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Empowerment del cittadino e farmacia dei 
servizi: aderenza e sicurezza della terapia 
antipertensiva 
 
Questo progetto si propone di valutare il 
miglioramento di aderenza e sicurezza della 
terapia nei pazienti ipertesi attraverso l'ausi-
lio della "Farmacia dei servizi".  
Il progetto si avvale anche delle farmacie 
aperte al pubblico afferenti al territorio 
dell'ATS Brianza e di interviste face-to-face 
tra paziente e farmacista, con il duplice fine 
di migliorare l'aderenza alla terapia e segna-
lare eventuali eventi avversi. Inoltre intende 
promuovere la piattaforma Vigifarmaco, il 
sistema di segnalazione informatizzata che 
aiuta a ridurre il tempo di compilazione, 
favorisce la completezza delle informazioni 
inserite semplificando l’invio dell’ADR al 
Responsabile di Farmacovigilanza. 

Progetti di farmacovigilanza attiva ATS BRIANZA 

La farmacovigilanza attiva non si limita ad una semplice attività di segnalazione, ma realizza un monitoraggio approfondito degli eventi 
avversi e analizza particolari categorie di soggetti a rischio per età e/o condizione clinica, intercettando le eventuali ADR (Adverse Drug 
Reaction). Tale monitoraggio si esplica tramite attività programmate di tipo farmacoepidemiologico, che garantiscono l'ottenimento di 
dati accurati, completi e sicuramente utili nel migliorare la conoscenza ed il controllo delle reazioni avverse. Per ogni progetto sono stati  
individuati uno o più monitor,  figure professionali dedicate alle attività di informazione, formazione, sensibilizzazione e supporto alla 
segnalazione. Di seguito una breve presentazione dei progetti. 

 

Monitoraggio degli Eventi Avversi nelle 
Popolazioni a rischio (MEAP) 
 
Il progetto MEAP, che partirà a breve, ha 
lo scopo di osservare quelle fasce d'età 
spesso escluse dagli studi clinici: la popo-
lazione pediatrica (Under 18) ed i pazien-
ti anziani (Over 65). Infatti la mancanza di 
studi clinici, il diffuso utilizzo “off-label”, 
soprattutto in età pediatrica, e la variabi-
lità farmaco-metabolica di queste due 
popolazioni, portano ad una scarsa defi-
nizione e rivalutazione del profilo rischio/
beneficio del farmaco. Il progetto preve-
de non solo la raccolta e la trasmissione 
delle ADR osservate ma anche la stesura, 
da parte del centro di coordinamento, di 
un report personalizzato contenente 
un'analisi farmacologica dell'ADR e della 
sua correlazione con il farmaco sommini-
strato. Nel progetto sono coinvolti MMG, 
PLS e medici specialisti che operano sul 
territorio e in strutture ospedaliere o in 
RSA ed RSD. La loro collaborazione è 
preziosa per la segnalazione di sospette 
reazioni avverse che insorgono durante 
l’attività routinaria a contatto con queste 
due  categorie di pazienti a rischio. 

L’alleanza con l’Associazione dei pazienti 
per incentivare la segnalazione spontane-
a delle Reazione Avverse a Farmaco e 
migliorare la sicurezza d’uso del farmaco 
 
Le associazioni dei pazienti rappresenta-
no un interlocutore privilegiato per pia-
nificare interventi di sensibilizzazione in 
materia di Farmacovigilanza, in quanto 
godono della fiducia dei pazienti e di 
ascolto negli interventi educazionali.  
Il progetto si  propone di creare una 
collaborazione con le associazioni dei 
cittadini, pazienti e  del volontariato in 
area socio sanitaria  presenti in Regione 
Lombardia, al fine di intercettare even-
tuali eventi avversi a farmaco ed incenti-
varne la segnalazione spontanea anche 
da parte dei pazienti.  
Infatti, i pazienti possono fornire diretta-
mente informazioni aggiuntive rilevanti, 
come ad esempio le sospette reazioni 
avverse a farmaci “da banco” e a prodot-
ti omeopatici ed officinali, con lo scopo 
di consentire una più precoce identifica-
zione di importanti segnali di rischio. 
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Se vuoi saperne di più… Cos’è VIGIFARMACO?                                                                                             

 

Il bollettino di farmacovigilanza è una delle pubblicazioni della linea editoriale che stiamo avviando come 
Dipartimento (pubblicazioni bimestrali su varie tipologie di argomenti). Riteniamo che questo sia importante 
anche per far ordine alle comunicazioni evitando un melange che certo non aiuta. Perché farmacovigilanza. 
Perché Osservare e Comunicare (gli eventi avversi) è una pratica importante ancora oggi. Oggi, 50 anni dopo 
il disastro della talidomide, ci si deve basare ancora sulle capacità osservazionali e sull’abilità diagnostica di 
medici  ed operatori sanitari per identificare e riportare possibili effetti avversi dei farmaci. Ma occorre anche  
prestare attenzione e dialogare con i pazienti riguardo alla loro malattia e alle loro osservazioni su ciò che 
funziona e ciò che non funziona a loro giudizio.  

Dott. Valter Valsecchi — Direttore Dipartimento Cure Primarie 

 
Vigifarmaco è la piattaforma online ufficiale di AIFA per la segnalazione di reazioni avverse a farmaci e vaccini. Collegando-
si al sito www.vigifarmaco.it , qualsiasi utente, sia esso operatore sanitario o cittadino, può compilare on-line una segnala-
zione di sospetta ADR.  Si può segnalare con o senza registrazione al sito; se registrati si evita di digitare i propri dati ad 
ogni nuova segnalazione.  Si consiglia, come valida alternativa ai moduli cartacei, di utilizzare Vigifarmaco, che, non neces-
sitando dell’invio delle schede al Responsabile di Farmacovigilanza dell’ATS, rende la procedura più semplice e veloce. 
Prossimamente saranno organizzati dall’ATS corsi FAD su Vigifarmaco, per illustrarne il funzionamento e spiegare 
l’importanza del suo utilizzo. 
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Segnalazioni 
Nel primo trimestre 2018 sono stati segnalati all’ATS Brianza 16 casi 
di sospette reazioni avverse. La  cifra è in calo rispetto all’anno pre-
cedente (28) ma è importante sottolineare che, in seguito 
all’aggiornamento di Eudravigilance del novembre 2017, le industrie 
farmaceutiche non segnalano più al Responsabile di Farmacovigilan-
za dell’ATS di appartenenza e ciò ha influito e influirà fortemente 
sulla numerosità delle segnalazioni. 

Per quanto riguarda le modalità, 3 schede di segnalazione sono per-
venute all’ATS Brianza tramite invio tradizionale  (scheda cartacea) e 
13 sono state inserite sulla piattaforma informatica Vigifarmaco con 
un trend in aumento, che riscontra la facilità d’uso del software. 

Segnalatori 
Nel primo trimestre 2018, le segnalazioni di sospette ADR sono 
pervenute da medici (MMG, PLS e medici specialisti) nel 47% dei 
casi, da farmacisti nel 29% e da cittadini o da altri operatori sanitari 
nel 24% dei casi. 

Considerazioni 
Analizzando i dati del 2017 e del 2018, si nota che le schede  di se-
gnalazione sono state compilate in modo più completo e preciso. 
Compilare con attenzione tutti i campi della scheda di segnalazione, 
controllare la coerenza tra data/periodo di assunzione del farmaco 
sospetto e concomitante e data di insorgenza della reazione avver-
sa, descrivere in modo chiaro l’ADR (Adverse Drug Reaction) e ri-
spettare le tempistiche di invio (entro 2 giorni per i farmaci ed entro 
36 ore per i vaccini e i farmaci biologici), rendono la segnalazione 
completa e precisa. 

Si nota nel trimestre un incremento nell’utilizzo di  Vigifarmaco; nei mesi di 
febbraio e marzo tutte le segnalazioni di ADR  sono state inserite sul portale 
online.   

Confrontando  i dati relativi allo stesso periodo dello scorso anno,  nel 2018 
vi è una diminuzione del numero di casi per i quali non è disponibile l’esito 
della reazione avversa (2017: 9; 2018: 2) e un azzeramento delle segnalazio-
ni di ADR non dovute a farmaco. 

Fotografia dei segnalatori nel primo trimestre 2018 

Conclusioni  
Si auspica che i dati raccolti nel primo trimestre del 2018 possano rappresentare segnali positivi per l’utilizzo della piattaforma 
Vigifarmaco e per  una sempre maggiore accuratezza delle informazioni inserite sulle schede di segnalazione. Vigifarmaco in-
fatti, non solo consente di accorciare le tempistiche per i segnalatori ma anche di ricavare indicazioni più dettagliate sulle so-
spette reazioni avverse. I progetti di Farmacovigilanza avviati da ATS Brianza e descritti precedentemente, mirano soprattutto 
ad incrementare il numero di segnalazioni e ad incentivare la diffusione di Vigifarmaco, da parte di tutte le figure sanitarie e dei 
cittadini, col fine di migliorare l’efficacia della Farmacosorveglianza a livello territoriale. 

Segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaco ATS Brianza:  
resoconto  primo trimestre 2018 
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Un potenziale aumento del rischio di problemi cardiaci o decessi che possono verificarsi anni dopo la somministrazione: sono questi i risultati 
dello studio CLARICOR, che ha registrato un incremento del rischio di morte in pazienti con insufficienza coronarica a cui veniva somministra-
ta una terapia con claritromicina della durata di 2 settimane.  Non è ancora chiaro il meccanismo alla base dell’aumentato rischio di decesso 
nei pazienti cardiopatici.  

Per maggiori informazioni:  https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM597723.pdf 

Revisione dei rischi correlati ad errori di dosaggio con metotrexato 

...e dalla letteratura 

Gli antistaminici H1 sono comunemente usati in neonati e bambini per la gestione dei sintomi mediati dall'istamina in varie condizioni. Poco 
si sa del loro profilo di sicurezza in questi pazienti. In questo studio di Motola et al., sono state analizzate le reazioni avverse ad antistaminici 
H1 presenti sulla piattaforma Vigibase (il database delle reazioni avverse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) dal 2014 al 2017, che 
hanno coinvolto pazienti da 0 a 16 anni.                                                                                                                                                                                                         
L'analisi è stata condotta su 8918 segnalazioni relative agli antistaminici, corrispondenti a 19503 coppie farmaco-reazione per 68 diversi far-
maci. La maggior parte delle segnalazioni riguardava bambini dai 2 ai 6 anni (32%) e da 6 a 12 anni (34%). I principali farmaci segnalati erano 
cetirizina (1608 segnalazioni, corrispondenti al 18%), loratadina (16%) e difenidramina (10%). Le ADR sono state classificate come gravi nel 
23% dei casi e 400 casi hanno avuto esito fatale. 

Da questo studio è emersa un'associazione significativa per diverse coppie farmaco-reazione come levocetirizina ed epilessia o clorfenamina 
e necrolisi epidermica tossica. 

Per maggiori informazioni: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28653802 

Claritromicina nei pazienti cardiopatici: la nota della Food and Drug Administration 

Notizie dal mondo... 

 

Profilo di sicurezza degli antistaminici H1 in pediatria: un'analisi basata sui dati di VigiBase 

Il rischio di errori posologici durante l’utilizzo di metotrexato è noto da anni e diverse misure sono state adottate in alcuni paesi dell’Unione 
Europea per ridurne l’incidenza, incluse modifiche del confezionamento esterno del medicinale. Tuttavia, una recente valutazione ha rilevato 
che eventi avversi gravi correlati a sovradosaggio di metotrexato, compresi decessi, si verificano ancora. Per questa ragione l’Agenzia del 
Farmaco spagnola (AEMPS) ha chiesto all'EMA di esaminare ulteriormente i motivi per cui continuano a verificarsi errori di dosaggio con me-
totrexato, al fine di identificare idonee misure per prevenirli. 

Per maggiori informazioni: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/04/WC500247396.pdf  

Dal 22 novembre 2017 i titolari di AIC sono tenuti ad inviare le segnalazioni di sospette ADR direttamente al sistema Eudravigilance 
(database europeo per segnalazioni di ADR) e non più ai Responsabili locali di Farmacovigilanza. Questo comporterà riduzione delle 
segnalazioni che, negli anni passati, ci giungevano dai titolari di AIC, auspichiamo che questo “vuoto” dovrà essere colmato dall'incre-
mento delle segnalazioni da parte di medici di medicina generale, pediatri, farmacisti, medici di RSA/RSD e tutti gli operatori sanitari 
afferenti all'ATS Brianza, per continuare a mantenere alto il livello del sistema della Farmacovigilanza nel nostro territorio. 
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NOTIZIE DAL CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA LOMBARDO 
Lo scorso marzo è stato pubblicato il Report relativo all’andamento delle Segnalazioni di ADR (Adverse Drug Reaction) a Farmaci e Vaccini in 
Lombardia relativi all’anno 2017. Dopo un biennio in cui le segnalazioni  globali in Italia hanno subito un leggero e progressivo calo, nel 
corso del 2017  si è verificata un’inversione di tendenza con un incremento dell’11%  rispetto al 2016.  La Lombardia , nonostante un decre-
mento delle segnalazioni totali (9203) pari al 0,27 %., rappresenta la prima regione italiana per contributo, con un tasso pari a 916,4/
milione di abitanti; è seguita da Toscana, Campania e Veneto. 
Se si analizzano le segnalazione delle sole ATS Lombarde, la situazione ci vede pressoché stabili con una media di 114 segnalazioni/anno. 
Considerando che il contributo medio delle segnalazioni  ricevute da azienda farmaceutica nel corso dell’ultimo biennio  si attestava a circa 
il  50% e che ora queste ultime non entreranno più nel computo delle ADR segnalate,  tutti gli operatori sanitari dovranno rimboccarsi le 
maniche per cercare di mantenere alto lo standard della nostra ATS e  non retrocedere in fondo alla classifica, soprattutto perché la se-
gnalazione rimane un aiuto per tutti i colleghi ed i pazienti a tutela della salute pubblica. 

 

SURVEY FARMACOVIGILANZA 2018: anticipazioni 
Cogliamo l’occasione per informarvi che a breve riceverete un questionario che mira a rendere maggiormente performanti i processi legati al 
“sistema Farmacovigilanza”. Per chi volesse, è già possibile partecipare collegandosi al seguente link:  
https://it.surveymonkey.com/r/farmacovigilanza18   
 

 

CONTATTI 

U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio Prescrizioni 
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE 
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza 
 
D.ssa Veronica Marangon 
 
Sede territoriale di Monza 
V.le Elvezia, 2 - Monza 
tel. 039-2384867 
 
Sede territoriale di Lecco 
Corso Carlo Alberto, 120 - Lecco 
tel. 0341-482247 
  

Per informazioni e approfondimenti riguardo questi argomenti scrivere a  
farmacovigilanza@ats-brianza.it 

Fotografia  andamento ADR - ATS Lombarde tratta dal report del  CRFV  pubblicato a Marzo 2018 

 
REFERENTI E CONTATTI  PROGETTI  ATTIVI DI FARMACOVIGILANZA  
 
Empowerment del cittadino e farmacia dei servizi: aderenza e sicurezza della terapia 
antipertensiva  
Dott. ANTONIO PIRRONE  Tel: 039/2384861  
e-mail:antonio.pirrone@ats-brianza.it     
Dott. MATTEO AVANTAGGIATO   Tel: 0341/482235                                                                                                  
E-mail:matteo.avantaggiato@ats-brianza.it   
 
L’alleanza con l’Associazione dei pazienti per incentivare la segnalazione spontanea 
delle Reazione Avverse a Farmaco e migliorare la sicurezza d’uso del farmaco                                                 
Dott.ssa MARIA GRAZIA PIZZONIA  Tel: 039/2384867                                                                                          
e-mail: mariagrazia.pizzonia@ats-brianza.it          
                                                                       
Monitoraggio degli Eventi Avversi nelle Popolazioni a rischio (MEAP) 
Dott. FERDINANDO PANZERI Tel: Tel: 0341/482235                                                                                                  
e-mail: ferdinando.panzeri@ats-brianza.it          
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