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La fotosensibilizzazione è un’iperreattività cutanea alla luce in presenza di 

determinate sostanze esogene: ad avere una particolare rilevanza è proprio 

quella indotta da farmaci. 

Le reazioni di fotosensibilizzazione vengono comunemente distinte in 

fototossiche  e fotoallergiche. 

Nelle reazioni fototossiche il farmaco viene attivato dalla presenza di luce 

solare; i raggi ultravioletti causano la produzione di metaboliti tossici che 

provocano un danno cellulare e tissutale. Tale danno si manifesta  in genere 

come eritema o ustione solare limitata alla parte di cute esposta al sole 

mentre, nei casi più gravi, come un’eruzione diffusa, se il farmaco è stato 

assunto per via sistemica. Il meccanismo scatenante la reazione non è 

immunologico; non  necessita di una precedente esposizione alla sostanza foto 

sensibilizzante ma risulta essere dose-dipendente (tetracicline, diuretici TZD, 

sulfamidici, FANS, fluorochinoloni, fenotiazine).  

 

Numero 2,  agosto 2018 

Bollettino di Farmacovigilanza 

Sommario: 

Farmaci e fotosensibilità 

Segnalare: tra deontologia e 
norma (DM 30 aprile 2015) 

Indicazioni dal Ministero della 
Salute... 

...e dalla letteratura 

Analisi ADR fotosensibilità 

Survey farmacovigilanza 2018 

Resoconto segnalazioni sospette 
ATS Brianza 

Segnalare: tra deontologia e… norma!  

Durante la stagione estiva, le alte temperature registrate, l’elevato tasso di 

umidità e la maggiore esposizione ai raggi UV possono incidere 

sull’efficacia/integrità dei farmaci e sui loro effetti 

sull’organismo, interferendo nei processi di 

termoregolazione e vasodilatazione,  alterazione 

dello stato di idratazione dell’organismo o 

scatenando fotodermatiti attraverso meccanismi 

di fototossicità o fotoallergia.  

DECRETO 30 APRILE 2015 : PROCEDURE OPERATIVE E SOLUZIONI TECNICHE PER UN'EFFICACE AZIONE DI 

FARMACOVIGILANZA ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 344 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 
2012, N. 228 (LEGGE DI STABILITA' 2013).  
 
                                       ARTICOLO 22 

 

Comma 2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tempestivamente, e comunque entro due 
giorni, le sospette reazioni avverse da medicinali di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria attività, in 
modo completo e secondo le modalità individuate nel modello di segnalazione avversa predisposto dall'AIFA.  
 
Comma 3. I medici e gli altri operatori sanitari, nell'ambito della propria attività, sono tenuti a segnalare, non oltre le 
36 ore, le sospette reazioni avverse di medicinali di origine biologica, in modo completo e secondo le modalità 
individuate  nel  modello  di segnalazione avversa predisposto dalla Agenzia italiana del farmaco. 

  

Dovete segnalare una 

sospetta reazione 

avversa a farmaci?  
 

La farmacovigilanza non va in 

vacanza e i nostri monitor 

assicurano il loro supporto 

anche nel periodo estivo! 

 Trovate riferimenti e contatti 

nell’ultima pagina del bollettino. 

Le reazioni  foto allergiche sono  reazioni di ipersensibilità ritardata in cui il fotoantigene attivato dalla luce è 

presentato ai linfociti T dalle cellule del Langerhans epidermiche,  innescando una reazione di tipo immunologico. Si 

manifesta con eruzioni eczematose, prurito e può diffondersi anche alle zone non esposte al sole. L’incidenza per 

questo tipo di reazione risulta bassa, tuttavia non è dose dipendente e necessita di una precedente esposizione per 

insorgere e causare sensibilizzazione (farmaci antibatterici, FANS, Fenotiazine come anche filtri solari e fragranze). 

La Farmacovigilanza (non) va in vacanza! 

Le reazioni di ipersensibilità legate all’utilizzo dei farmaci 

FARMACI E FOTOSENSIBILITA’ 
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In estate alcune classi di farmaci possono influenzare la termoregolazione e lo stato d’idratazione del nostro organismo, 

aggravando gli effetti sulla salute. Esempio emblematico è quello della terapia antipertensiva, spesso rimodulata dal medico 

curante durante i mesi estivi, che può condurre a disidratazione (soprattutto con diuretici) ed eccessiva riduzione della 

pressione sanguigna. I farmaci antiepilettici possono contribuire a rendere il paziente meno vigile e ad accentuare lo stato di 

confusione. Antiparkinsoniani e antistaminici possono inibire il meccanismo di sudorazione e ridurre la pressione arteriosa. 

Anticolinergici, antidepressivi e antipsicotici possono interferire con la termoregolazione, ridurre lo stato di coscienza, 

ostacolare la sudorazione. Antiadrenergici e beta-bloccanti possono influenzare la dilatazione dei vasi sanguigni cutanei, 

riducendo la capacità di dissipare calore per convezione.  

Per maggiori informazioni: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1959_allegato.pdf 

Reazioni di fotosensibilità nei mesi estivi: la politerapia è un fattore da non sottovalutare 

...e  dalla letteratura 

I bloccanti del recettore dell'angiotensina II, conosciuti anche come sartani, sono ampiamente utilizzati per trattare 

ipertensione e insufficienza cardiaca. Lo scopo di questo studio è valutare i reports di reazioni di fotosensibilità indotte da 

sartani, utilizzando la piattaforma VigiBase, la banca dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di raccolta delle 

reazioni avverse da farmaco, gestita dall’Uppsala Monitoring Centre. Sono state analizzate 203 segnalazioni di fotosensibilità da 

sartani, inviate da 25 paesi diversi. Di queste, il 25,1% ha coinvolto losartan, il 23,1% ha coinvolto irbesartan e il 21,7% ha 

coinvolto valsartan. In 126 casi, il sartano era l'unico farmaco sospetto e nel 10% di essi la reazione era grave.  

Considerando che i sartani condividono la stessa struttura chimica, che può avere la stessa risposta alla luce solare, è plausibile 

considerare la fotosensibilità come un possibile effetto di classe di questi farmaci. Medici e pazienti devono essere a 

conoscenza di reazioni di fotosensibilità potenzialmente gravi correlate al trattamento con questi farmaci. 

Per maggiori informazioni: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26187686 

Linee di indirizzo per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute 

Indicazioni dal Ministero della Salute... 

 

Fotosensibilità degli antagonisti del recettore dell’angiotensina II:  

studio  retrospettivo basato sui dati di Vigibase 

Quando si assumono molteplici farmaci, devono essere considerati tutti i loro possibili effetti collaterali, comprese le reazioni 

cutanee connesse alla fotosensibilità, soprattutto nei mesi estivi. Nei soggetti in politerapia, il medico/dermatologo deve tener 

conto che qualsiasi farmaco che il paziente stia assumendo può essere la causa delle reazioni di fotosensibilità cutanee. 

Pertanto, i pazienti che utilizzano farmaci e trattamenti potenzialmente fotosensibili a lungo termine dovrebbero essere 

avvertiti dell’eventualità di questi effetti collaterali. È consigliabile evitare l'esposizione diretta alla luce solare e di utilizzare 

agenti fotoprotettivi adeguati. Proteggendosi attentamente dal sole, spesso non è necessario interrompere i trattamenti che 

includono questi farmaci.    Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29485795  

Cliccate qui per scaricare l’articolo completo  

Il  CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use ) è  il Comitato per i Medicinali per uso umano dell’EMA. Svolge 
un ruolo chiave nell’autorizzazione dei medicinali nell’Unione Europea valutando nello stesso tempo le autorizzazioni a livello 
nazionale per garantire la conformità con la posizione dell’EMA. Contribuisce inoltre allo sviluppo dei medicinali fornendo 
consulenza scientifica alle case farmaceutiche; redige linee guida scientifiche e regolatorie per dare supporto all’autorizzazione 
per la commercializzazione dei medicinali ad uso umano; si interfaccia con i partners internazionali al fine di armonizzare i 
requisiti regolatori; inoltre sulla base delle raccomandazioni del PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) su 
questioni relative alla farmacovigilanza e ai sistemi di gestione del rischio, compreso il monitoraggio della loro efficacia, tutela 
la salute pubblica raccomandando alla Commissione Europea la modifiche all'autorizzazione all'immissione in commercio di un 
medicinale, o la sua sospensione o il ritiro dal mercato.  

Se vuoi saperne di più… che cos’è il CHMP? 

Nel 2013 il CHMP, in seguito alla revisione dei dati sulla sicurezza e l’efficacia di medicinali per uso topico contenenti 
ketoprofene, ha evidenziato un rischio elevato di fotoallergia da esposizione solare e co-sensibilizzazione con octocrilene 
(filtro solare contenuto in prodotti cosmetici e per la cura personale): medici e farmacisti sono invitati a informare i pazienti 
sull’uso corretto e sulle controindicazioni di tale PA, ampiamente diffuso in automedicazione. Essendo favorevole il rapporto  
beneficio/rischio il CHMP, comunque, ne rende obbligatoria la prescrizione medica e raccomanda la sospensione del 
trattamento in seguito a manifestazione di reazioni cutanee. Per scaricare la nota clicca qui 

! 
 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1959_allegato.pdf
https://www.who-umc.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26187686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29485795
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=274971&lang=en
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Ketoprofene_NII.pdf
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Analisi delle segnalazioni di fotosensibilità 
fonte dati Centro Regionale di Farmacovigilanza Lombardo  

 

Dall’analisi delle ADR inserite in RNF tra Gennaio 2014 e Luglio 2018, si riscontrano 310 segnalazioni relative a fotosensibilità 
indotta da farmaci, e ben 77 di queste segnalate dalla Regione Lombardia.  
I numeri aumentano nel caso in cui un soggetto sia in terapia con alcune specialità medicinali: 
1. Immunomodulatori e antineolplastici come Pirfenidone, Vemurafenib, Combimetinib dispensati prevalentemente in ambito ospedaliero; 

2. Antivirali come Simeprevir, Sofosbuvir, Ribavirina nel trattamento dell’epatite C; 

3. FANS come il Ketoprofene, il Diclofenac assunti sia per via orale e più frequentemente per via topica ; 

4. Antimicotici per uso sistemico come il Voriconazolo; 

5. Antibatterici appartenenti alla classe dei fluorochinoloni e delle penicilline come Levofloxacina, Ciprofloxacina, Amoxicillina/ac. Clavulanico; 

6. Contraccetivi orali l’associazione di Etinilestradiolo-gestodene; 

7. Farmaci cardiovascolari, Diuretici utilizzati nel trattamento dell’ipertensione come Diltiazem, Furosemide, Idroclorotiazide. 

Al 24 luglio i partecipanti alla survey sono stati in totale 403.  Tra questi i maggiori compilatori del questionario risultano essere 
MMG (40,94%) e farmacisti (33,25%), seguiti dai PLS (14,14%).  
Vi ricordiamo  che il questionario mira a rendere maggiormente performanti i processi legati al “sistema Farmacovigilanza”.  
Chi non lo avesse ancora compilato può partecipare collegandosi al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/
farmacovigilanza18   

Aggiornamento Survey Farmacovigilanza 2018 

 

https://it.surveymonkey.com/r/farmacovigilanza18
https://it.surveymonkey.com/r/farmacovigilanza18
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Segnalazioni  

Nel secondo trimestre 2018 sono stati segnalati in ATS 

Brianza 9 casi di sospetta reazione avversa a farmaci e 

vaccini. I mesi di aprile e maggio hanno registrato una 

flessione nel numero di segnalazioni pervenute con una 

buona ripresa nel mese di giugno.  

Segnalatori 

Nel secondo trimestre 2018, le segnalazioni di sospette 

ADR sono pervenute da medici (MMG, PLS e medici 

specialisti) nel 45% dei casi, da farmacisti nel 22% e da 

cittadini o da altri operatori sanitari nel 33% dei casi.                                                                                                                  

In aumento rispetto al primo trimestre 2018 le 

segnalazioni dei cittadini e/o altri operatori sanitari (9% in 

più);  stabili quelle di medici e farmacisti. 

Si conferma  il trend positivo dell’utilizzo della piattaforma    

online: il 67% dei segnalatori ha utilizzato Vigifarmaco. 

Fotografia dei segnalatori nel secondo trimestre 2018 

SEGNALAZIONI DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE A FARMACO ATS BRIANZA:  
RESOCONTO SECONDO TRIMESTRE 2018 

Nel primo semestre del 2018 le ADR segnalate sono solo 25 

contro le 64 dello stesso periodo del 2017. Si nota un 

significativo calo che, da una parte è sicuramente condizionato 

dall’assenza delle segnalazioni provenienti dalle case 

farmaceutiche (in seguito all’aggiornamento della normativa 

europea), dall’altro denota la necessità di un maggiore 

impegno nella segnalazione dei casi di sospetta reazione 

avversa, soprattutto da parte di farmacisti ed operatori  

sanitari. 

CONTATTI 

U.O.S. Farmacovigilanza e Monito-
raggio Prescrizioni 
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRI-
MARIE 
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
della Brianza 
D.ssa Veronica Marangon 
Sede territoriale di Monza 
V.le Elvezia, 2 - Monza 
tel. 039-2384867 

Per informazioni e approfondimenti riguardo questi argomenti scrivere a  

farmacovigilanza@ats-brianza.it 

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          

Comitato di redazione: Veronica Marangon, Andrea Nisic, Ferdinando Panzeri, Maria Grazia Pizzonia,   
Antonio Pirrone, Matteo Avantaggiato 

 


