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WHO definition: 
 
Insieme di attività intraprese per raccogliere, archiviare, 
identificare, analizzare,, valutare e informare sui rischi e 
benefici dei medicinali, al fine di mantenere, modificare, 
sospendere o revocare la loro autorizzazione all'immissione 
in commercio, o qualsiasi altra azione regolatoria. 
 

Ciò si applica all’intero ciclo di vita di un medicinale sia allo stadio pre-
autorizzativo che a quello post-autorizzativo 

Cos’è la farmacovigilanza 



No drug is 100% safe for all people in all 
circumstances (OMS) 



Perché la farmacovigilanza è necessaria? 



 

• La necessità di sorvegliare i farmaci dopo l’immissione in 
commercio nasce dai limiti insiti nella sperimentazione pre-
marketing (precilinica e clinica) 
 

• I trials clinic pre-marketing NON SONO SUFFICIENTI per garantire 
che il farmaco, una volta introdotto in commercio abbia un 
beneficio superiore al rischio 





•TIPO DI STUDIO            OBIETTIVI              SU CHI?  
•Fase preclinica studio del meccanismo di esperimenti in vitro e su animali 
 azione 
•Fase I studio della farmacocinetica,  volontari sani, pazienti  
 farmacodinamica,  selezionati (circa 10) 
 tollerabilità preliminare 
•Fase II studio della attività e della numero limitato di pazienti  
 sicurezza, rapporto selezionati, spesso in stadio  
 dose/risposta, pianificazione avanzato di malattia (10-30)  
 di studi più estesi 
•Fase III studio dell’efficacia e delle gruppi di pazienti più  
 reazioni avverse (rapporto numerosi, possibilmente  
 sicurezza/efficacia), valore diversificati (più di 100) 
 terapeutico relativo/assoluto;  
 condizioni dello studio più  
 possibile vicine a quelle delle  
 normali condizioni d’uso    
•Fase IV utilizzazione del farmaco,  popolazione generale che  
 efficacia e tossicità dopo  utilizza il farmaco 
 l’immissione in commercio 
 del farmaco   



Studi pre-clinici: obiettivi e limiti 

• Obiettivi: valutare la farmacocinetica, la farmacodinamica e la tossicologia 
delle nuove sostanze. 
 

• Inizialmente sono eseguiti studi “in vitro” per comprendere le 
caratteristiche della molecola chimica. La sostanza viene messa in provetta 
insieme a colture cellulari o a microrganismi e sottoposta a una serie di 
test. Soltanto quando si è appurato in laboratorio che la molecola possiede 
potenziali effetti terapeutici si può passare alla sperimentazione sugli 
animali (studi “in vivo”).  
 

• Gli studi sugli animali hanno molte limitazioni nella loro capacità di predire 
la tossicità umana. Il loro valore predittivo sull’uomo è limitato dalla 
variabilità di risposta tra specie animali diverse. 



COSA CONOSCIAMO DELLA TOLLERABILITA’ 
DI UN TRATTAMENTO ALLA CONCLUSIONE 

DI UN RCT ? 



 
NON MOLTO, PER DUE ORDINI DI MOTIVI: 

 
•  di inadeguatezza del disegno dei RCTs 

 
 

•  di scarsa attenzione al problema 



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 

popolazione generale 

spesso poco definito 

a volte molti 

spesso variabile 

intermittente 

meno accurato 



Farmacovigilanza  

Contribuisce al programma clinico e al disegno degli studi x 
rilevare ed identificare i  dati di sicurezza necessari alla 
definizione del profilo di sicurezza del prodotto (oltre che di 
efficacia) ma la conoscenza del farmaco non si conclude 
con la sua immissione in commercio (limiti degli studi clinici 
pre-registrativi) : 

 ben definita l’efficacia 

 limiti noti sulla sicurezza, ADR rare inattese (e Gravi) ecc. 

 



“The final test of the safety of a  
drug is in fact its release for general use” 

 

Witts LJ - Adverse drug reactions to drugs BMJ 1965 



La tragedia della talidomide 



Obiettivo della Farmacovigilanza 

Colmare le lacune della sperimentazione pre-marketing per 
ottenere una migliore definizione del profilo B/R dei farmaci  
 
 
Non è infrequente che farmaci immessi in commercio 
vengano ritirati in seguito all’identificazione post-marketing di 
nuove reazioni avverse o subiscano delle modifiche del RCP 
(Riassunto Caratteristiche del Prodotto) 



I medicinali sono tenuti a salvare vite umane 
 
 

Dying from a disease is sometimes unavoidable; dying from 
a medicine is unacceptable. Lepakhin V. Geneva 2005 



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 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………” 
 

http://eur-
Lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2671
:FIN:en:PDF 



To “KEEP” i medicinali sul mercato 
 

Ragione: 3  





Lo scopo della farmacovigilanza non è ritirare i 
farmaci dal commercio ma…… 

 Nessun farmaco è intrinsecamente sicuro 
 - A meno che non abbia alcun effetto 

 Ogni paziente è unico 
 Ogni trattamento è unico 
 - il farmaco giusto per un paziente potrebbe essere una pessima scelta 

per un altro paziente 

 La comprensione di questo può contribuire alla scelta giusta 
per ogni paziente 

  
 

 



Ragione: 4  

Per proteggere i pazienti da rischi non necessari 
 

Molte reazioni avverse sono prevenibili 







Ragione: 5 

Per ridurre la spesa sanitaria 
 

Le reazioni avverse sono un “huge burden”!! 



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 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………” 
 

http://eur-
Lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2671
:FIN:en:PDF 



Ragione: 6 

Perché ogni farmaco può essere coinvolto 
 



Ragione: 7 

Per promuovere l'uso razionale e 
appropriato dei farmaci 



Ragione: 8 

Per assicurare la fiducia dei pazienti/cittadini 



Ragione: 9 
Per considerazioni etiche 

 

To know of something that is harmful to another person who does not 
know, and not telling, is unethical 
 
Principale scopo di una segnalazione di un evento avverso è quello di 
imparare dall’esperienza e condividere tale esperienza in modo tale 
che altri possano evitare che lo stesso evento accada  
(Leape et al. “Reporting of adverse events” NEJM 2002; 347:1633-8) 
 
 



Ragione: 10 

Per migliorare la pratica clinica 
 

 



L’importanza dei sistemi di Farmacovigilanza 
1. monitorare costantemente l'uso di medicinali, al fine di  

 
• identificare, nel più breve tempo possibile, eventuali reazioni avverse 

siano esse non note o con frequenza diversa o con gravità diversa 
• identificare fattori di rischio predisponenti la comparsa di ADR nella 

popolazione 
• stimare l’incidenza delle ADR 
• verificare se il rapporto beneficio-rischio dei medicinali è ancora 

favorevole (come al momento dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio) 



L’importanza dei sistemi di Farmacovigilanza 

2. adottare opportune decisioni normative, con l'obiettivo di tutelare la salute 
pubblica. 
 

3. comunicare l’informazione a tutti gli operatori sanitari in modo da 
migliorare la pratica terapeutica 
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