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La “patologia iatrogena”

• Che si riferisce ai disturbi causati da una terapia 
farmacologica, chirurgica, fisica o psicologica 

• Etimologia: comp. dal greco iatrós medico + génos 
origine 

? • Attenzione alle grandi 
patologie

• Ha una sua morbilità
• Mortalità
• Costi sociali
• Costi economici



Numerosi studi pubblicati sull’argomento:

• Moore TJ et al., Arch Intern Med. 2007, 167:1752-9
• Budnitz DS et al., JAMA. 2006, 296:1858-66
• Pirmohamed M et al., BMJ. 2004, 329:15-9





• I risultati sottolineano l’importanza di questo problema di salute 
pubblica e dimostrano la necessità di migliorare i sistemi atti a 
gestire il rischio associato alla prescrizione. (Moore et al. 2007)

• Il carico di morbilità delle ADR è notevole: numerose analisi da 
letteratura e da casistiche cliniche indicano che una quota 
superiore al 5% viene ospedalizzata proprio per ADR gravi. 

• Mortalità in USA: le ADR rappresentano la 4-6a causa di morte. 

• Per il paziente: perdita sia in termini di salute sia di qualità di 
vita e per lo stesso e/o per la comunità uno spreco di danaro

• La prevenzione delle ADR si pone come strumento non solo di 
salute, ma anche di risparmio economico



• Le ADR sono nel mondo una emergenza sanitaria, di 
cui non vi è ancora sufficiente coscienza

• Aumento della popolazione anziana

• L’impatto sociale delle ADR è quindi destinato a salire 
in termini numerici, ma anche in termini di gravità ed 
in termini di costi economici per la società 



Allora i farmaci non sono “sicuri”?

SPERIMENTAZIONE
• Pazienti selezionati 
• Numero limitato di 

pazienti
• Durata limitata

POST MARKETING
• Popolazione reale
• Popolazioni non presenti in 

sperimentazione
• Pazienti non selezionati
• Patologie multiple 
• Politerapia
• Durata variabile



FREQUENZA DI UNA ADR
Molto frequente o comune* >10% più di 1/10

Frequente o comune 1%-10% tra 1/10 e1/100
Infrequente o non comune 0,1%-1% tra 1/100 e 1/1000

Rara 0,01%-0,1% tra 1/1000 e 1/10.000
Molto rara 0,001%-0,01% tra 1/10.000 e 1/100.000

Rarissima* <0,001% meno di 1/1.000.000

* categorie opzionali

Reference: Guidelines for Preparing Core Clinical Safety Information on 
Drugs - Report of CIOMS Working Group III. Geneva, WHO, 1995. 
(Chapter 5, Good Safety Information Practices)





La sorveglianza delle reazioni avverse nel postmarketing 

è lo strumento fondamentale 

per la definizione del profilo B/R di un farmaco 

nelle sue reali condizioni di impiego 

e in un numero sufficientemente elevato di pazienti

CURARE IL PRODOTTO 
PER TUTTO IL SUO CICLO DI VITA

tenendo sempre aggiornate le informazioni prescrittive
in materia di efficacia e sicurezza e condividendole



Perché non se ne parla
• Bisogna ammettere che il rimedio è esso stesso causa

• Non si è preparati all’argomento: fare cultura

• Abuso di farmaci

• È difficile fare diagnosi

Le reazioni avverse da farmaco 
sono difficili da riconoscere 

perché sono frequentemente 
mascherate 

dalle manifestazioni cliniche 
della malattia



Il ruolo del farmacista 
• Rilettura periodica della scheda tecnica del 

medicinale (soprattutto POM e OTC)

• Aggiornamento sul rischio da farmaco

• ECM, portali scientifici (FOFI, SIF, AIFA, etc.)

LA FARMACOVIGILANZA È IL PRINCIPALE STRUMENTO 
PER RALLENTARE L’INCIDENZA DELLA PATOLOGIA 

IATROGENA

• Partecipazione attiva 
alla farmacovigilanza



• E’ una scienza clinica i cui obiettivi sono la sorveglianza, la 
segnalazione e la valutazione
di effetti non desiderabili di prodotti farmaceutici utilizzati per le 
terapie mediche.

La farmacovigilanza comprende anche 
la diffusione di queste informazioni 
e le misure regolatorie adottate 
per prevenire eventi indesiderabili futuri, 
per assicurare la sicurezza dei prodotti farmaceutici 
e per migliorare il rapporto b/r di questi.

LA FARMACOVIGILANZA

WHO, 1964



4 obiettivi principali1:

• riconoscere, il più rapidamente possibile, nuove ADR 

• migliorare ed allargare le informazioni su ADR sospette o già note 

• valutare i vantaggi di un farmaco su altri o su altri tipi di terapia 

• comunicare l'informazione in modo da migliorare la pratica 
terapeutica

1) Edwards IR. Who cares about pharmacovigilance? Eur J Clin 
Pharmacol, 53: 83-88, 1997 



Insieme delle attività che vengono intraprese 

allo scopo di garantire 

un utilizzo appropriato e sicuro dei farmaci



La principale fonte 
di nuove informazioni 

è costituita dalla 
segnalazione spontanea 

di tali effetti.
• Comunicazione relativa all’insorgenza di una

reazione avversa verificatasi dopo
l’assunzione di un farmaco

• Strumento semplice, pratico ed economico 
che consente di rilevare potenziali segnali di 
allarme



SOSPETTA reazione avversa da farmaco

Una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e che si  verifichi 
ai dosaggi normalmente impiegati nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, 
o per la terapia di malattie, oppure per modificare funzioni fisiologiche: 

Art. 1. - DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219 Attuazione della 
direttiva 2001/83/CE «Codice Comunitario»



D.M. 12 dicembre 2003
GU n. 36 del 13-02-2004

• deve essere compilata da medici 
e gli altri operatori sanitari

• guida alla compilazione (all. 2)

• suggerimenti in caso di vaccini (all. 3)

• modello per il cittadino (all. 4)

“Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini”



• La scheda, compilata e firmata, va consegnata al RdFV 
della struttura di appartenenza

• RdFV: inserimento in rete entro 7 gg e feedback al 
segnalatore

• RdFV: diffusione delle informazioni di sicurezza agli 
operatori sanitari



DL.vo n. 219 del 24 aprile 2006
(attuazione della Direttiva  2001/83/CE)

ART. 132 comma 2  - Chi e che cosa segnalare
I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tramite 

l'apposita scheda e tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza 
della struttura sanitaria di appartenenza.

• tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono a 
conoscenza nell'ambito della propria attività.

Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, 
gravi, non gravi, attese ed inattese

• da tutti i vaccini e 
• dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi 

pubblicati periodicamente dall'AIFA



ADR SEVERA o GRAVE

Ha esito letale
Provoca o prolunga il ricovero in ospedale
Determina invalidità o incapacità temporanee o permanenti
Minaccia la sopravvivenza
Determina anomalie congenite/deficit nel neonato

ADR INATTESA
Un evento avverso, associato causalmente ad un farmaco,

non riportato sulla scheda tecnica.



DM 21 nov. 2003
Istituzione dell’elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo

Strumento per “sorvegliare” i medicinali di più recente introduzione o per 
i quali è stata approvata una modifica sostanziale delle condizioni 

d’impiego

1° elenco GU n. 279 del 1/12/03: tutte le nuove molecole 
introdotte sul mercato dal gen 2002

11mo aggiornamento sett. 2008 
105 specialità medicinali



Dove reperire la scheda di segnalazione?

• Presso il responsabile 
della FV dell’ASL o AO

• Dagli IMS delle aziende 
farmaceutiche

• Sul sito 
www.agenziafarmaco.it



I CAMPI DELLA SCHEDA

Informazioni minime per 
la segnalazione

• Paziente
• Reazione
• Farmaco
• Fonte

Nuova scheda 
cartacea eliminazione 
della distinzione tra 
campi obbligatori e 
facoltativi

Importanza della 
completezza delle 
informazioni ai fini 
della valutazione del 
caso



Oltre alla descrizione 
della reazione è 
previsto che venga 
riportata anche la 
diagnosi ed i risultati 
di eventuali 
accertamenti 
diagnostici.

Le reazioni vengono 
attualmente 
codificate utilizzando 
il dizionario 
MedDRA.

LA REAZIONE



LA CODIFICA DEI TERMINI MEDICI

MedDRA
Dizionario medico per le attività di regolamentazione è 
costituito dalla terminologia medica internazionale, elaborata 
nell’ambito della Conferenza Internazionale 
dell’Armonizzazione (ICH) dei requisiti tecnici  per la 
registrazione dei prodotti farmaceutici.



LA GRAVITÁ
Il criterio gravità in realtà non è 
legato ad una valutazione soggettiva 
del segnalatore.

Una reazione avversa è definita 
grave se:
• E’ fatale
• Ha provocato o prolungato 
l’ospedalizzazione
• Ha provocato invalidità grave o 
permanente
• Ha messo in pericolo la vita del 
paziente
Sono da considerare reazioni gravi 
anche le anomalie congenite e i 
difetti alla nascita in neonati le cui 
madri hanno assunto i farmaci 
sospetti in gravidanza.



L’ESITO

In questo campo le
seguenti
affermazioni:

· dovuta alla 
reazione avversa
· il farmaco 
potrebbe aver 
contribuito
· non dovuta al   
farmaco
· causa sconosciuta
vanno indicate solo
ed esclusivamente
in caso di reazioni
fatali.



Molto spesso viene indicato 
solo il p.a. e non il medicinale. 
Analogamente spesso non è 
specificata la confezione, nel 
caso di medicinali registrati 
con la stessa forma 
farmaceutica a dosaggi 
differenti (es. cpr da 250, 500, 
1000 mg) 
Indicare alla voce dosaggio 1 
cpr al giorno non consente di 
conoscere la dose realmente 
assunta dal paziente.

FARMACO 
SOSPETTO



SOSPENSIONE DEL FARMACO

E’ importante 
fornire 
l’informazione 
sull’eventuale 
miglioramento 
della reazione 
dopo la 
sospensione del 
farmaco 

e quando 
disponibile anche 
il dato sul 
rechallenge



INDICAZIONE 
TERAPEUTICA

L’indicazione per il 
quale il farmaco 
sospetto è stato 
assunto 

dovrebbe essere 
riportata nel modo 
più preciso possibile 
tenendo presente la 
Classificazione 
internazionale delle 
malattie.

(ICD IX: 
International 
Classification of 
Diseases)



FARMACI CONCOMITANTI

Anche in questo 
caso l’informazione 
va acquisita 
soprattutto in 
relazione alle 
possibili interazioni.

A questo riguardo 
va riportato anche 
l’eventuale uso 
concomitante di 
altre sostanze 
(integratori, 
prodotti erboristici 
ecc.)



CONDIZIONI 
CONCOMITANTI

La disponibilità di 
queste informazioni 
consente di 
accertare la 
presenza o meno di 
cause alternative al 
farmaco nel 
determinare la 
reazione avversa.



FONTE E SEGNALATORE

• Il segnalatore deve essere chiaramente identificabile in quanto non sono 
accettabili schede anonime.

• I suoi dati sono tutelati 



• Selezione della Specialità Medicinale tramite AIC

• 10 Farmaci Sospetti

• N° illimitato di prodotti concomitanti

• Altre sostanze

• Posologie personalizzate

• Frequenza: a giorni alterni

• Possibilità di attachment: attenzione alla privacy!



IL SISTEMA DI 
FARMACOVIGILANZA

Decreto Legislativo n° 219/2006 “Attuazione della direttiva
2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”:
definisce regole, obblighi e responsabilità

Legge n° 326/2004:  istituzione dell’AIFA

Decreto Ministeriale 12 dicembre 2003: scheda unica di segnalazione

Volume IX Pharmacovigilance (Eudralex): normativa EU



La rete nazionale di farmacovigilanza
(5 novembre 2001 )

Sistema di comunicazione e di strumenti 

per l’acquisizione, la condivisione e l’analisi 

delle informazioni 

all’interno della comunità degli operatori di FV



la Rete Nazionale di FV (RNF) collega tutti i responsabili di FV

• delle ASL (216), delle AO (117), degli IRCSS (42)
• delle Regioni (21)
• dei Centri Regionali (8)
• delle Aziende farmaceutiche (793) 

• l’AIFA
• La rete EudraVigilance

TOT 1199 soggetti

…e tutti i segnalatori!



Regioni
Province 
autonome

ASL
AO
IRCCS

Aziende
Farmaceutiche

Centri 
Regionali

Medici, Pediatri, Farmacisti
Altro personale sanitario

Industria 
Farmaceutica

Tempestivamente
Solo reazioni gravi o non note

Tutte per vaccini o nuovi farmaci

Azienda Sanitaria Locale
Direzioni Sanitarie Ospedali

Direzioni Sanitarie IRCCS

Entro 7 gg dalla segnalazione
solo per via informatica

Eudravigilance
Ministero 
della Salute

AIFA
(RNF)

ISS



SCOPO DELLA SEGNALAZIONE:
GENERARE UN SEGNALE

Informazione riportata su una possibile relazione 
causale tra un evento avverso e un farmaco, 

relazione sconosciuta o scarsamente documentata 
in precedenza. 

Normalmente è richiesto più di un singolo report 
per generale un segnale, a seconda della gravità 

dell’evento e della qualità dell’informazione.
(definizione WHO)



UN SEGNALE EMERGE QUANDO

• si evidenzia un rischio precedentemente non noto

• aumenta la frequenza o la gravità di un rischio noto

• si identifica un nuovo gruppo a rischio



Che cosa può generare un segnale:

RITIRO DAL COMMERCIO
2002: CERIVASTATINA
2004: rofecoxib
2005: BEXTRA (valdecoxib)
2006: MORUPAR

MODIFICHE  DELLE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO

• modifiche di sicurezza
• restrizioni della popolazione target
• modifiche delle indicazioni
• ……



Ogni volta che si sospetti che il farmaco usato possa aver 
causato un effetto non voluto.

Non è richiesta mai la certezza.

Va infatti dovrebbe segnalato il sospetto che insorgere 
quando:

 esiste una plausibile associazione temporale;

 non ci sono spiegazioni alternative valide;

 il meccanismo d’azione del farmaco (o di altri farmaci 
alla stessa classe), può giustificare la reazione avversa

 sospendendo la somministrazione la reazione migliora o 
scompare



SCOPO DELLA SEGNALAZIONE 
SPONTANEA:

GENERARE UN SEGNALE

PER RIUSCIRE A GENERARE DEI SEGNALI
UN SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA DEVE GARANTIRE:

 Numero adeguato di segnalazioni

 Qualità delle segnalazioni



Quanto segnaliamo?
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Perché non partecipare?



Perché vi chiediamo di partecipare?
 Tutela nella dispensazione di un 

farmaco.
 Consentire identificazione di segnali di 

allerta
 Migliorare la pratica terapeutica dei 

farmaci stessi  
 Prevenire l’insorgenza di danni ai 

pazienti
 Contare su dati completi e validi

 Un professionista della salute che non 
(ri)conosce o non sospetta una ADR è un 
ulteriore fattore di rischio per il paziente. 



• Il principale scopo della 
segnalazione di un evento 
avverso è quello di imparare 
dall’esperienza e condividere 
tale esperienza in modo che 
altri possano evitare che lo 
stesso evento indesiderato 
accada.

Leape LL et al., N Engl J Med. 2002, 
14;347(20):1633-8.



La scheda di segnalazione di ADR 
trasmette informazioni sanitarie 
di grande valore per la salute pubblica…

…e che può generare segnali di allarme.

Compiliamola…
e compilandola pensiamo a questo!

Grazie per l’attenzione!


