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INTRODUZIONE

Il tasso di segnalazione

L’obiettivo principale degli studi pre-marketing è la
valutazione dell’efficacia dei farmaci, inoltre la sicurezza in rapporto all’efficacia è oggetto di valutazione
negli studi di Fase II che sono condotti su un numero
piuttosto esiguo di soggetti selezionati, pertanto la
sicurezza d’impiego e gli eventuali eventi avversi verificabili su larga scala non sono generalmente valutati
nella fase pre-marketing. Gli effetti tossici che si verificano in modo ritardato (ad esempio nell’utilizzo in cronico) e quelli che si verificano meno frequentemente di
1 su 1000 somministrazioni, sono difficilmente rilevati
prima della commercializzazione del farmaco, di conseguenza un certo numero di effetti indesiderati è rilevabile solamente dopo l’utilizzo nella più ampia popolazione.
L’efficacia e la sicurezza d’impiego, inoltre, sono poco
valutate in popolazioni particolari quali quella pediatrica, geriatrica e nelle donne perché difficilmente tali
soggetti sono inclusi nei trials clinici.
Le reazioni avverse a farmaci e vaccini, inoltre, determinano spesso un aumento della spesa sanitaria,
soprattutto quando l’ADR (dall’inglese Reazione
Avversa al Farmaco) richiede uno specifico trattamento sanitario quale per esempio il ricovero.

La diffusione delle terapie farmacologiche, se da un lato
consente di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita,
dall’altro tende inevitabilmente ad aumentare il rischio
di eventi avversi. pertanto la “patologia iatrogena” costituisce oggi, specie nei paesi industrializzati, una delle
principali problematiche sanitarie e sociali [1]. Il tasso
nazionale di segnalazione di eventi avversi da farmaci
è quasi raddoppiato tra il 2006 e il 2008, passando da
108 segnalazioni per milione di abitanti a 196, con un
trend in aumento anche nel 2009.
Per valutare l’efficienza del sistema di Farmacovigilanza l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) individua come valore ideale (Gold standard) un tasso di
segnalazione pari a 30 segnalazioni ogni 100.000 abitanti (ovvero 300 segnalazioni per milione di abitanti) e
nel settore ospedaliero di 25 segnalazioni ogni 100.000
giornate di degenza.
In questo libretto le segnalazioni di sospetta reazione
avversa dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria S.
Anna e quelle dell’ Azienda USL sono state considerate nel loro insieme.
Nel grafico 1, per la provincia di Ferrara si osserva un
tasso di segnalazione in lieve incremento nell’anno
2008 rispetto al 2007 e superiore, nel triennio, al dato
nazionale e regionale (grafico 1).
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Grafico 1

Grafico 2

Tasso di segnalazione in italia, Regione Emilia-Romagna e provincia di Ferrara
negli anni 2006, 2007 e 2008.

Segnalazioni di reazioni avverse per sesso, provincia di Ferrara, anno 2008.

Femmine 62%

Maschi 38%

Le segnalazioni sono pervenute per lo più da medici
ospedalieri, come rappresentato nel grafico 3.
Grafico 3
Numero delle segnalazioni per fonte, provincia di Ferrara, anno 2008.

Segnalazioni di reazioni avverse da farmaci
medici ospedalieri 50

medici di medicina generale 11

Gli Operatori sanitari della provincia di Ferrara, nel
2008, hanno inviato 73 segnalazioni di sospette reazioni avverse da farmaci; i casi si riferiscono a 28
segnalazioni per il sesso maschile e 45 per il sesso
femminile (grafico 2).
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Nella tabella 1 sono riportate le reazioni avverse insorte nella provincia di Ferrara, classificate in base al sistema di classificazione per organo SOC (System
Organ Classification) adottato da AIFA. Le reazioni più
frequentemente segnalate hanno riguardato: patologie
relative alla sede di somministrazione, patologie cutanee e del sistema emolinfopoietico.

Tabella 1
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Le reazioni avverse da farmaci in pediatria
La necessità di monitorare le ADR insorte in pazienti pediatrici nasce da una maggiore attenzione rivolta, sia a
livello nazionale che internazionale, alla prescrizione di
farmaci ai bambini. Già dal 2005 l’OMS sottolinea che la
maggioranza dei farmaci immessi in commercio non è
destinata ad un uso pediatrico e che troppo spesso
(2-10% delle prescrizioni) l’uso dei farmaci nei bambini
è associato ad un rischio di ADR anche gravi che possono richiedere: l’accesso al Pronto Soccorso, il ricovero ospedaliero o il protrarsi della degenza [2].
I risultati di uno studio pilota per il monitoraggio prospettico delle ADR condotto in ambito ospedaliero evidenziano che il 2,5% dei bambini ricoverati ha sviluppato
ADR e che il 10,3% degli accessi presso il Pronto
Soccorso pediatrico è stato causato da ADR [3].
Grafico 4
Segnalazioni di sospette reazioni avverse in ambito pediatrico distinte per età,
provincia di Ferrara, anno 2008.
< 1 mese 0%
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7

8

FARMACOVIGILANZA

2008

2008

Il 67% delle segnalazioni in ambito pediatrico riguarda
bambini con età compresa tra 1 mese e 2 anni, seguite dalle segnalazioni relative a bambini con età compresa tra i 2 e gli 11 anni (22%) e da quelle di pazienti
pediatrici con età compresa tra i 12 e i 17 anni. Non
sono pervenute segnalazioni riferibili a neonati con età
inferiore ad 1 mese (grafico 4). Il 78% delle segnalazioni, tutte inviate da pediatri vaccinatori, è relativo a vaccini, come si evidenzia nel grafico 5; tale risultato si
spiega con l’ obbligo deontologico e di legge di segnalare tutte le ADR osservate in seguito alla somministrazione di vaccini ed è indice di una maggiore sensibilizzazione volta al monitoraggio della sicurezza del loro
impiego. Tra le ADR da vaccini il 57% ha riguardato il
vaccino esavalente e la reazione maggiormente

riscontrata è risultata quella relativa alla sede di somministrazione (6 segnalazioni) [4].
Le reazioni avverse descritte nelle schede di segnalazione sono riportate nella tabella 2.
Tabella 2

Grafico 5
Reazioni avverse da vaccini in ambito pediatrico, Provincia di Ferrara,
anno 2008.

Altri farmaci 22%

Vaccini 78%

Un dato poco confortante in pediatria è l’assenza di
segnalazioni da parte dei pediatri di libera scelta che
generalmente hanno una maggiore assiduità di visita
dei bambini rispetto agli altri medici.
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LE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI
NELLA POPOLAZIONE ANZIANA
I dati statistici dimostrano che esiste una corrispondenza diretta tra avanzamento dell’età ed aumento delle
possibilità di incorrere in reazioni avverse da farmaci.
Nell’anziano (> 65 anni) tale rischio sembra essere 5
volte superiore rispetto al paziente non anziano, è quindi essenziale che gli operatori sanitari prestino un’attenzione particolare nei confronti di questa categoria di
pazienti.
Dati significativi riguardanti la popolazione anziana
indicano che circa il 40% dei pazienti anziani assume
giornalmente almeno 5 farmaci ed il 12% ne assume
almeno 10 [5].
Inoltre è necessario ricordare che il paziente anziano,
per esigenze sanitarie, è spesso seguito da più medici
specialisti oltre al medico curante. La letteratura medica suggerisce che maggiore è il numero degli operatori sanitari che intervengono nei confronti di un paziente, maggiore è il rischio di insorgenza di effetti avversi
da farmaci appartenenti allo schema di politerapia di
cui il paziente stesso necessita; i pazienti anziani sono
ad alto rischio di interazioni farmacologiche, ma la prevalenza di queste interazioni non è ben documentata.
Esistono diversi tipi di interazioni: farmaco-farmaco,
farmaco-malattia, farmaco-alcool, farmaco-prodotti
erboristici, farmaco-stato nutrizionale [6]. Gli anziani in
politerapia hanno una maggiore possibilità di commettere errori nell’assunzione di farmaci e rischiano di sottovalutare segni e sintomi attribuibili più all’età o alla
malattia che alla terapia.

2008
I pazienti anziani in età avanzata hanno una probabilità
2,5 volte maggiore di sviluppare una reazione avversa
che richiede una visita d’emergenza rispetto alla popolazione generale, ed una probabilità di 8 volte maggiore che un’ADR determini l’ospedalizzazione. Sono le
patologie concomitanti e non l’età avanzata, gli elementi più predittivi di un aumentato rischio di ricovero per
reazione avversa [7].
Le segnalazioni di ADR insorte in pazienti geriatrici nella
provincia di Ferrara si riferiscono per lo più ai gruppi
ATC: J (antimicrobici generali per uso sistemico), L
(antineoplastici ed immunomodulatori) e N (sistema nervoso centrale), vedi grafico 5 - pag. 13.
Nella tabella 3 sono riportate le ADR gravi segnalate in
geriatria per ATC, con particolare riferimento al principio attivo sospetto, ai farmaci concomitanti che potrebbero aver contribuito all’ADR e alla presenza della reazione nella scheda tecnica (reazione attesa: sì/no).
Sulla totalità delle ADR insorte nei pazienti geriatrici il
53% è risultato grave e nel 75% dei casi ha comportato un’ospedalizzazione o un prolungamento dell’ospedalizzazione. La percentuale di segnalazioni gravi nell’anziano in provincia di Ferrara è superiore al 30%,
valore ritenuto dall’OMS il Gold standard per le ADR
gravi in un sistema di Farmacovigilanza efficace. Le
segnalazioni sono pervenute nell’83% dei casi da
medici ospedalieri (grafico 6 - pag. 13).
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Grafico 5
Segnalazioni per classe Anatomica Terapeutica Chimica (ATC) in geriatria
(pazienti > 65 anni), provincia di Ferrara, anno 2008.

Grafico 6
Fonte delle segnalazioni di sospetta reazione avversa in geriatria (> 65 anni),
provincia di Ferrara, anno 2008.
Medico di medicina
generale 17%

Medico ospedaliero
83%
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IL GENERE FEMMINILE
Le donne risultano le maggiori consumatrici di farmaci
in particolare nell’età compresa tra i 15 ed i 54 anni [8]
e questi non sono adeguatamente testati su di loro: ne
consegue inevitabilmente una maggiore frequenza e
gravità di ADR, spesso dovute a sovradosaggio o politerapie. Un’analisi prospettica condotta su 18.820
pazienti ospedalizzati ha evidenziato che 1.225 ricoveri (6,5%) erano causati da ADR e che il 59% di questi
ricoveri riguardava pazienti di sesso femminile [9].
Negli studi clinici, inoltre, il “dose finding” è spesso
calcolato per l’uomo adulto di costituzione media
(70Kg); tale peso corporeo è poco rappresentato nel
sesso femminile. La differenza di peso tra uomo e
donna, oltre alla differenza morfologica e fisiologica,
determina una considerevole diversità nella farmacocinetica. I pochi studi di Farmacovigilanza pubblicati sull’argomento hanno mostrato un maggior rischio di
incorrere in un’ADR, in particolare in ADR dose-correlata, nel genere femminile [10].
In Italia nell’anno 2008 le ADR inserite nella Rete
Nazionale di Farmacovigilanza relative a pazienti di
sesso femminile sono state 6.949 ed il tasso di segnalazione in rapporto alla popolazione femminile residente è 23,9. Le ADR inserite per il sesso maschile sono
state 5.596 con un tasso di segnalazione di 20,52.
Nella provincia di Ferrara il tasso di segnalazione in
rapporto alla popolazione residente è 26,2 nelle femmine e 15,1 nei maschi; inoltre, nei pazienti con età maggiore di 65 anni il 76,7% delle ADR segnalate è insorto
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nelle donne. Le ADR segnalate per il sesso femminile
hanno riguardato in misura maggiore: farmaci gastrointestinali (A), vaccini (J), antitrombotici (B) sia per somministrazione orale che sottocutanea, antineoplastici
(L) ed antiinfiammatori (M), vedi grafico 7. Le ADR si
riferiscono prevalentemente a casi di dispnea, reazioni
cutanee, reazioni ematologiche, edemi. Nella Provincia
di Ferrara rispetto al dato nazionale si evidenzia una
maggiore frequenza di ADR per le fasce d’età: ≥65
anni e da 1 mese a meno di due anni (grafico 8).

Grafico 7
Ripartizione delle ADR per ATC e sesso nella provincia di Ferrara, anno 2008.
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Grafico 8
Confronto delle ADR provincia di Ferrara vs Nazionali per il genere femminile e
per età, anno 2008.
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CONCLUSIONI
Gli studi clinici ed osservazionali forniscono i dati
riguardanti gli effetti tossici a breve termine.
I sistemi di segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa post marketing possono anticipare dei
segnali precoci di tossicità indotta dal farmaco.
La segnalazione spontanea da parte degli operatori
sanitari risulta essere l’unica via per rilevare non solo
eventi avversi rari, non noti, che si manifestano in
seguito all’uso prolungato del farmaco ma anche molte
reazioni dovute all’ interazione farmaco-farmaco.
La segnalazione di sospetta ADR dei farmaci di recente immissione in commercio è di fondamentale importanza infatti uno dei ruoli principali della Farmacovigilanza è quello di dare un segnale di allarme precoce
riguardo alla reazione avversa che può così essere
successivamente approfondita e valutata. Inoltre questo sistema serve a monitorare i cambiamenti della
tipologia e della frequenza delle reazioni avverse ai farmaci in funzione dell’invecchiamento della popolazione, dei cambiamenti delle patologie e dell’introduzione
di nuove terapie concomitanti. Il coinvolgimento di tutti
gli operatori sanitari è auspicabile non soltanto per gli
obblighi che la normativa vigente impone, ma soprattutto per garantire sicurezza ed efficacia in ogni terapia
medica.
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