
La rete di farmacovigilanza:
uno strumento per aggirare
vincoli amministrativi
(o prescrittivi?)

La farmacovigilanza si interessa dell’individua-

zione, valutazione e prevenzione delle reazioni

avverse da farmaci. I principali obiettivi della

farmacovigilanza sono:

1. precoce identificazione di reazioni avverse ed

interazioni precedentemente sconosciute;

2. identificazione degli aumenti nella frequenza

di reazioni avverse note;

3. identificazione dei fattori di rischio e dei pos-

sibili meccanismi alla base delle reazioni av-

verse;

4. valutazione degli aspetti quantitativi delle

analisi rischio/beneficio e disseminazione

delle informazioni necessarie per migliorare

la prescrizione e la regolamentazione sui far-

maci. 

Gli scopi ultimi della farmacovigilanza sono

quindi:

l l’uso razionale e sicuro dei prodotti medici-

nali;

l la valutazione e la comunicazione dei rischi

e dei benefici dei farmaci disponibili sul

mercato;

l la formazione e l’informazione di operatori

sanitari e pazienti.

La segnalazione spontanea di sospette reazioni

avverse da farmaco è la metodica di farmacovi-

gilanza più utile per avere indicazioni circa la

tollerabilità di un trattamento farmacologico

dopo la sua commercializzazione, ovvero nella

pratica clinica quotidiana e superando in tal

modo i limiti dei trial clinici pre-marketing

(scarsa numerosità di pazienti arruolati e rigo-

rosa selezione degli stessi, breve durata dei

trattamenti, etc.) in termini di rappresentatività

delle reali condizioni d’impiego del farmaco.

Pertanto, la rete di farmacovigilanza rappre-

senta un importante patrimonio di informazio-

ni per l’Agenzia Regolatoria Nazionale ed Euro-

pea, nella cui banca dati confluiscono le segna-

lazioni (Eudravigilance).

Infatti, l’AIFA, in collaborazione con i Centri re-

gionali di farmacovigilanza, analizza i dati con-

tenuti nella rete al fine di effettuare la cosid-

detta ‘analisi del segnale’ e cioè la rilevazione

di eventuali ‘anomalie’ in termini di frequenza

o gravità di reazioni avverse associate a parti-

colari farmaci o a gruppi di pazienti.

Per questa attività di analisi è fondamentale la

qualità delle segnalazioni e in particolare la

completezza dei dati inseriti e la percentuale

delle reazioni gravi sul totale delle segnalazioni

pervenute (che dovrebbe essere di almeno il
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30% secondo il criterio indicato dall’OMS).

Un elevato numero di segnalazioni di sospette

reazioni avverse, che non rispondono alle sud-

dette caratteristiche, potrebbe generare un ‘ru-

more di fondo’, che renderebbe più complicato

rilevare tempestivamente eventuali segnali

d’allarme.

Purtroppo, nel corso degli anni, la rete di far-

macovigilanza è stata influenzata o da effetti di

‘trascinamento’, dovuti alla capacità dei media

nel sensibilizzare l’opinione pubblica nei con-

fronti di un determinato problema farmaco-

correlato (in tal senso emblematico è stato il

caso del ritiro della cerivastatina nell’agosto

2001) o da provvedimenti regolatori, adottati a

livello nazionale o regionale, che miravano a li-

mitare l’uso di alcuni farmaci, subordinando la

loro prescrizione alla comparsa di eventuali

reazioni avverse a carico di altri farmaci.

È così che a fine anni novanta si assistette ad

un incremento delle segnalazioni di tosse e an-

gioedema da ACE inibitori (ACE-I). La nota CUF

poneva infatti come condizione per la prescri-

zione dei sartani (ARB, antagonisti del recetto-

re dell’angiotensina) una prima prescrizione

con gli ACE-I e soltanto dopo l’eventuale com-

parsa di reazioni avverse (tosse secca e stizzosa

nella fattispecie) la possibilità di prescrivere un

ARB.

Più recente è il caso degli inibitori di pompa

protonica, quando alcune Regioni, al fine di ra-

zionalizzare le prescrizioni di questa classe di

farmaci e limitarne i costi, individuarono un

prezzo di riferimento (quello del lansoprazolo

che aveva perso la copertura brevettuale). 

I provvedimenti regionali prevedevano la pos-

sibilità per i medici di applicare la dicitura ‘in-

sostituibile’ sulla ricetta SSN (e non far quindi

pagare la quota di differenza a carico del pa-

ziente), laddove individuavano eventuali rea-

zioni avverse.

Come prevedibile, anche in questo caso si os-

servò un drastico incremento delle segnalazio-

ni, tanto che il lansoprazolo, l’anno successivo

all’adozione dei provvedimenti amministrativi,

fece registrare nella rete nazionale di farmaco-

vigilanza un incremento del numero di segnala-

zioni pari a circa tre volte il totale della classe

degli inibitori di pompa protonica.

Manco a dirlo, le Regioni che contribuirono al-

l’aumento del numero di segnalazioni furono

quelle dove erano stati adottati i suddetti prov-

vedimenti.

Recentemente, la rete nazionale di farmacovi-

gilanza ha evidenziato un nuovo effetto di di-

storsione dei dati, sempre destinato ad aggirare

un provvedimento amministrativo.

In Sicilia, un farmaco equivalente (un antiag-

gregante piastrinico) si è infatti aggiudicato un

lotto della gara centralizzata regionale, e per-

tanto l’eventuale prescrizione del farmaco grif-

fato è stata subordinata alla segnalazione di

eventuali reazioni avverse.

Ebbene, come un film dal finale scontato, si è

osservato il solito incremento di segnalazioni

nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. In

particolare è stato osservato che, con una du-

rata media di circa 13 giorni di terapia, l’antiag-

gregante determinava un altissimo numero di

problemi gastrointestinali e tantissimi casi di

prurito.

Di contro, nel periodo in esame (gennaio 2011-

maggio 2012), per l’equivalente non si è osser-

vato nessun caso di mancata efficacia mentre

per il griffato sono stati segnalati 5 casi.

In conclusione, è evidente che la storia si ripe-

te ma il ruolo della farmacovigilanza è sempre

più determinante nella definizione del profilo

di tollerabilità di farmaci immessi in commercio

spesso a seguito di procedure accelerate, con

poche informazioni di safety.

Inoltre, la farmacovigilanza è il principale stru-

mento per prevenire la patologia iatrogena, i

cui costi sociali ed economici sono troppo

spesso sottovalutati.

È pertanto auspicabile che la rete di farmacovi-

gilanza non sia influenzata da comportamenti

finalizzati ad aggirare vincoli amministrativi,

ma continui ad essere lo strumento preziosissi-

mo (unico in Europa) per raccogliere informa-

zioni legate alla tollerabilità dei trattamenti ri-

levati dagli operatori sanitari nel corso della

loro pratica clinica quotidiana.
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