPETTO LEGAME CAUSALE con 
l’assunzione di un farmaco in uno specifico 
paziente 



L’iceberg della segnalazione spontanea: 
espressione della sottosegnalazione 

Casi non riportati 

Casi riportati  (10% ?)  



Requisiti dell’OMS per un efficace sistema di 
farmacovigilanza 

 300 segnalazioni di ADR/milione di abitanti all’anno 

 Almeno il 30% delle segnalazioni relative ad eventi gravi 

 Coinvolgimento di almeno il 10% dei medici 

 In queste condizioni la comunità può essere ragionevolmente sicura che 

ADR importanti siano identificate in un tempo ragionevolmente breve 



Andamento del numero e tasso di segnalazione 
di ADR per milione di abitanti 
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20 

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 



Ruoli e responsabilità nella gestione del rischio 

EMA 
NCA 

MAH 

Le Aziende titolari di AIC (MAH), l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e 
le National competent authorities (NCA) sono tenuti a  
 
 eseguire un continuo monitoraggio delle informazioni di sicurezza,  
 cooperare tra di loro  
 scambiarsi le informazioni su emerging safety issue,  
 effettuare le valutazioni necessarie  
 e quindi mettere in atto tutte le misure necessarie per assicurare un 
favorevole rapporto beneficio/rischio dei medicinali 



Frequenza delle reazioni avverse 



Come viene effettuata una  
valutazione di sicurezza? 

….. Un po’ come agirebbe il commissario Montalbano!! 



Inizia tutto con la segnalazione del caso! 
Il caso viene segnalato all’AIFA tramite la registrazione nella Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza della scheda di segnalazione che contiene informazioni su: 
 
1.  paziente: iniziali, età, sesso, data insorgenza reazione, etc… 
2.  reazione avversa: descrizione di diagnosi e sintomi 
3.  dati di laboratorio 
4.  medicinale sospetto 
5.  medicinali concomitanti 
6.  patologie concomitanti 
7.  segnalatore 
 
 



Partono le indagini! 

Alla ricerca di alibi e/o complici!! 
 
  intervallo temporale 
  esami di laboratorio 
  presenza di cause alternative 
  risposta alla sospensione (dechallenge) 
  risposta alla risomministrazione (rechallenge) 
  giudizio clinico 
  utilizzo di linee-guida per patologia 
  applicazione di una serie di criteri di tipo “farmacologico” 

 



Raccolta di ulteriori prove 
 Sul singolo caso (richiesta di ulteriori informazioni al segnalatore) 
 Altri casi analoghi registrati nei database nazionali ed internazionali delle 

autorità regolatorie 
 Somiglianza con altre reazioni avverse viste con prodotti simili 
 Dati di esposizione 
 Dati di letteratura 
 Se il problema è già stato affrontato da altri Paesi extra-EU 
 Se il problema è tenuto sotto stretta osservazione dalla azienda titolare aic 

del medicinale (RMP, PSUR, etc…) 
 
 
 
 



Discussione a livello nazionale e europeo  

Gruppo di lavoro sui segnali 

Segretariato Nazionale di 
Farmacovigilanza 

Commissione Tecnico Scientifica 
(CTS) 

Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) con tutti gli altri 
Stati membri c/o l’EMA 

Commissione Europea (CE) 



Si passa all’azione!! 
1. Variazione dell’AIC (per es modifica del RCP, FI, o del regime di fornitura) 
2. Sospensione o revoca o non rinnovo dell’AIC 
3. Misure minimizzazione rischio (Materiale educazionale, Nota Informativa 

Importante, Comunicato Stampa, etc…) 
4. Richiesta di conduzione di studi ad hoc 
5. Ispezione 
6. Monitoraggio addizionale 
7. Presentazione di documenti da parte dei titolari di AIC (RMP, PSUR, review 

ad hoc, etc…) 
8. Procedura di Referral 
9. Monitoraggio addizionale 
10. … 

 



1. La sicurezza non è un concetto assoluto 

2. I Rischi sono più difficili da scoprire dei benefici 

3. Il rapporto Beneficio/Rischio di un trattamento non è una caratteristica 
predefinita (costitutiva) di un trattamento ma può variare per lo stesso 
trattamento secondo vari fattori (tipo di malattia, alternative disponibili, 
caratteristiche del paziente, etc…); 

4. La definizione del rapporto beneficio/danno di un trattamento è un 
processo permanente che richiede la collaborazione fattiva di tutti gli i 
soggetti interessati. E’ importante che le informazioni siano condivise tra 
tutti e che non rimangano circoscritte a un gruppo limitato di persone 

5. Molte delle reazioni avverse sconosciute da farmaci sono state scoperte 
attraverso la segnalazione spontanea 

 
 

Conclusioni e messaggi chiave 





Le parole sono come le medicine:  

Se si esagera con la dose ci si intossica. 

 

Ibn Musa Zayni Barakat, 1517 



Grazie dell’attenzione 

 

LAURA SOTTOSANTI 

 

06 5978 4329 

l.sottosanti@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Rapporto Beneficio / Rischio
	Cos’è la Farmacovigilanza?
	Commission of the European Communities Staff Working Document dated 10 December 2008:
	Perché la farmacovigilanza?
	Fasi di studio dei farmaci
	Differenza tra studi clinici controllati (RCTs) e normale pratica clinica
	Il disastro della talidomide: pietra miliare della Farmacovigilanza
	Il disastro della talidomide
	Diapositiva numero 13
	Definizione di reazione avversa
	Diapositiva numero 15
	SEGNALAZIONE SPONTANEA di �sospetta reazione avversa (ADR)
	L’iceberg della segnalazione spontanea: espressione della sottosegnalazione
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Il processo della segnalazione in Italia�
	Ruoli e responsabilità nella gestione del rischio
	Frequenza delle reazioni avverse
	Come viene effettuata una �valutazione di sicurezza?
	Inizia tutto con la segnalazione del caso!
	Partono le indagini!
	Raccolta di ulteriori prove
	Discussione a livello nazionale e europeo 
	Si passa all’azione!!
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32

