
La ricerca delle informazioni
sulla sicurezza dei farmaci

Sottoponiamo all’attenzione del lettore tre

ipotetiche situazioni che si potrebbero veri-

ficare nell’ambito della quotidiana attività

professionale svolta da un medico o un far-

macista.

Caso 1. Un paziente di mezza età vi riferisce
di aver subito un distacco della retina mentre

era in trattamento con un antibiotico fluorochi-

nolonico per una infezione urinaria. Vi chiede

se il farmaco (che tra l’altro è l’unico che il pa-

ziente assume) potrebbe aver contribuito all’in-

sorgenza di tale evento avverso e voi scrupolo-

samente consultate il foglio illustrativo, senza

trovare nulla in merito (N.d.A. i fluorochinoloni

sono già stati associati ad altri eventi avversi

oculari come l’alterazione della percezione cro-

matica, tuttavia solo di recente è stato pubbli-

cato uno studio sulla rivista JAMA secondo il

quale risulterebbe che i pazienti in trattamento

con fluorochinoloni per via orale presentano

un rischio maggiore di distacco di retina rispet-

to ai non utilizzatori, anche se il rischio assolu-

to è piccolo).

Caso 2. Una giovane paziente vi riferisce che,
dovendo partire per gli Stati Uniti, il Consolato

americano, per poter concedere il visto di in-

gresso, richiede la vaccinazione antitetanica. La

paziente però è al secondo mese di gestazione

e vorrebbe essere rassicurata sulle possibili

conseguenze per il nascituro (N.d.A. In base ai

numerosi ed ampi studi epidemiologici finora

condotti sulle gestanti, la somministrazione del

vaccino antitetanico in gravidanza non ha alcu-

na controindicazione, indipendentemente dalla

fase di sviluppo del feto).

Caso 3. Una signora si presenta allo studio
medico lamentando una fastidiosa tosse che

persiste da una settimana. La paziente riferisce

di aver notato una coincidenza tra l’insorgenza

della tosse e l’inizio di una terapia con omepra-

zolo che assume a causa di un reflusso gastroe-

sofageo; tuttavia, controllando sul foglio illu-

strativo del farmaco, non è riportato nulla in

merito a tale effetto collaterale (N.d.A. La tosse

è stata segnalata nell’1,1% dei pazienti trattati

con omeprazolo in un trial clinico americano

ma, data la rarità dell’evento avverso, questa

non è stata riportato nel foglio illustrativo del

farmaco. Inoltre, nel 2003 è stato pubblicato

l’unico caso clinico relativo a questo evento av-

verso).

Contesti nuovi richiedono 
nuove risposte
Situazioni di questo genere non sono infre-

quenti e pongono medico e farmacista nella

difficile veste di ‘esperti’ nella gestione del far-

maco, in un contesto generale che è drastica-

mente cambiato rispetto a pochi decenni fa: le

informazioni sulle terapie mediche infatti cre-

scono oggi a tale velocità e coinvolgono così

numerose pubblicazioni che tenersi aggiornati

richiede una quantità di tempo difficilmente di-

sponibile per un operatore sanitario. Inoltre, il

paziente è oggi molto più informato, o comun-

que più esigente ed attento alle novità anche in

campo farmacologico. Sicuramente, la crescita

esponenziale degli strumenti disponibili per

veicolare le informazioni cui si è assistito negli

ultimi anni, internet in primis, ha accelerato

notevolmente tale fenomeno. Ma è anche trau-

maticamente cambiata la percezione del rischio

da parte dei cittadini che, soprattutto dopo i

recenti ritiri di farmaci dal mercato, hanno svi-

luppato un atteggiamento più prudente (talvol-

ta anche diffidente) nei confronti dei farmaci. 

Va anche aggiunto che se da una parte è vero

che la società moderna permette una maggiore

facilità di accesso alle informazioni, tale cresci-

ta solo raramente è stata accompagnata da un

altrettanto rapido ed esponenziale sviluppo

dell’informazione dal punto di vista qualitativo.

Per medici e farmacisti adeguarsi a questa nuo-

va realtà non è facile: oggi la gestione delle te-

rapie è molto più problematica, per via della

maggiore disponibilità di cure e dell’allunga-

mento dell’età media. Il prototipo del paziente

moderno è spesso una persona anziana, con
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una o più patologie per le quali fa ricorso a più

farmaci, spesso assunti cronicamente. A fronte

di ciò, un numero crescente di pubblicazioni

scientifiche segnala il rischio di reazioni avver-

se dovute ad interazioni farmacologiche, talvol-

ta mai registrate prima e quindi non riportate

nel foglio illustrativo. Negli ultimi 40 anni, sono

stati più di 15.000 gli articoli scientifici pubbli-

cati sulle interazioni tra farmaci. Sebbene le

conseguenze di tali interazioni siano in molti

casi poco rilevanti dal punto di vista clinico, in

altri esse possono avere importanti implicazio-

ni per i pazienti in politerapia.

Una nuova formazione per l’operatore
sanitario
Ma il medico o il farmacista moderno sono ade-

guatamente preparati ad affrontare questo

nuovo compito? O meglio, l’attuale formazione

universitaria è in grado di far fronte alle nuove

esigenze? Pur senza generalizzare, dovremo

dire che la risposta è “No”. Troppa poca atten-

zione viene oggi dedicata dalle università italia-

ne all’utilizzo di nuovi strumenti per la ricerca

delle informazioni sui trattamenti farmacologi-

ci. Difficilmente gli studenti finiranno il loro

corso di studi sapendo valutare criticamente la

letteratura primaria o avendo imparato ad uti-

lizzare le modalità avanzate di PubMed o altri

archivi online che si occupano di informazione

biomedica (e farmacologica in particolare). Si-

curamente il loro percorso di studi sarà stato

sufficientemente eterogeneo da fornire loro le

basi culturali necessarie per qualsiasi ap-

profondimento; tuttavia va detto a chiare lette-

re che qualsiasi libro di testo, anche il più com-

pleto, diventa obsoleto, se paragonato ai mo-

derni strumenti di ricerca delle informazioni. 

Nessun libro di testo, d’altra parte, potrebbe

probabilmente rispondere in maniera esaustiva

e personalizzata a domande come le seguenti:

in che misura una data terapia farmacologica è

efficace in un paziente, tenuto conto delle sue

specifiche condizioni (eventuali comorbilità,

fattori di rischio come età, politerapia, etc)?

Quanto sono solide le evidenze a sostegno di

un trattamento farmacologico al di fuori delle

indicazioni autorizzate (uso off-label)? Per

quanto tempo è stato utilizzato un determinato

dosaggio negli studi clinici?

Peccato che siano questi i quesiti con cui i pro-

fessionisti sanitari devono confrontarsi quoti-

dianamente.

Le fonti di informazione sui farmaci
Ma quali sono le fonti di informazioni disponi-

bili per il professionista sanitario che volesse

approfondire in maniera indipendente una

qualsiasi problematica relativa alla sicurezza

dei farmaci? Va subito considerato che la quan-

tità di informazioni indipendenti a disposizione

del singolo operatore sanitario è certamente

esigua, se paragonata alla mole di informazioni

distribuite gratuitamente, ‘porta a porta’, dal-

l’industria farmaceutica. 

Una recente pubblicazione su Lancet riferisce

che l’industria farmaceutica spende molte più

risorse e tempo nel produrre e disseminare le

informazioni sui suoi prodotti che in ricerca per

produrli. Se tale attività ha il merito di informa-
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re i medici e farmacisti sulle nuove opportunità

terapeutiche disponibili, di certo l’informazione

fornita, benché corretta, non potrà definirsi

imparziale. 

D’altra parte, può l’informazione ‘istituzionale’

definirsi completamente indipendente? È infat-

ti indubbio che anche le autorità regolatorie

rappresentino una parte in causa, pertanto le

informazioni provenienti da questa fonte pos-

sono essere influenzate da economicismi o da

limiti legati alle procedure regolatorie; esse

quindi non sempre vengono percepite come

strumento di aggiornamento, anche perché tal-

volta mancano in tempestività. 

Una terza alternativa è rappresentata dalle

pubblicazioni scientifiche su bollettini indipen-

denti o su siti internet di organizzazioni senza

scopi di lucro. La Società Internazionale dei

Bollettini sui Farmaci (International Society of

Drug Bulletin, ISDB), ad esempio, è una rete in-

ternazionale costituita da più di 60 bollettini

che garantiscono un’informazione indipenden-

te sotto il profilo intellettuale ed economico,

promuovendo una politica di appropriatezza

prescrittiva. 

Le riviste scientifiche, sia quelle generaliste che

quelle specialistiche, sono una fonte prolifica

di informazioni. Tuttavia, poiché buona parte

dei giornali scientifici dipende dalla pubblicità

farmaceutica, la produzione editoriale potreb-

be in alcuni casi essere manipolata in favore di

dati positivi. Una recente indagine pubblicata

sul British Medical Journal rileva che gli studi

finanziati dalle aziende farmaceutiche hanno

una maggiore probabilità di riportare dati posi-

tivi sul prodotto sponsorizzato rispetto a studi

finanziati da altre fonti.

Altri strumenti utili possono essere: prontuari

terapeutici commentati, sistemi informatici e

database contenenti informazioni su indicazio-

ni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni,

interazioni, effetti avversi e raccomandazioni

sul dosaggio. Alcuni di essi, come il British Na-

tional Formulary, forniscono valutazioni com-

parative e criteri di scelta che possono aiutare i

professionisti sanitari a muoversi più agevol-

mente nell’impostazione delle terapie. Esistono

inoltre dei sistemi informatici che aiutano i

prescrittori ad individuare, ad esempio, intera-

zioni o controindicazioni. 

Al di là delle fonti di informazione disponibili,

bisogna anche riconoscere che la ricerca delle

informazioni necessita di competenze specifi-

che, non ultima la conoscenza della lingua in-

glese, e che il costo dell’abbonamento alle

maggiori riviste scientifiche e banche dati è

spesso tale da impedirne l’acquisto ai singoli

operatori sanitari, limitandolo ad università,

industrie farmaceutiche, aziende sanitarie ed

altri enti pubblici o privati.

Una possibile soluzione a questo problema, già

adottata in alcune regioni, consiste nella istitu-

zione di Centri di Informazione sul Farmaco,

che permettono di ottenere risposte indipen-

denti ai quesiti di carattere farmacologico che

provengono da medici, farmacisti o infermieri

afferenti alle Aziende sanitarie coinvolte o da

quelli operanti sul territorio (farmacie private,

medici di medicina generale, etc). 

I professionisti sanitari possono in tal modo es-

sere aiutati a prendere delle decisioni sulla

cura dei propri pazienti, attraverso il supporto

di personale competente e soprattutto dedica-

to a tale compito.

Va comunque sottolineato che tutti questi stru-

menti possono agevolare una scelta consape-

vole, senza tuttavia ovviare ad una valutazione

scrupolosa degli elementi farmacologici e clini-

ci, che rimane l’elemento più importante per

permettere una personalizzazione della terapia

garantendo un profilo beneficio/rischio favore-

vole in ciascun paziente.

Giovanni Polimeni e Achille Caputi

Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina 

e Farmacologia, Università di Messina
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