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Come segnalare una sospetta reazione avversa ai fitoterapici 
fra i quali le preparazione a base di cannabis? 

Le segnalazioni possono essere effettuate da chiunque osservi una reazione avversa compilando la 

“scheda  di segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali e  integratori 

alimentari”  (reperibile al seguente link) e inviandola via fax all’ISS (tel. 06-49904248). Per segnalare non 

è necessario essere certi della relazione fra evento avverso e prodotto a base di prodotti officinali, perché 

tali eventi vengono valutati da un gruppo di esperti e perché in Fitosorveglianza, come in 

farmacovigilanza, si lavora nell’incertezza di un rischio sulla base delle maggiori conoscenze possibili.  

Siete venuti a 

conoscenza di una 

sospetta reazione 

avversa a farmaci 

o preparazioni 

galeniche? SEGNALATE! 

In caso di necessità i nostri monitor 

sono disponibili a supportarvi, oltre 

che per le segnalazioni a farmaci e 

vaccini, anche per quelle relative 

alle preparazioni a base di piante 

officinali, comprese le preparazioni 

galeniche a base di cannabis!  

Trovate i nostri contatti sull’ultima 

pagina del bollettino! 

PREPARAZIONI GALENICHE  A BASE DI CANNABIS                                            
E  SEGNALAZIONI DI REAZIONI AVVERSE                                                  

Relazione ISS relativa al periodo 1 GENNAIO—30 GIUGNO 2018 

La DGR XI/491 del 02/08/18 ha definito le patologie per le quali in Regione 

Lombardia le preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis sono rimborsate 

dal SSR. Al fine di implementare le conoscenze riguardo la sicurezza delle 

preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica, si riassumono gli effetti 

indesiderati segnalati al sistema di Fitosorveglianza, coordinato dall’ Istituto 

Superiore di Sanità (ISS).  

Al 30 giugno 2018 sono state registrate 76 segnalazioni associate a uso medico di 

cannabis, 19 delle quali relative al primo semestre 2018. Gli eventi segnalati sono: 

disturbi di tipo psichiatrico (disforia, crisi di panico, allucinazioni visive, stordimento, 

sopore, depressione maggiore, confusione mentale, ecc.), sintomi dermatologici e/o 

allergici (dermatite, prurito, rossore e gonfiore delle palpebre e del volto, 

laringospasmo), gastrointestinali (vomito incoercibile, gastroenterite, dissenteria) e 

inefficacia. In 13 segnalazioni le reazioni sono state definite gravi (ospedalizzazione, 

osservazione breve o visita al Pronto Soccorso). Tutte le segnalazioni sono state 

valutate secondo le modalità del sistema di Fitosorveglianza e la relazione di causalità 

tra evento e assunzione di cannabis è risultata quasi sempre probabile (solo in due 

casi la relazione è stata valutata “possibile”). Si fa presente che dall’analisi delle 

reazioni avverse non sono emersi segnali da approfondire. 

LA FITOSORVEGLIANZA 

La fitosorveglianza è il sistema di sorveglianza delle sospette reazione avverse a 

prodotti a base di piante officinali presenti sul mercato (integratori, alimenti, 

preparazioni galeniche da fitoterapici, prodotti erboristici), attivo in Italia dal 2002 e 

gestito dall’Istituto Superiore di Sanità in accordo con l’AIFA e il Ministero della 

Salute.   

Tutti i prodotti che contengono piante o loro derivati (tra i quali anche le preparazioni galeniche a base di cannabis)presentano una loro 

specifica attività farmaco-tossicologica e possono interagire con farmaci di sintesi potenziandone o riducendone gli effetti previsti,  

causando l’insorgenza di una possibile reazione  avversa (ADR). Per questo motivo l’analisi delle segnalazioni spontanee di ADR, insorte in 

seguito all'utilizzo di questi prodotti, è fondamentale per valutarne il rapporto rischio/beneficio e garantirne la sicurezza. 

Controindicazioni specifiche nell’assunzione di prodotti a base di piante possono essere rappresentate da malattie pregresse o in atto 

(per esempio l’ulcera peptica, l’ipertensione, l’insufficienza renale o epatica), oppure da interventi chirurgici (necessità di sospensione 

dell’assunzione dei prodotti a base di piante qualche settimana prima, gastroresezione, ecc). In ultimo, non certo per importanza, è da 

sottolineare il frequente ricorso a “rimedi naturali” in corso di gravidanza e allattamento proprio allo scopo di evitare poiché percepiti più 

sicuri dei farmaci di sintesi. Purtroppo, per la stragrande maggioranza di questi prodotti, non si conoscono i potenziali effetti che possono 

avere sul feto e sul bambino ed è perciò importante chiedere sempre consiglio al proprio medico e farmacista prima di assumerli. 

http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf
http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf
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USO OFF LABEL E ADR 

 

Si definisce “off-label” l’impiego nella pratica clinica di farmaci già registrati ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dal 

riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato  dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) *. Tale impiego espone i pazienti ad 

un possibile aumento del rischio di ADR, a fronte di un’efficacia non valutata scientificamente**. Nella popolazione pediatrica, per 

esempio, è comune la prescrizione di farmaci non autorizzati in termini di età, peso, indicazione o via di somministrazione: molti 

principi attivi richiedono, infatti, una rivalutazione di tali 

autorizzazioni e studi prospettici volti a confermarne l’efficacia e la 

sicurezza (1).  

Un esempio è rappresentato dai medicinali da banco (OTC) 

contenenti benzocaina destinati all'uso orale, ma utilizzati spesso per 

trattare l’infiammazione delle gengive nei neonati in fase di 

dentizione nonostante siano controindicati in bambini con età 

inferiore a 2 anni a causa della maggiore insorgenza di 

metaemoglobinemia (2).  

Anche la classe degli antistaminici-H1 è di notevole rilevanza in 

pediatria in quanto correlata a sviluppo di ADR gravi promosse 

dall’uso off-label per il sollievo dei sintomi mediati da istamina. Da 

un’analisi delle segnalazioni in Vigibase è risultato che nei bambini di 

età  compresa tra 0 e 2 anni sono stati registrati casi fatali che in un 

caso su 3 sono correlati all’utilizzo di farmaci con indicazioni non 

autorizzate per questo gruppo di età . Da qui la necessità di interventi 

educativi a pediatri per aiutarli a prendere le scelte adeguate sul trattamento farmacologico e per individuare in anticipo le ADR, allo 

scopo di massimizzare i benefici e ridurre il rischio di ADR in questi pazienti (3).  

A tal proposito si evidenzia come il progetto di farmacovigilanza attiva post marketing MEAP (Monitoraggio degli eventi Avversi 

nella popolazione a rischio) ha rappresentano una valida strategia per aumentare la consapevolezza nella terapia farmacologica 

pediatrica (4). 

L’analisi delle segnalazioni pervenute in Regione Lombardia nel periodo tra gennaio 2017 e settembre 2018, ha evidenziato  85 

sospette ADR correlate ad uso off-label (Tab.1). Tra queste si segnala, per esempio, l’assunzione di metformina per ridurre il peso 

corporeo  in pazienti obesi; ketorolac indicato nel trattamento del dolore associato a coliche renali e del dolore post-operatorio di 

grado moderato e acuto, somministrato, invece, per artralgia e dolore dorsale. Altro esempio segnalato è l’applicazione di unguento 

oftalmico antibiotico su genitali esterni, quindi un uso off-label correlato ad una diversa via di somministrazione.  

 
 

 

Tab.1 ADRs off-label in  Regione Lombardia  
(periodo 01/01/2017—27/09/2018). 

(1)  https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2018.33.e227 
(2) https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm273111.htm 
(3)http://www.sefap.it/web/index.php?class=Comp&className=Content&op=Show&param=cid,2772,preview,0 
(4) “The importance of monitoring adverse drug reactions in pediatric patients: the results of a national surveillance program in Italy.” C. Car-
novale et al.- Journal Expert Opinion on Drug Safety Volume 13, 2014 - Issue sup1 
*Turner S, Longworth A, Nunn AJ, et al. Unlicensed drug use on paediatric wards. BMJ 1998; 316: 343-5 McIntyre J, Conroy S, Avery A, et al.  
*Unlicensed and off label prescribing of drugs in general practice. Arch Dis Child 2000; 83: 498-501. 
* Art. 3 D.Lgs. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 aprile 1998, n. 94. 
**Neubert A, Dormann H, Weiss J, et al. The impact of unlicensed and off-label drug use on adverse drug reactions in paediatric patients. 
Drug Saf 2004; 27: 1059-67 Safety and Efficacy of Off-label and Unlicensed Medicines in Children  

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

Il comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) è la commissione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

responsabile della valutazione e del monitoraggio della sicurezza dei medicinali per uso umano. 

Il PRAC è stato formalmente istituito con la legislazione sulla farmacovigilanza entrata in vigore nel 2012 per contribuire a rafforzare il 

monitoraggio della sicurezza dei medicinali in tutta Europa.  

Il PRAC è responsabile della valutazione di tutti gli aspetti riguardanti la gestione del rischio dei farmaci per uso umano.  

Questi includono il riconoscimento, la valutazione, la riduzione e la comunicazione riguardo al rischio di reazioni avverse, tenendo presen-

te l'effetto terapeutico dei farmaci; il disegno e la valutazione degli studi di sicurezza post autorizzazione (PASS e PAES) e un'attività di 

audit sulla farmacovigilanza.  La  sua principale responsabilità è preparare le raccomandazioni su ogni problema legato alle attività di 

farmacovigilanza dei farmaci a uso umano e sui sistemi di gestione del rischio, incluso il monitoraggio dell'efficienza dei sistemi stessi. 

Il PRAC fornisce queste raccomandazioni al segretariato dell'EMA, al consiglio di amministrazione e alla Commissione europea, a seconda 

dei casi; ed,in funzione della procedura di registrazione del medicinale, al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) per medicina-

li autorizzati a livello centrale e procedure di riferimento; al Gruppo di coordinamento per il riconoscimento reciproco e le procedure 

decentrate (CMDh). 

https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2018.33.e227
http://www.sefap.it/web/index.php?class=Comp&className=Content&op=Show&param=cid,2772,preview,0
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Notizie dal mondo: la vicenda valsartan “passo per passo” 

 

I medicinali a base di valsartan sono usati principalmente per trattare i pazienti con ipertensione, al fine di ridurne le complicazioni 

come infarto e ictus. Sono anche utilizzati in pazienti che hanno avuto insufficienza cardiaca o un recente infarto.                                                                                                                                                                

Il  5 luglio 2018 viene avviata su richiesta della Commissione Europea la revisione dei medicinali contenenti valsartan in relazione 

all’impurezza  N-nitrosodimetilammina (NDMA) rilevata nella sostanza attiva fornita da Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, 

un’azienda di Linhai, Cina. L'NDMA è classificata come probabile cancerogeno per l'uomo in base ai risultati di test di laboratorio. La 

presenza di NDMA è imprevista e si ritiene che sia correlata alle modifiche nella modalità in cui la sostanza attiva è stata prodotta.  

Per questo motivo la Commissione Europea ha demandato al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA la revisione  

di questi prodotti. Il parere del CHMP sarà quindi trasmesso alla Commissione europea, che emetterà una decisione finale 

giuridicamente vincolante applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. 

COMUNICATO  6 LUGLIO 2018:  Alcuni medicinali a base di valsartan vengono richiamati in tutta l'Unione Europea 

 L’EMA si riserva di valutare se l’impurezza può comportare i rischi per i pazienti e di fornire ulteriori informazioni quando 
disponibili. 

AGGIORNAMENTO  17 LUGLIO: La valutazione del potenziale impatto sui pazienti è prioritaria 

 L’EMA si riserva di consultare esperti di tossicologia e lavora a stretto contatto con le autorità nazionali per valutare se 

altri medicinali a base di valsartan potrebbero contenere la stessa impurezza. 

AGGIORNAMENTO 2 AGOSTO: Valutazione preliminare del possibile rischio per i pazienti 

 EMA stima che potrebbe esserci un caso extra di cancro per ogni 5000 pazienti che abbiano assunto i medicinali 

interessati alla massima dose di valsartan (320 mg) ogni giorno per 7 anni.  

 Le Aziende che hanno utilizzato il principio attivo di Zhejiang Huahai nei loro medicinali a base di valsartan sono tenute a 

testare i campioni in loro possesso per determinare i livelli effettivi di NDMA nei prodotti finali. 

AGGIORNAMENTO AGOSTO: EMA sta valutando la sostanza attiva valsartan prodotta da un’altra azienda, Zhejiang Tianyu 

 EMA valuta  il principio attivo valsartan prodotta da un’altra azienda, la Zhejiang Tianyu: i livelli di NDMA rilevati nei lotti 

prodotti risultano molto più bassi rispetto a quelli rilevati nel principio attivo di Zhejiang Huahai. 

 Le Autorità nazionali competenti rendono disponibile una lista di medicinali contenenti valsartan prodotto da Zhejiang 

Tianyu: nessun medicinale approvato in Italia contiene tale principio attivo. 

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO :  Aggiornamento dei medicinali contenenti valsartan prodotto da Zhejiang Tianyu  

 Le autorità nazionali in via precauzionale, richiamano e fermano la distribuzione di medicinali contenenti valsartan 

prodotto da Zhejiang Tianyu. 

AGGIORNAMENTO 13 SETTEMBRE: il rischio per l’NDMA rimane basso, viene investigata anche un'altra sostanza , la NDEA 

 l'EMA valuta l'impatto di una sostanza correlata, N-nitrosodietilammina (NDEA), che è stata rilevata nel valsartan 

prodotto da Zhejiang Huahai utilizzando il suo precedente processo di fabbricazione. Anche la NDEA è considerata una 

probabile sostanza cancerogena. 

 I medicinali a base di valsartan di Zhejiang Huahai e Zhejiang Tianyu sono stati ritirati e non vengono più distribuiti 

nell'UE. Entrambe le società non sono attualmente autorizzate a produrre valsartan per medicinali da vendersi nell'UE. 

AGGIORNAMENTO  21 SETTEMBRE:  EMA estende revisione a quattro sartani: individuate altre impurezze in lotto di losartan 

 La revisione delle impurezze rilevate nel valsartan è stata estesa ad altri medicinali della classe dei sartani: candesartan, 

irbesartan, losartan e olmesartan. 

AGGIORNAMENTO 28 SETTEMBRE: l’ispezione UE trova Zhejiang Huahai non conforme per la produzione di valsartan 

 La UE ha ispezionato  il sito produttivo Zhejiang Huahai, evidenzianto una carenza nell’applicazione delle GMP. 

 Anche la  FDA ha ispezionato  la Zhejiang Huahai e ha rilasciato un alert di importazione bloccando la produzione di tutte 

le sostanze attive prodotte dall’azienda e l’ingresso negli Stati Uniti di tutti i medicinali contenenti NDMA e NDEA. 

AGGIORNAMENTO EMA 15 OTTOBRE : Comunicazione EMA sulla revisione dei sartani 

 Visti i risultati dell'ispezione congiunta (FDA e UE) che hanno rilevato lacune nel modo in cui la società Zheijiang Huahai 

investigava le impurezze, le autorità dell'UE hanno rilasciato una dichiarazione di non conformità alle Good Manufacturing 

Practice (GMP) e vietato l'uso del suo valsartan nei medicinali dell'UE. 

 le autorità dell'UE supervisioneranno la produzione di altre sostanze attive prodotte da Zhejiang Huahai. 

 I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali dell'UE dovranno eseguire test aggiuntivi su tutte le 

sostanze attive fornite da Zhejiang Huahai. 

 

PRESENZA DELL’ IMPUREZZA NDMA NEL PRINCIPIO ATTIVO PRODOTTO DALLE AZIENDE ZHEJIANG HUAHAI 
PHARMACEUTICAL E ZHEJIANG TIANYU PHARAMCEUTICAL, CHE RIFORNISCONO AZIENDE FARMACEUTICHE 
DELL’UNIONE EUROPEA 
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Segnalazioni  

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci e 

vaccini pervenute in ATS Brianza del terzo trimestre 2018 

sono state 12; numero in leggero miglioramento rispetto al 

trimestre precedente ma ancora in netto calo rispetto a 

quelle dello stesso periodo del 2017 (27). 

Ancora in aumento il rapporto segnalazioni 

online/segnalazioni cartacee; Vigifarmaco viene preferito al 

tradizionale canale di  segnalazione poiché velocizza i tempi 

della segnalazione e  semplifica l’acquisizione delle 

informazioni di follow-up. 

Segnalatori 

Nel terzo trimestre 2018, le segnalazioni di sospette reazioni 

avverse sono pervenute da medici (MMG, PLS e medici 

specialisti) nel 17% dei casi, da farmacisti nel 25% e da cittadini 

o da altri operatori sanitari nel 58% dei casi.        

I cittadini, come nel trimestre precedente, rimangono i maggiori 

segnalatori. Tra medici e farmacisti si evidenzia ancora un 

problema di sottosegnalazione.                                                                                                                 

Continua  il trend positivo dell’utilizzo della piattaforma  online: 

quasi tutte le segnalazioni sono state fatte tramite  il portale  web 

Vigifarmaco. 

Fotografia dei segnalatori nel terzo trimestre 2018 

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

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 

REFERENTI E CONTATTI  PROGETTI  ATTIVI DI FARMACOVIGILANZA  
 

Empowerment del cittadino e farmacia dei servizi: aderenza e sicurezza della terapia antipertensiva  

Dott. ANTONIO PIRRONE                                                                     Tel: 039/2384863                       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: 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 

Modalità di segnalazione terzo trimestre 2018 

Segnalatori terzo trimestre 2018 


