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Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



Obiettivi formativi 
Conoscere le fonti dei dati per la valutazione del rapporto 
beneficio/rischio delle esposizioni in gravidanza  
Comprendere l’importanza di dati addizionali  
 

Conoscere le principali strategie per la valutazione e 
gestione del rischio e l’impegno delle Autorità Regolatorie 
nazionali ed internazionali  

Il ruolo della comunicazione 
La campagna dell’AIFA – “Farmaci e gravidanza” 
 
 
 



• le condizioni sottostanti che richiedono un trattamento 
(i.e. asma, epilessia, diabete, depressione, ansia, disturbi 
della tiroide, HIV) 
 

• le condizioni correlate alla gravidanza 
(i.e. infezioni, ipertensione, diabete gestazionale) 
 

•  esposizione ai medicinali accidentale, non 
programmata  
(circa il 50% delle gravidanze non è programmato ) 
 • Tra il 65% e il 94% delle donne usa almeno un medicinale durante la 

gravidanza e quasi il 70% assume un farmaco nel primo trimestre 
durante l'organogenesi (inclusi i farmaci da banco). 

L’uso dei farmaci in gravidanza è comune 
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Alcuni dati europei…. 
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Benefit/Risk (B/R) assessment 

• Passare da un processo decisionale 'implicito' (intuitivo) a uno  
'esplicito‘ (evidence-based) è un compito complesso e non esiste un 
approccio prescrittivo per attuarlo. 

  
• Tale processo prevede la valutazione di numerosi aspetti tra i quali: 

le caratteristiche della malattia e del medicinale ed in particolare le 
evidenze disponibili sulla  sicurezza ed efficacia del medicinale. 
 
 
 
 

• Un processo strutturato e sistematico è 
fondamentale per supportare  e migliorare il 
percorso decisionale e per  facilitare  la 
comunicazione. 



 
Valutazione del rapporto B/R-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 dello 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)  
 



Distinzione tra tossicità riproduttiva e quella 
dello  sviluppo   

• Outcomes riguardanti la 
riproduzione: 

– fertilità femminile 
– fertilità maschile 
– il parto 
– allattamento 

• Outcomes riguardanti lo 
sviluppo: 

– mortalità 
– dismorfogenesi (anomalie 

strutturali) 
– alterazioni della crescita 
– alterazioni funzionali 

http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulator
yinformation/guidances/ucm079240.pdf 



Diverse modalità di esposizione 
• Accidentale – non programmata  
• Nei diversi momenti del periodo gestazionale – il 

rischio può cambiare 
• Attraverso il padre 
• Durante l’allattamento  



«…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 

Mancanza di dati - esclusione delle donne in 
gravidanza dai trials clinici  (CTs) 



US Department of Health and Human Services. 45 CFR 46. 2009 



 
 

Importanza dei dati di post-marketing  
• 5.4 millioni di gravidanze esposte ai farmaci 

ogni anno negli USA 
 

• Dati FDA: meno del 10% dei farmaci presenta 
dati sufficienti per determinare la sicurezza  
dell’uso in gravidanza al momento 
dell'autorizzazione  

  
 

 
 

 
 

- Informazione su quali farmaci sono potenzalmente non-
sicuri, ma ancora più importante quali potrebbero 
rappresentare un’ opzione terapeutica ottimale 

 
- Le reazioni avverse sono potenzialmente prevenibili  
    ( i.e introduzione del pregnancy prevention program PPP) 

 
 



I farmaci sono una causa rara delle 
malformazioni congenite 

• Circa il 3-5% dei nati vivi presenta una 
malformazione  alla nascita ogni anno per un totale 
di circa 120.000 neonati . L’esposizione ai farmaci è 
una causa rara di malformazioni congenite (<1 % ). 

 
http://www.cdc.gov/ncbddd/AboutUs/documents/ 

216624A%20NCBDDD%20DirRecruitCov.pdf 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm071645.pdf   

 

• L’ approccio proattivo è molto importante  (in 
passato, 4 anni prima di riconoscere il potenziale 
teratogeno del talidomide, 20 anni prima di 
riconoscere le malformazioni associate al warfarin). 
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PV di routine 

Il 
collegamento 
tra due parti 
del modulo è 
evidenziato in 

verde 
 

Reporting: lo stesso report 
raccoglie i dati della 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 



Reporting requirements 

• GVP Module VI – Management and reporting of adverse reactions to 
medicinal products (Rev 1)   

Section VI.B.6.1. Use of a medicinal product during pregnancy or 
breastfeeding - Pregnancy 
Reports, where the embryo or foetus may have been exposed to 
medicinal products (either through maternal exposure or transmission of 
a medicinal product via semen following paternal exposure), should be 
followed-up in order to collect information on the outcome of the 
pregnancy and development of the child after birth. 

Reports should contain as many detailed elements as possible in 
order to assess the causal relationships. In this context the use of 
standard structured questionnaires is recommended.  
 
 
 

 



Reporting requirements 
Individual cases with an abnormal outcome associated with a medicinal 
product following exposure during pregnancy are classified as serious 
reports:  
• reports of congenital anomalies or developmental delay, in the foetus 
or the child;  
• reports of foetal death and spontaneous abortion; and  
• reports of suspected adverse reactions in the neonate that are 
classified as serious.  
Some reports of pregnancy exposure with no suspected reactions may 
necessitate to be reported - for example pregnancy exposure to 
medicinal products contraindicated in pregnancy or with a special need 
for surveillance because of a high teratogenic potential (e.g. thalidomide, 
isotretinoin).  
 

 



Principali sfide per la PV di routine 
• Mancanza di dati (underreporting  e dati 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 mascherati (ritardo di crescita, deficit 

funzionali, stillbirth, aborto spontaneo precoce 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  
• reporting selettivo può comportare  falsi allarmi  etc.    





Il valore della “ Real World Evidence” 

Signals 
•  Registers 

• Observational 
Studies 

Utilisation 
•  Electronic Healthcare  

Records 
• Surveys 

Risks 

• Risk characterisation 
• Risk Communication          
• Effectiveness of risk 

minimisation 

PRAC Strategic Review and Learning Meeting, 11th – 13th July 2016 
  



Registri sull’ esposizione in  gravidanza (REG)  
 

Monitoraggio del rischio sospetto (studi 
preclinici e clinici nel pre- marketing o 
segnalazioni spontanee del postmarketing) 

 

Identificazione dei fattori predittivi   (relativi ad 
un outcome specifico) 

 

 

Disease specific/ Drug specific /Vaccine specific 

Sono la parte importante  del sistema 
di PV postmarketing  

Hypothesis-generating tools – la regola del 3 – la review è 
necessaria se il Registro osserva 3 o più segnalazioni di difetti 
specifici a seguito della stessa esposizione 



 
 I principali limiti dei REG 

 

 

 
• Selection e referral  bias 
• Perdita al follow-up 
• Difficoltà nell’identificazione del comparatore adeguato 
• Il sample size limitato – spesso non sufficiente per 

identificare il rischio specifico per una determinata 
anomalia (“CHMP recommendation of 1000 exposures” 
difficilmente raggiungibile) 

• Reclutamento  difficile e/o lento – aspetti promozionali 
• Spesso il follow-up del neonato è breve (3-4 mesi dopo 

la nascita, casi rari 12 mesi) 
• È difficile ottenere l’inclusione del massimo numero 

possibile di gravidanze e nello stesso tempo la 
disponibilità di tutti i  dati relevanti ( questionari ben 
bilanciati e non troppo lunghi) 
 

 



Antiretroviral Pregnancy Registry 

Limits!!! 
 underreporting (i.e., not every report of an exposure is 

obtained), differential reporting (i.e., there may be reasons 
why one report would be provided to the Registry and 
another would not) 

 under-ascertainment of birth defects (i.e., not every birth 
defect is identified, e.g., reporter may not see the defect at 
birth) 

 differential ascertainment of birth defects (e.g., variable use 
of diagnostic tests) 

 loss to follow-up (e.g., reports where no outcome 
information is obtained) 
 

 

One of the oldest - 27 years – a lot of lessons learnt and improvements 
adopted (e.g. electronic data capture) to keep the registry current – 
challenge of a rapid growth in size (16963 exposures) with the 
methodological and analytic implications. 

Interim Report : 1 January 1989 – 31 January 20 





La possibilita’ per superare alcuni limiti è il 
“linkage”.... 

eHCR 

 

 population-
based 

congenital 
anomalies 
registers 

linkage 

Validazione/maggior accuratezza  di dati 
riguardanti l’esposizione – ATTENZIONE – se 

vengono usati dati sulle prescrizioni overestimation  
è possible – process of attrition!! 



 Utilità delle banche dati riguardanti le 
esposizioni in gravidanza 

 Rilevazione /conferma o non di potenziali segnali di 
teratogenecità/fetotossicità 
 

 Valutazione dei  tassi di prescrizione e d’uso 
 

 Valutazione dell’efficacia delle misure di minimizzazione del rischio 
 

 Large Health Care Databases i.e. administrative claims files, electronic 
medical records, well-established population registers of health and 
demographic characteristics + Case-control surveillance systems  
 



 
 Mandate of ENCePP Special Interest Group (SIG) 

“Pregnancy”  



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 
di rischio 

identificato 
 

Risk management 

• RMM di routine (RCP) 
• RMM addizzionali  
( PASS, registri, DHCP, 
materiale educazionale, 
test di gravidanza, 
contraccezione, 
consenso 
informato,PPP, etc.) 
 

 

• Esigenza di  
ottenere  dati 
concernenti l’uso in 
gravidanza 
 

•Nel nuovo template 
manca la sezione 
dedicata 

Le aree della GVP 

Comunicazi
one e 

stampati 
Contraccezi
-one e PPP 

Registri e 
PASS 

Efficacia delle 
misure della 

minimizzazione 
del rischio 



Isotretinoina - un teratogeno ben 
conoscuto 

• Trattamento dell’acne (resistenti al trattamento topico e con 
antibiotici) con controindicazione in gravidanza – uso nelle 
donne di età fertile              PPP 

 Esposizioni comunque avvengono 
2 per 10,000 gravidanze 
in NL, 29 - 52 su 180,000 gravidanze per anno potrebbero 
risultare esposte 

 
Le ragioni: la maggioranza dei casi (60%) accidental exposure – già in 
cinta al momento della prima prescrizione 
La compliance al PPP non è completa (solo il 52% - 59% di donne 
usa  la contracezzione insieme con isotretinoina) . 

Teichert M at al. Drug Saf 2010;33:315-26. 

Crijns HJ et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2012;21(10):1060-6. 



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 
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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 ed 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 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;  

 
• Proactive follow –up of maternal and fetal outcomes; 

 
• 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 
nazionale  

 pubblicità dinamica e arredo urbano 
 la diffusione di spot video 
 radio comunicati e pubblicità 

tabellare 

Strumenti  



•70 schede per operatori 
sanitari  
•70 schede  per le mamme  
• più di  240 schede principi 
attivi  
• aggiornamento costante in 
base alle nuove evidenze 
scientifiche  
• es. sono state aggiornate le 
schede dei farmaci SSRI per i 
disturbi d'ansia e depressione 

www.farmaciegravidanza.gov.it 



Schiede generali.... 



Esempio di citalopram  
Ricerca della letteratura (1998 -2015):  
- Studio prospettivo, multicentrico randomizzato – “no increase in risk 

of congenital abnormalities” 
- Grande studio epidemiologico-  “no evidence of increased risk” 
- Meta-analisi di 9 studi di coorte – “association with behavioral 

syndrom and SSRI exposure in the last trimester” 
- Grande case-control study – “association with persistent pulmonary 

hypertension (PPH)” 
- Nested cohort study – “absolut risk is small and PPH is rare” 
- Nested cohort study riguardante l’associazione tra l’esposizione ai 

SSRI ed il rischio per malformazioni cardiache – “controversial results” 
- Nested cohort study (grande numero di casi) – “no substantial 

increased risk of cardiac malformations) 
- PK study – allattamento 

- Alcuni altri studi caso-controllo – non rilevavano il rischio  



L’elaborazione ed estrapolazione dei dati riguardanti la 
sicurezza dei farmaci per uso in gravidanza dalle numerose 
fonti disponibili rappresenta un compito complesso che 
richiede tempo non sempre disponibile per gli operatori 
sanitari in un setting clinico molto impegnativo.  

Un compito difficile.... 









• Ogni scheda tecnica è datata; 
• Eventuali eventi avversi fetali correlati ad uno specifico trattamento 
farmacologico per la cura delle diverse patologie descritte nella scheda 
tecnica non sono riconducibili al contenuto della stessa. 
• Le possibili reazioni avverse materne ai farmaci sono elencate nelle 
schede tecniche dei principi attivi. 
• La decisione ultima per quanto riguarda il trattamento farmacologico è 
esclusiva responsabilità clinica del medico curante. 
• Il contenuto delle schede tecniche presenti  sul sito può essere 
riprodotto da soggetti operanti nell'ambito del SSN, a fini didattici e/o 
illustrativi, purché sia citata la fonte (AIFA - Progetto Farmaci e 
Gravidanza).  

Disclaimer 
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Take-home messages 
• Per migliorare l’accesso ai dati e per una valutazione e gestione del 

rischio efficace  è neccessario un sistema di farmacovigilanza (FV) che 
includa le attività di FV addizionali e che  si basa sull’ approccio 
proattivo. 

• Le fonti dei dati addizionali sono importanti per la  “best evidence” in 
questa area di FV. 

• Collaborazione tra i vari stakeholders è essenziale. 
• Cura delle malattie croniche o terapia salvavita  è compatibile con la 

gravidanza ed è neccessario promovere l’uso sicuro dei farmaci. 
•  Un adequata  comunicazione riguardo a ciò che è  e non è noto ed un’ 

efficace comunicazione del rischio,  circa l'impatto dell'esposizione in 
utero ai farmaci, fornisce un supporto  alle mamme ed agli operatori 
sanitari per un processo decisionale consapevole/informato. 



CONTATTI 

 

Tel. 0659784437 

Email: j.ivanovic@aifa.gov.it  

www.agenziafarmaco.gov.it  

mailto:j.ivanovic@aifa.gov.it
http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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