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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

La farmacovigilanza
come strumento di formazione
continua e personalizzata

Il corretto impiego delle sostanze medicinali

non può prescindere da costanti azioni di sor-

veglianza che ne definiscano meglio il loro pro-

filo di sicurezza nel tempo. A tal fine, il sistema

di segnalazione spontanea di sospetta reazione

avversa da farmaco (Adverse Drug Reaction –

ADR) rappresenta un metodo efficace ed eco-

nomico per il riconoscimento precoce di so-

spetti effetti indesiderati, in particolar modo

quelli rari o insoliti (in termini di gravità, fre-

quenza o tipologia) che, come tali, non sono

identificabili durante i trial clinici pre-marke-

ting, o ancora quelli che derivano dalle modifi-

cate condizioni fisiopatologiche del paziente

(per esempio, invecchiamento, insorgenza di

altre patologie, etc). 

In presenza di un evento clinico indesiderato

che si manifesti in corso di trattamento farma-

cologico, una volta escluse tutte le altre possi-

bili cause, può venire il sospetto che l’evento

sia dovuto ad uno o più farmaci assunti. In tali

circostanze, il medico prescrittore (come pure

un farmacista o un infermiere) ha la possibilità,

ma anche l’obbligo deontologico (e di legge), di

segnalare il suo sospetto all’Agenzia Regolato-

ria preposta alla sorveglianza dei farmaci dopo

la loro commercializzazione (nel caso dell’Ita-

lia, l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA).

Il segnalatore dovrà effettuare tale notifica

compilando un’apposita scheda di segnalazio-

ne, reperibile sul sito web dell’AIFA (www.

agenziafarmaco.it) o in svariati altri siti. Nel

compilarla, l’operatore dovrà riportare l’età ed

il sesso del paziente, la descrizione della rea-

zione avversa, la terapia farmacologica comple-

ta (comprensiva della posologia) cui il paziente

era sottoposto al momento dell’insorgenza del-

l’evento indesiderato, eventuali altri farmaci

associati, ma non sospettati, ed una serie di

dati che serviranno a coloro che dovranno ana-

lizzare la segnalazione per stabilire la probabi-

lità o meno che l’evento avverso sia effettiva-

mente attribuibile al farmaco.

Una volta compilata, la scheda dovrà essere in-

viata al Servizio di Farmacia dell’Azienda Sani-

taria di appartenenza. Il responsabile della far-

macovigilanza dell’Azienda inserirà quindi i dati

nel database nazionale di farmacovigilanza del-

l’AIFA.

La raccolta e la tempestiva analisi delle schede

di segnalazione consentirà successivamente

alle autorità regolatorie l’individuazione preco-

ce di segnali d’allarme legati all’impiego del

farmaco, l’aggiornamento costante del suo pro-

filo di sicurezza e, se necessario, l’adozione di

appropriati provvedimenti, incluso il ritiro del

farmaco dal commercio. 

LA SEGNALAZIONE SPONTANEA
Purtroppo questo sistema, che ha il grande

vantaggio di coinvolgere tutti i farmaci e tutti i

professionisti sanitari, ha un limite fondamen-

tale: solo un ristretto numero di operatori sani-

tari, sul totale di coloro che prescrivono o di-

spensano farmaci, segnala in maniera sistema-

tica e con assiduità. Spesso infatti i medici ita-

liani tendono a considerare la compilazione

della scheda di segnalazione spontanea un ob-

bligo o un adempimento burocratico, piuttosto

che una parte integrante (ed importante) della

loro quotidiana attività professionale.
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In aggiunta al problema della sottosegnalazio-

ne, la segnalazione spontanea può ulterior-

mente essere condizionata quando progetti di

monitoraggio specifici vengono attuati per au-

mentare il numero delle segnalazioni. Se infatti

soltanto alcune categorie specifiche di medici

(per esempio, epatologi e oncologi) segnalano

ed altri no (per esempio, odontoiatri e oculisti),

il sistema rischia di sovrastimare alcuni rischi a

discapito di altri. Ancora, se un progetto finan-

ziato ad hoc è focalizzato su una determinata

patologia (per esempio, diabete) o su particola-

ri farmaci (per esempio, Coxib, inibitori della

DPP-4, etc.) o setting assistenziali (per esem-

pio, accessi al Pronto Soccorso), il sistema evi-

denzierà una ‘dis-segnalazione’.

A fronte dei limiti finora evidenziati, va anche

sottolineato il fatto che i segnalatori realmente

‘spontanei’ (ovvero non stimolati da progetti fi-

nanziati) non ricevono quella visibilità e quel

supporto che tale operazione di ‘volontariato’

meriterebbe; infatti, si parla spesso di numeri,

di segnali, ma mai dei segnalatori!

Eppure il segnalatore, nell’evidenziare un ‘so-

spetto’ (l’ADR non è mai una certezza!) è colui

che presta il fianco sia alla critica dei centri di

farmacovigilanza (“hai capito fischi per fiaschi”)

che dell’azienda farmaceutica del cui farmaco

ha osato fare il nome (non è raro che il respon-

sabile della farmacovigilanza della ditta pro-

duttrice del farmaco sospettato provi a contat-

tare il segnalatore, cercando di convincerlo che

non era il caso di creare un tale allarme). 

Per citare il professor Nicholas Moore – uno

dei massimi esperti francesi di farmacovigilanza

– la segnalazione spontanea, se gestita non

solo come raccolta di dati, ma anche come fon-

te di aggiornamento sul rischio iatrogeno, può

essere trasformata in uno strumento di forma-

zione continua e personalizzata sul buon uso

dei farmaci. 

Per fare questo, condizione indispensabile è

quella di instaurare un contatto diretto e quasi

immediato tra chi segnala e chi riceve la segna-

lazione; la singola scheda deve infatti essere

analizzata in tempi brevi, ma in modo ap-

profondito, attraverso una serie di domande e

risposte. Una volta completata questa fase

‘istruttoria’, il segnalatore dovrebbe ricevere

un commento articolato e documentato relati-

vo alla segnalazione. Il tutto serve a creare un

rapporto di fiducia professionale tra Centro di

Farmacovigilanza e Segnalatore. 

LA RETE PHARMASEARCH
A tale scopo, negli ultimi anni sono state mes-

se in atto svariate iniziative che, nell’ottica di

promuovere la cultura della segnalazione, han-

no utilizzato questo sistema di feedback al se-

gnalatore. Ad esempio, in Italia nel 2002 la So-

cietà Italiana di Medicina Generale (SIMG), in

accordo con la Società Italiana di Farmacologia

(SIF), ha creato un network di medici di medi-

cina generale (MMG) segnalatori, chiamato

‘Pharmasearch’. Scopo del progetto è stato

quello di migliorare la quantità e la qualità del-

le segnalazioni di sospette ADR tra gli operato-

ri sanitari, fornendo loro, per ciascuna segna-

lazione inviata, una risposta personalizzata e

qualificata con un commento alla ADR segnala-

ta, sulla base dei dati disponibili in letteratura

e nelle banche dati. Il progetto della SIMG ha

dimostrato che questo sistema è vincente non

solo in termini qualitativi ma anche quantitati-

vi. Infatti nel 2008, sul totale delle segnalazio-

ni effettuate dalla medicina generale in Italia,

il 21% è pervenuto dalla rete Pharmaserch, dato

ancor più notevole se si tiene presente che

tale network è costituito da solo 116 medici se-

gnalatori. 

A seguito di tale positiva esperienza, a partire

dal 2003 è stata promossa una iniziativa analo-

ga dal Centro Regionale di Farmacovigilanza

(CRF) Siciliano, il cui modello è stato successi-

vamente preso ad esempio da altre Regioni,

quali Toscana e Campania.

Questo sistema di feedback non solo ha portato

ad un progressivo miglioramento della qualità

delle segnalazioni, ma grazie all’invio cadenza-

to di una newsletter ai segnalatori, che riporta

tutte le sospette segnalazioni commentate,

crea un sistema di educazione permanente sia

individuale che collettiva di ‘operatori sentinel-

la’, i cui dati possono anche servire come riferi-

mento per l’intero sistema di segnalazione na-

zionale.
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