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Ci sarebbero molti Argomenti….. 
 • Malattie e gravidanza 

• Vulnerabilità delle donne in stato di gravidanza 
       Corpo e i suoi cambiamenti fisiologici 
       La salute della mamma 
       Salute del feto e del neonato 
       Rischio di ADRs 

• L'uso dei farmaci in gravidanza: le principali 
preoccupazioni 

• Farmacovigilanza (FV) per le donne incinta 
• Importanza dei dati di post-marketing 
• Le possibili strategie per migliorare l'uso sicuro 

dei farmaci durante la gravidanza 
• Il ruolo della comunicazione 



Am J Obstet Gynecol. 2011 July ; 205(1):51.e1–51.e8. 

L'uso dei farmaci in gravidanza 
• A 2011 study using U.S. data 

from 1976-2008 reported that 
most women (about 90%) 
take at least one medication 
during pregnancy and 70% 
take at least one prescription 
medication 

• First trimester use of 
prescription medications has 
increased more than 60% 

• First trimester use of 4 or 
more medications nearly 
tripled and use of 4 or more 
medications anytime during 
pregnancy more than doubled 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793635/figure/F1/


Le donne incinta – una popolazione vulnerabile 
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Informazioni limitate sulla sicurezza ed efficacia dei medicinali 
 
Salute della madre - possibile aumento del rischio di: 
         - Pre-eclampsia 
         - Perdita di gravidanza 
 
Salute del neonato - possibile aumento del rischio di: 
        -  Parto pretermine 
        -  Malformazioni Congenite 
        -  Feto/neonato piccolo per età gestazionale 
        -  Gli effetti a lungo termine sul neuro-sviluppo 
 
Passaggio del farmaco nel latte materno ed esposizione del 
neonato 

L’uso dei medicinali  in gravidanza  
…preoccupazioni? 



Principali problematiche 
 
• Necessità di aggiustamenti della dose a causa di cambiamenti 

fisiologici 
• Impatto dei farmaci sulla fertilità (per pazienti maschi e femmine) 
• Genotossicità 
• Teratogenicità ed embriotossicità (attraverso l'esposizione della 

madre o attraverso l'esposizione attraverso lo sperma del padre) 
• Fetotossicità (attraverso l'esposizione della madre durante la 

gravidanza) 
• Impatto dei farmaci sul neonato (in caso di esposizione della 

madre alla fine della gravidanza e / o durante l'allattamento) 
• Effetti a lungo termine in neonati / bambini / adolescenti (in caso 

di esposizione della madre in qualsiasi fase della gravidanza e / o 
allattamento al seno) 

Valutazione del rapporto beneficio/rischio…. 



Dove inizia l’impegno delle 
Autorità Regolatorie nazionali ed 

internazionali…….. Misure 
regolatorie per l’uso sicuro  dei 

medicinali in gravidanza:  



«…when a CT is the only way pregnant 
women with a life-threatening condition could 
have access to the only possible beneficial 
treatment that is still under investigation, 
then it is essential to include them.» FDA 

Promotes the participation of pregnant women  
in pre-authorisation CTs 

Inclusione delle donne in gravidanza nei trials 
clinici  (CTs) 



Il Programma Nazionale Italiano sulla sorveglianza del trattamento 
antiretrovirale in gravidanza è uno studio osservazionale dedicato alle donne 
in gravidanza affette da HIV. 

Studio finanziato dall’AIFA per l’HIV 



PV di routine 

Il 
collegamento 
tra due parti 
del modulo è 
evidenziato in 

verde 
 

Reporting: lo stesso report 
raccoglie i dati da madre e 
del bambino  

Il ruolo del signal detection 

Signals 

Una volta che i dati sono segnalati e 
raccolti in modo corretto, si procede 
con la valutazione di sospette 
reazioni avverse e la convalida di 
eventuali segnali di sicurezza   

Dal dicembre 2001 





Principali sfide per la PV di routine 

• Mancanza dei dati ( i dati dei report spesso incompleti, 
nel periodo peri-concezionale spesso uso dei farmaci 
senza consapevolezza della gravidanza,inconsapevolezza 
degli effetti dì genotossicità e teratogenicità); 

• Nesso di causalità spesso difficile (fattori confondenti);  
• Endpoints combinati degli studi; 
• Outcomes maskerati ( ritardo di crescita, i deficit 

funzionali, stillbirth, tumori di origine prenatale etc); 
• Alcuni outcomes sfavorevoli si possono identificare solo 

con un follow-up a lungo termine; 
• Il rischio attribuibile/imputabile (RA) – comuni ADRs, con 

un basso RA possono “sfuggire” e non essere rivelati; 
• Reporting bias etc.    





 
 Mandate of ENCePP Special Interest Group (SIG) 

“Pregnancy”  



Innovative and proactive approach 
for SD - electronic health records 

and CTs 

 
 

A new methods for signal detection 
(SD) in individual case safety reports 

Gli obiettivi del programma sono  :  
• sviluppare nuovi metodi per SD per favorire l' uso di documenti elettronici 
dall’assistenza sanitaria; 
• valutare i segnali sulla base di ADRs gravi impreviste;  
• formulare raccomandazioni per le “buone pratiche” di SD (per valutare la 
fattibilità , l'efficienza e l'utilità dei moderni metodi di raccolta dei dati 
tramite il Web  e i sistemi informatici vocali interattivi/reattivi per telefono. 
 



Authors: Corinne de Vries, Priya Bahri , Ilaria Baldelli, Mira Harrison-Woolrych ,  
Jelena Ivanovic, Sarah Mee , Cyndie Picot ,Ulla Wändel-Liminga  and Franca Ligas 

 
GVP-  special 

populations: pregnancy 
has been planned as part 
of GVP guidance papers 



RMP PSUR 
Selezione dei 

tools di PV in linea 
con livello del 

rischio identificato 
- More guidace 

needed!!  

Risk management 

• RMM di routine (RCP) 
• RMM addizionali  
( PASS, registri, DHCP, 
materiale educazionale, 
test di gravidanza, 
contraccezione, 
consenso informato, 
aggiustamento di dose) 
 

 

• Esigenza di  
otterere i dati 
concernenti l’uso in 
gravidanza 
 

•Nel nuovo template 
manca la sezione 
dedicata 

Le aree della GVP 

Pre - 
concezione  

Gravidanza 
 

Allattamento 
 

Effetti a lungo 
termine 



Registri sull’ esposizione in  gravidanza  
 

Monitoring  of suspected risks (from 
preclinical studies, premarketing clinical 
studies, or postmarketing case reports) 

 

Identification of predictors  ( factors 
related to the risk of adverse outcomes) 

 

Hypothesis-generating tools 

Disease specific/ Drug specific /Vaccine specific 

Sono la parte importante  del sistemi di 
PV postmarketing  





Campagne 

Comunicazione  

Counselling 

Stile di vita 

Servizi di 
informazione teratologica  

è necessaria una migliore comunicazione 
riguardo a ciò che è  e non è noto per 

quanto riguarda l'impatto dell'esposizione 
in utero ai farmaci 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK7ph4fBg8kCFYbUDgodguEGtA&url=http%3A%2F%2Fwww.vitadamamma.com%2F119469%2Falcol-in-gravidanza.html&psig=AFQjCNH3zvOWhojNItatLWvCtwzdeNMG_A&ust=1447164231244854


1. informare la popolazione e gli operatori sanitari sull’importanza di 
un uso corretto e appropriato del farmaco in gravidanza 
 

2. correggere l’errata convinzione che lega l’impiego del farmaco, con 
la comparsa di effetti teratogeni sul feto ostacolando così la 
possibilità di vivere una gravidanza serena e esponendo a possibili 
rischi legati alla mancanza di cure anche se necessarie 
 

3. investire nella corretta informazione agli operatori sanitari e ai 
cittadini sull’importanza di assumere i farmaci in gravidanza quando 
ritenuto necessario dal medico 

 

Perché la campagna dell’AIFA “Farmaci in 
gravidanza” ? 



 
• modificare la percezione negativa sull’impiego 

dei farmaci in gravidanza;  
 
• sensibilizzare sull’importanza di assumere il 

farmaco laddove ritenuto necessario dal medico 
nei modi e nelle dosi da lui indicate;  

 
• diffondere agli operatori sanitari conoscenze 

scientificamente validate sull’impiego dei 
farmaci in gravidanza in relazione a patologie 
comuni o intercorrenti specificatamente 
individuate.  

 

Obiettivi 

Target: popolazione generale, in particolare le 
donne in età fertile, e gli operatori sanitari 



• il farmaco in gravidanza deve essere assunto per la salute della 
donna e del proprio bambino; 

  
• non curarsi mette a rischio la salute del nascituro e la propria;  

 
• una malattia cronica che richiede cure farmacologiche non è 

incompatibile con la gravidanza; 
 

• la sostituzione di un farmaco prescritto in gravidanza, o la 
modifica delle dosi 

 
• solo il 2% degli effetti teratogeni sono dovuti ai farmaci in 

gravidanza;  
 
• il dosaggio di molte terapie croniche può richiedere di essere 

rimodulato. 

Messaggi 



 TV e radio nazionali e locali 
affissioni su tutto il territorio italiano  

 pubblicità dinamica e arredo urbano 
 la diffusione di uno spot video 
 radio comunicato e la pubblicità 

tabellare 

Strumenti  



•70 schede per operatori 
sanitari  
•70 schede  per le mamme  
• più di  240 schede principi 
attivi  
• aggiornamento constante in 
base alle nuove evidenze 
scientifica  
• es. sono state recentemente 
aggiornate le schede dei 
farmaci SSRI per i disturbi 
d'ansia e depressivi 
(settembre 2015) 

www.farmaciegravidanza.gov.it 



CONTATTI 

Jelena Ivanovic 

Tel.  06 5978 4437 

E-mail.  j.ivanovic@aifa.gov.it  

www. agenziafarmaco.gov.it 

Grazie  
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