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«Tutte le sostanze sono 

veleni, nessuna è 

innocua”…… 

PARACELSO 



 
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

Reazione avversa a farmaco (ADR) 

definizione 

“Una risposta nociva e non voluta ad 
un farmaco che si manifesta a dosaggi 
normalmente impiegati nell’uomo per 
la profilassi, la diagnosi o la terapia 
delle malattie, o per modificare le 

normali funzioni fisiologiche” 



Reazione avversa a farmaco (ADR) 

classificazione 



Perché è importante parlare di Reazioni avverse a farmaco 

(ADR)? 

 

• Il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti ad ADR 

 

• Le ADR rappresentano la 5° causa di morte ospedaliera 

  

•  Il 5% dei pazienti ricoverati incorre in una ADR 

 

• In UE sono stati stimati circa 197.000 decessi  per anno per ADR 

 

• Costo sociale delle ADRs in Europa: 79 miliardi di euro annui 

 

Commission Staff Working Document 
http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/pharmpack_12_2008/pharmacovigilance-ia-vol2_en.pdf. 



Una parte delle ADR 

Sono prevedibili e quindi 
potenzialmente evitabili! 

 

Perché è importante parlare di Reazioni avverse a farmaco 

(ADR)? 

Hakkarainen KM, Hedna K, Petzold M, Ha¨gg S Percentage of Patients with Preventable Adverse Drug 

Reactions and Preventability of Adverse Drug Reactions – A Meta-Analysis. PLoS ONE 2012; 7(3):e33236.  



Howard RL, Avery AJ, Slavenburg S, Royal S, Pipe G, Lucassen P, Pirmohamed M. Which 

drugs cause preventable admissions to hospital? A systematic review. 

Br J Clin Pharmacol 2006; 63: 136–47. 

Perché è importante parlare di Reazioni avverse a farmaco? 



Organizzazione Mondiale della Sanità 





03/04/2012 

La Tragedia della Talidomide 



McBride WG. The Lancet 1961 (Dec. 16); 278: 1358 

La Tragedia della Talidomide 



La Tragedia della Talidomide 

Dr. Frances 

Kathleen Oldham 

Kelsey (1914-) 

 

 (Pharmacologist) 

7 Agosto 1962: “President’s Award for Distinguished Federal Civilian Service 











“The final test of the safety of a 

drug is in fact its release for 

general use” 

 

Witts  LJ - Adverse drug reactions to drugs BMJ 1965 



6. Codice 

segnalazione 

La scheda di segnalazione di sospetta ADR 



La scheda di segnalazione di sospetta ADR 



• medici, farmacisti e altri operatori 

sanitari (es. infermieri) 

Anche i pazienti possono segnalare!! 

Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 

CHI Può SEGNALARE? 



Informazione 

di ritorno 

Centro Regionale 

di 

farmacovigilanza 

ASL 8 Dott.ssa 

 Maria Sandra 

Ledda 

tel. 070/6093714 

fax 070/651453  

Percorso delle segnalazioni ADR 



Percorso delle segnalazioni ADR 

• La segnalazione spontanea delle ADR 

permette di generare segnali di allarme 

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 



Percorso delle segnalazioni ADR 

• La segnalazione spontanea delle ADR 

permette di generare segnali di allarme 

Modifica del foglietto illustrativo – 

RCP (Scheda tecnica) 

Inserimento di avvertenze o 

controindicazioni 

Sospensione temporanea e/o Ritiro 

dal commercio 







Il Sistema Nazionale di Farmacovigilanza, 

ha l’obiettivo di  ridurre al minimo e prevenire i 

danni indotti dai farmaci, deve pertanto poter 

consentire: 

• la valutazione dei rischi 

• la produzione di rapporti sui cambiamenti 

del profilo rischio/beneficio 

• le attività di minimizzazione del rischio 

• la formazione-informazione degli 

operatori 



Centro Regionale di FV (CRFV): Definizione 

• Struttura riconosciuta dalla Regione di 

Appartenenza (con atto formale)* che 

partecipa quale parte integrante in modo 

stabile e continuativo alle attività del 

Sistema Nazionale di Farmacovigilanza 

facente capo all’AIFA 

Requisiti minimi di un Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)  

 Accordo Stato Regioni 2010 





” 

Percorso delle  
Reazioni Avverse da 

Farmaco 

Percorsi 
formativo/informativi 

Sito Web 
Corsi di 

Educazione 
Continua in 

Medicina 
(ECM) 

Bollettino di 
farmacovigilanza 

Report 
annuale 



1-Feedback al segnalatore 



2- corsi ECM 2014 

focus sui 

Bifosfonati 

 

Data da definire 

 ott-nov 2014 



3- sito web: www.farmaci-fc.it 



Il principale scopo della segnalazione di 

una ADR è 

- imparare dall’esperienza 

- condividere tale esperienza 

 

in modo che altri “possano evitare” che lo 

stesso evento indesiderato accada 
 

Leape et al – Reporting of adverse events - NEJM 2002 



«Un medico che non (ri)conosce o non sospetta 

una reazione avversa da farmaci  

è un ulteriore rischio per il paziente» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
C Benichou: ADR, a pratical guide to diagnosis and management 

Wiley, 1996 


