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Accanto ad un tema in un certo senso classico
come quello della vaccinazione antinfluenzale, la
sezione “aggiornamenti” include la lunga ed artico-
lata presentazione di un problema che non rientra
verosimilmente tra le priorità (conoscitive e pra-
tiche) dei prescrittori: la LQTS (sindrome del QT
lungo). Si tratta, infatti, di una sigla non immedia-
tamente interpretabile per i non addetti ai lavori. È
quindi apparso opportuno sottolineare con questa
breve nota editoriale l’interesse complessivo di una
lettura attenta di questo articolo (pp. 179-84), non
sempre facile, pur con il corredo di box didattici ed
orientati alla pratica, per alcune ragioni di metodo e
di merito che sono di interesse più generale.

1. Nei suoi aspetti più generali l’esistenza e la ri-
levanza clinica di un problema LQTS, legato
anche ai farmaci, fanno parte delle cono-
scenze tradizionali della farmacologia e della
farmacosorveglianza. Con l’andare del tempo
la lista dei farmaci “a rischio” si è allungata,
sulla base di rapporti di casi e, più raramente,
di serie sistematiche di osservazioni.
A questo proposito, si è cercato di risolvere
la complessità dell’argomento rispetto alle
nozioni pratiche utili per il medico con un
promemoria che riprende i punti essenziali
dell’approfondimento (pp. 185-6).

2. Come l’articolo proposto in questo numero
del BIF ben documenta, la LQTS ha incrociato
sempre più intensamente negli ultimi anni le
tecniche, gli interessi, i risultati della ricerca
di base più avanzata, dalla genetica alla
biologia molecolare.
Il profilo conoscitivo che ne risulta include
ora una serie di informazioni che si tra-
ducono anche in un linguaggio e in artico-
lazioni di argomenti estremamente specia-
listici: da una parte c’è il fascino di essere
accompagnati in una storia esemplare di
come, e quanto rapidamente, gli interrogativi
“meccanicistici” si possono oggi affrontare e
comprendere; dall’altra c’è la domanda su
quanto di tutto ciò è possibile - ed ha senso -
ricordare, anche solo per cultura personale, al
di là delle implicazioni pratiche.

3. Questa situazione diventa sempre più
comune non solo in medicina, ma anche
nella farmacologia e nella terapia. Il capitolo
specialistico della LTQS diventa in questo
senso un promemoria esemplare del come si
evolvono molti dei capitoli generali di cui è
fatta la pratica e delle domande che essi
pongono: quali sono le conoscenze es-
senziali? Come conciliare e integrare questo
invito-dovere a tenere conto dei fini mec-
canismi d’azione, che portano l’attenzione
sui casi singoli e/o sui sottogruppi di pazienti
con la tendenza a guardare i risultati generali
clinicamente evidenti? Si può fare di risultati
concentrati sui meccanismi di base il punto
di partenza per programmi di intervento di
salute pubblica? La domanda non è retorica
per la LQTS, che è stata oggetto di proposte
molto discusse e discutibili di screening in
periodo post-natale per una prevenzione con
beta-blocco della morte improvvisa1-4.

4. Mentre la ricerca di base brucia le sue tappe
è interessante, istruttivo, preoccupante
oppure stimolante vedere come l’epide-
miologia precede con passi sostanzialmente
immutati nei ritmi e nei metodi? La LQTS è
entrata tra le preoccupazioni della farma-
coepidemiologia descrittiva dei rischi di
esposizione a farmaci e rischio diretto o da
interazione (v. pp. 179-84), offrendo così un
denominatore per le segnalazioni spontanee
e per la serie di casi. Altri contributi, in
questo numero del BIF, ricordano la costante
riuscita di attenzione per la farmacovi-
gilanza, che i nuovi assetti legislativi e gli
sviluppi anche a livello europeo dovrebbero
ulteriormente favorire. Il modello LQTS
ricorda in modo esplicito che tra questi
sviluppi dovrebbero occupare un posto
sempre più privilegiato strategie e progetti di
farmacosorveglianza attivi, che abbiano
come obiettivo i rischi attribuibili ed evi-
tabili, al di là dei rischi potenziali e degli
“allarmi” prescrittivi. Dovrebbe essere
questa la risposta simmetrica e comple-
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mentare di quanti lavorano nel quotidiano
diagnostico e prescrittivo e con criteri di ri-
ferimento a ciò che succede a livello di base
nella salute pubblica. È sempre più vero che
in ambito sanitario si dovrebbe lavorare tutti
con la stessa priorità e con una logica di
mutua integrazione, ai due estremi della
curva gaussiana degli interessi: da una parte
la conoscenza delle radici della clinica (com-
petenza inevitabile di minoranze speciali-
stiche), dall’altra la documentazione della
attribuibilità e della rilevanza delle radici per
la maggioranza. Le terminologie spesso uti-
lizzate per qualificare i due tipi di ricerca -
translational trasferability - non hanno solo

assonanze casuali: indicano nella “tra-
duzione fruibile delle conoscenze” uno dei
compiti culturali e metodologici più inte-
ressanti dell’informazione. 

Bibliografia

1. Cuccurullo F, Schwartz PJ, Bonati M. Electrocardiography
first for reducing cot death. Lancet 2001; 358: 672-3.
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Prolongation of the QT interval and the sudden infant
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a proposito di… Reazioni avverse a flutamide nelle donne
Negli ultimi anni sono pervenute al Ministero della Salute diverse segnalazioni di reazioni avverse, anche gravi e a volte
con esito infausto, insorte in donne cui era stata prescritta flutamide, farmaco approvato limitatamente al trattamento
del carcinoma della prostata. Le reazioni avverse osservate hanno interessato prevalentemente il fegato con casi di epatite
acuta che ha richiesto il trapianto dell’organo. 
Nonostante l’uso della flutamide sia indicato solo nei pazienti di sesso maschile per la cura del carcinoma della prostata
(in dosi di 250 mg tre volte al giorno), tale farmaco viene spesso prescritto per il trattamento dell’irsutismo e dell’alopecia
nella donna, nel cui caso si consiglia di utilizzare bassi dosaggi (125 – 62,5 mg/die) per ridurre la comparsa di gravi effetti
avversi.
Gli effetti collaterali della flutamide sono principalmente gastrointestinali, in particolare diarrea, e ginecomastia. È cono-
sciuto da tempo anche il potenziale effetto epatotossico della flutamide che si manifesta inizialmente con un aumento
delle prove di funzione del fegato, di solito reversibili con una diminuzione della dose o l’interruzione della terapia, ma che
occasionalmente ha fatto registrare casi di epatite tossica e ittero colestatico, alcuni dei quali fulminanti e con esito fatale. 
Per rilevare i dati di consumo del farmaco, è stata utilizzata la banca dati della Regione Umbria, nella quale sono regi-
strate tutte le ricette effettuate nel 2002 a carico del SSR e dalla quale sono state estratte tutte le prescrizioni di flutamide
relative ai pazienti residenti, secondo l’archivio anagrafico regionale. Sono risultati esposti alla flutamide 126 pazienti, per
un totale di 1555 confezioni prescritte, le donne che hanno ricevuto almeno una prescrizione sono state 18 (14% del
totale) e rappresentano circa l’8% delle prescrizioni e il 7% delle confezioni totali di flutamide.
Il problema principale della prescrizione di farmaci al di fuori di quanto autorizzato è che spesso non si hanno informazioni
sufficienti a garantire un ragionevole margine di sicurezza per il paziente. Nel caso della flutamide, il rapporto rischio/be-
neficio per il trattamento del carcinoma della prostata è sicuramente differente da quello relativo ad un suo impiego per
la cura dell’irsutismo e, nonostante l’impiego di un antiandrogeno in tale circostanza sia documentato in letteratura, l’uso
della flutamide per il trattamento dell’irsutismo non è approvato né dal nostro né altri sistemi sanitari, quali la FDA ame-
ricana o il NHS inglese. A tal proposito, si ricorda che le indicazioni terapeutiche dei medicinali sono autorizzate nel nostro
paese dal Ministero della Salute dopo approfondita valutazione dei dati scientifici disponibili. Pertanto, quanto riportato
nella scheda tecnica non è più valido qualora si mutino l’indicazione, il dosaggio e/o la via di somministrazione con cui il
farmaco è stato approvato per l’immissione in commercio.



Il problema della morte improvvisa e senza causa
apparente nei neonati e in età giovanile è stato a
lungo spiegato come squilibrio funzionale del
sistema nervoso autonomo1. Più di recente, tuttavia,
la spiegazione è venuta nell’ambito delle canalopatie,
disturbi della funzionalità dei canali ionici voltaggio-
dipendenti, che sottendono l’attività elettrica in par-
ticolare dei neuroni e delle fibrocellule muscolari
(box 1). Un rallentamento della ripolarizzazione
delle cellule cardiache dovuto a modificazioni
geniche di alcuni canali ionici determina, infatti, un
prolungamento della durata del potenziale d’azione
che possiamo rilevare come prolungamento dell’in-
tervallo QT (long-QT syndrome, LQTS) nell’elettro-
cardiogramma (box 2). Attualmente sono state iden-

tificate mutazioni in grado di determinare LQTS in
6 geni che codificano per proteine-canale deputate
al controllo di correnti sodio o potassio ed uno che
codifica per una proteina del citoscheletro, l’ankirina
B (box 3). 

La LQTS è una condizione di rischio per episodi
di sincope e per morte improvvisa ed è dovuta, in
oltre il 90-95% dei casi, ad una disfunzione delle
correnti ioniche al K+ della fase 3 del potenziale
d’azione (box 4). La disfunzione può avere una
causa genetica o acquisita, come ad esempio un
farmaco che inibisce uno dei canali al K+. Il poli-
morfismo che caratterizza l’espressione genotipica
e fenotipica delle subunità proteiche costitutive di
questi canali si manifesta in un continuum fra
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BOX 1 – I CANALI IONICI

I canali ionici si dividono in due grandi categorie: quelli

attivati da un mediatore chimico (ligando-dipendenti) e

quelli attivati da variazioni del potenziale di membrana

(voltaggio-dipendenti). I primi mediano la risposta ai

neurotrasmettitori, sia eccitatori sia inibitori. I secondi

svolgono un ruolo fondamentale nell’attività elettrica di

cellule nervose, muscolari e secernenti.

I canali ionici voltaggio-dipendenti sono strutture com-

plesse, costituite dall’assemblaggio di diverse subunità

peptidiche. Le fasi funzionali di un canale ionico vol-

taggio-dipendente sono classicamente tre: (i) fase di

riposo; (ii) fase di attivazione o apertura del canale; (iii)

fase di inattivazione. Il passaggio dalla fase d’inattivazione

a quella di riposo è più o meno rapido ed è dipendente

dalle modificazioni del potenziale di membrana connesse

alla ripolarizzazione e/o dal fattore tempo. 

Le subunità che costituiscono i canali ionici sono codi-

ficate da geni specifici e non sono esattamente le stesse

in tutti gli individui. In genere i canali ionici voltaggio-di-

pendenti sono costituiti da subunità-α che delimitano il

canale e contengono i sensori alle variazioni del po-

tenziale di membrana, e da subunità-β che coassemblano

con le -α e ne modulano la funzionalità. 

A parte alcune differenze specie-specifiche, all’interno

della stessa specie esistono variazioni anche minime che

possono non dare luogo a differenze funzionali apprez-

zabili e che costituiscono il polimorfismo genico. Mu-

tazioni disfunzionali di un peptide possono dar luogo ad

un complesso-canale con alterazioni funzionali di una o

più fasi del ciclo. Secondo il tipo di mutazione, il deficit

funzionale può essere più o meno evidente e manifestarsi

soltanto in situazioni particolari. Questa condizione può

manifestarsi come semplice “predisposizione” alla pa-

tologia, che può anche rientrare nell’ambito del poli-

morfismo, al di fuori delle mutazioni patologiche.

Possiamo, quindi, immaginare come un continuum la va-

riabilità interindividuale di isoforme peptidiche costitutive

dei canali ionici e considerare la comparsa di sintomi

come il confine fra normalità e patologia. 

Bibliografia consultata

1. Roden DM, Balser JF, George Jr. AL, et al. Cardiac ion
channels. Annu Rev Physiol 2002; 64: 431-75.

2. Yellen G. The voltage-gated potassium channel and their
relatives. Nature 2002; 419: 35-42.



normalità e patologia grave1,2. Allo stesso modo, la
tossicità di un farmaco che rende disfunzionale una
o più di queste subunità può esprimersi come
semplice prolungamento dell’intervallo QT o come
tachiaritmia ventricolare e morte improvvisa3.
Un’alterazione genetica specifica può dar luogo ad
un canale disfunzionale, che può rivelarsi sempli-
cemente come maggiore sensibilità ad un farmaco
o essere causa di tachiaritmie gravi. Nella maggior
parte dei casi si tratta di soggetti portatori di un solo
allele disfunzionale (eterozigoti). Nel raro caso di
soggetti omozigoti, la disfunzionalità del canale si
esprime nelle forme più gravi di patologia. 

Fattore genetico o farmaco da soli non sono, pe-
raltro, sufficienti a determinare il sintomo aritmia.
Fattori aggiuntivi o concause che interferiscono con
la ripolarizzazione possono essere eventi ipossici, l’i-
popotassiemia o una lunga pausa che precede la de-
polarizzazione1. Un rallentamento della ripolariz-
zazione, o fase 3 del potenziale di azione, rende
possibile l’insorgenza di un potenziale d’azione
precoce, sostenuto dall’attivazione di canali al CA2+
di tipo L che si riattivano in maniera tempo-di-
pendente, durante il periodo di refrattarietà relativa.
Maggiore è il prolungamento della fase 3, più
elevato è il rischio. Il fenomeno è definito “post-de-
polarizzazione precoce” e può dar luogo ad una
salve di complessi elettrici di conformazione va-
riabile (torsades de pointes, TdP), che può inter-

rompersi spontaneamente o trasformarsi in fibril-
lazione ventricolare1. Nel primo caso si avrà una
sincope, nel secondo il rischio di morte improvvisa
è elevatissimo. Non tutte le modificazioni geniche
che possono causare morte improvvisa inducono
TdP1. Questa forma di tachiaritmia è frequente
quando la modificazione genica interessa una
corrente al K+ in fase 3 (LQT1, LQT2, LQT5, LQT6).
LQT3, connessa a modificazioni del gene che co-
difica per il canale al Na+ voltaggio-dipendente
(SCN5A), si manifesta soprattutto come fibrillazione
ventricolare1,4. 

L’intervallo QT dovrebbe essere misurato ma-
nualmente, partendo dall’inizio del complesso QRS
fino alla fine dell’onda T, preferibilmente uti-
lizzando una derivazione dove sia netta la fine del-
l’onda T e dovrebbe rappresentare la media di 3-5
battiti5. Le onde U vanno considerate parte del
complesso se è netta la fusione con l’onda T. In
soggetti in trattamento con farmaci che pro-
lungano l’intervallo QT, la misurazione deve essere
effettuata durante il picco di concentrazione pla-
smatica del farmaco. L’intervallo QT dovrebbe
essere corretto in base alla frequenza (QTc). Sono
state proposte diverse formule di correzione*, ma
non è stato stabilito un metodo ottimale sulla base
di studi prospettici, per cui non sono stati definiti
criteri di preferenza. La correzione in base alla fre-
quenza è particolarmente difficoltosa nella fibril-

AGGIORNAMENTI180

�
Ministero della Salute

BOX 2 – LQTS E CICLO DEPOLARIZZAZIONE-RIPOLARIZZAZIONE

Le canalopatie che determinano sincope e morte im-

provvisa hanno come caratteristica fondamentale il pro-

lungamento dell’intervallo QT dell’elettrocardiogramma

e danno luogo alla long-QT syndrome (LQTS). L’intervallo

QT misura la durata del ciclo depolarizzazione-ripolariz-

zazione del ventricolo e i limiti della sua durata sono con-

tenuti entro valori che variano appena in base al sesso e

vanno corretti in base alla frequenza. La correzione sulla

base della frequenza dà il QTc. Un prolungamento del-

l’intervallo QT è pressoché sempre conseguente ad un

problema di ripolarizzazione. La depolarizzazione di una

cellula cardiaca ha due fasi: una rapida, determinata dal-

l’attivazione dei canali NA+ (INa) che dura 2 millisecondi;

ed una lenta, determinata dall’attivazione dei canali L del

Ca2+ (ICa), che si inattivano molto lentamente. Fra le due

correnti si inserisce una fase precoce di ripolarizzazione,

determinata da due correnti di K+ (Ito1, Ito2), che condi-

zionano le restanti fasi della ripolarizzazione e sono

spesso alterate nello scompenso cardiaco. La seconda

fase della ripolarizzazione, determinata da altre due

correnti di K+, è quella tardiva che costituisce la fase 3 del

potenziale di azione cardiaco, determina il passaggio

inattivazione ⇒ riposo dei canali al NA+ e conclude il

periodo refrattario.

Bibliografia consultata

Marbàn E. Cardiac channelopathies. Nature 2002; 415: 213-8.

* Una formula frequentemente utilizzata in soggetti con ritmo sinusale di 50-90/min è quella di Bazett che misura gli intervalli in secondi e calcola QTc
come il valore di QT diviso per la radice quadrata dell’intervallo tra due successive onde R:QTc = QT/√RR.



lazione atriale e quando sono presenti alterazioni
della conduzione5.

Un’anamnesi familiare di morte improvvisa o
episodi di sincope in età infantile o giovanile,
specie se connessi a episodi di sforzo fisico o
d’intensa emozione, dovrebbero porre al medico
il dubbio diagnostico di LQTS genetica5. La
diagnosi differenziale va fatta con sincopi di
natura neurologica e comiziale. In assenza di di-
sturbi elettrolitici, di un trattamento con farmaci
noti per prolungare l’intervallo QT o di patologie
cardiache in grado di alterare la ripolarizzazione,
la diagnosi di LQTS può essere posta, con ragio-
nevole certezza, con un QTc di 0,48 s nelle donne
e di 0,47 s negli uomini1. I limiti del QTc al-
l’interno dei quali una diagnosi di LQTS è possibile

sono 0,41-0,65 s, con un valore medio di 0,49 s.
Se il QTc è 0,41 s nel maschio e 0,43 s nella
femmina, la diagnosi di LQTS è abbastanza im-
probabile. Occorre però tenere presente che il 10%
dei pazienti presenta inizialmente valori ≤ 0,44 s,
cioè pressoché normali, ed il 30% di 0,45-0,47 s,
cioè ai limiti alti della norma. In questi casi l’a-
namnesi e la presenza di un’onda T anomala1 fa-
cilitano la diagnosi. 

Criteri diagnostici analoghi possono essere uti-
lizzati per la LQTS da farmaci. In questo caso solo
l’anamnesi personale mantiene valore dia-
gnostico. Soggetti non portatori di LQTS su base
genetica, se esposti a farmaci che prolungano l’in-
tervallo QT, possono sviluppare LQTS, con o
senza TdP, o possono non sviluppare nemmeno
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BOX 3 – I GENI LQTS

Sette geni sono stati individuati come responsabili di

LQTS, ciascuno identificato da un numero che segue

l’ordine cronologico di individuazione del locus del gene

LQTS e dal nome del gene implicato nella mutazione

connessa a LQTS. LQT1 è contenuto nel cromosoma 11,

è denominato KCNQ1 o KVTLQT1 e codifica per le su-

bunità-α del canale al K+ della corrente IKs. LQT2 è con-

tenuto nel cromosoma 7, è denominato HERG (human

ether-a-go-go related gene) e codifica per le subunità-α
del canale al K+ della corrente IKr. LQT3 è contenuto nel

cromosoma 3, è denominato SCN5A e codifica per la su-

bunità-α del canale al Na+ della corrente INa. LQT4 è con-

tenuto nel cromosoma 4, è denominato ANK2 e codifica

per la proteina citoscheletrica ankirina B. LQT5 è con-

tenuto nel cromosoma 21, è denominato KCNE1 o MinK

e codifica per le subunità-β del canale al K+ della corrente

IKs. LQT6 è contenuto nel cromosoma 21, è denominato

KCNE2 o MiRP1 e codifica per le subunità-β del canale al

K+ della corrente IKr. LQT7 è contenuto nel cromosoma

17, è denominato KCNJ2 e codifica per il canale al K+ ret-

tificante all’interno della corrente IKir2,1.

Sinora sono state identificate più di 150 mutazioni nei

7 geni, per il 95% a carico dei primi 3 geni e così di-

stribuite: LQT1 43%, LQT2 45%, LQT3 7%. Il 2-3% dei

soggetti tipizzati presenta 2 diverse mutazioni su geni

LQT. Attualmente si ritiene che le modificazioni dei

geni LQT identificate siano in grado di spiegare il 50%

dei casi di LQTS. Le tre forme di LQTS più frequenti

sono state distinte anche in base a caratteristiche

cliniche, inclusi i fattori scatenanti e il tracciato ECG.

Ad esempio, l’attività fisica tende a scatenare eventi cli-

nicamente rilevanti in soggetti con LQT1, gli stimoli au-

ditivi in soggetti con LQT2 ed il riposo in soggetti con

LQT3. Ciascuna forma è stata caratterizzata in base al

pattern ECG: l’onda T è di lunga durata in LQT1, è

piccola e/o con indentatura in LQT2 ed a lenta salita in

LQT3. Ancora più rilevante è il rapporto fra genotipo

ed eventi clinici importanti. Da uno studio effettuato

su un ricco registro di soggetti con LQTS si è osservato

che LQT1 e LQT2 presentano una più elevata frequenza

di eventi cardiaci, ma LQT3 ha la più elevata incidenza

di episodi cardiaci letali.

Bibliografia consultata

1. Vincent GM. The molecular genetics of the long QT syndro-
me: genes causing fainting and sudden death. Annu Rev
Med 1998; 49: 263-4. 

2. Keating MT, Sanguinetti MC. Molecular and cellular mecha-
nisms of cardiac arrhythmias. Cell 2001; 104: 569-80. 

3. Moss AJ, Zareba W, Benhorin J, et al. ECG T-wave patterns in
genetically distinct forms of hereditary long QT syndrome.
Circulation 1995; 92: 2929-34. 

4. Clancy CE, Kurokawa J, Tateyama M, et al. K+ channel structu-
re-activity relationship and mechanisms of drug-induced QT
prolongation. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2003; 43: 441-61.

5. Arthur JM. Long QT Syndrome. JAMA 2003; 289: 2041-4.
6. Al-Kathib SM, Allen LaPointe NM, Kramer JM, et al. What cli-

nicians should know about QT interval. JAMA 2003; 289:
2120-7.



AGGIORNAMENTI182

�
Ministero della Salute

BOX 4 – LQTS E CORRENTI IONICHE

Si conoscono due correnti al K+ ripolarizzanti tardive,

la Iks e la Ikr. I canali ionici che le determinano sono

composti dall’aggregazione di 4 subunità-α principali

omologhe, che costituiscono il canale propriamente

detto, e da 4 subunità-β che modulano la funzionalità

del complesso. 

La corrente Iks (s: slow) è prodotta da un canale che

si attiva ed inattiva lentamente. Le subunità-α codi-

ficate dai geni KVLQT1, delimitano il canale e, sotto

stimolazione simpatica, possono essere fosforilate; in

tale forma la loro attivazione è più rapida, mentre l’i-

nattivazione diviene lentissima. Questo fatto de-

termina l’instaurarsi di una corrente ionica ripola-

rizzante di tipo continuo, che si mantiene attiva

durante successive depolarizzazioni e spiega l’accor-

ciamento dei potenziali d’azione nella tachicardia da

stimolazione simpatica. 

Soggetti portatori di isoforme disfunzionali dei geni

KVLQT1 (LQT1) e MinK (LQT5) vanno incontro ad

episodi di sincope sotto sforzo o in occasione di

intense emozioni. Gli omozigoti presentano anche

sordità, poiché la secrezione del liquido endolinfatico

è mediata da una corrente Iks e la carenza di liquido

comporta la degenerazione dell’organo del Corti, as-

sociata ad alto rischio di tachiaritmie ventricolari

(sindrome di Jervell, Lange-Nielsen). Le alterazioni di-

sfunzionali della corrente Iks sembrano essere control-

labili e prevenibili con l’uso di beta-bloccanti.

La corrente Ikr (r: rapid) è prodotta dal canale HERG

K+ (LQT2). Il canale si attiva e disattiva con estrema

rapidità e ciò comporta un’apertura massiva dei canali

ed il passaggio di una corrente di K+ di brevissima

durata ma sufficiente a determinare il tratto di discesa

ripida della fase 3. I dati ottenuti dall’utilizzo di linee

cellulari, in cui era stato inserito il gene HERG per

testare l’interferenza di farmaci col canale HERG K+,

sono di difficile interpretazione, in quanto la corrente

naturale dei cardiomiociti umani dipende anche dalla

contemporanea espressione del gene modulatore

MiRP1 (LQT6).

Le modificazioni di SCN5A possono dar luogo: (i) ad

un canale al Na+ che non inattiva rapidamente, con

conseguente sbilanciamento a favore delle correnti in

entrata durante la fase di plateau, ritardo nella ripo-

larizzazione, prolungamento della durata del po-

tenziale d’azione e dell’intervallo QT e rischio di fi-

brillazione ventricolare (LQT3); (ii) ad un canale al Na+

che non si attiva regolarmente e che può produrre un

tracciato ECG da blocco di branca o morte improvvisa

per fibrillazione ventricolare (sindrome di Brugada). 

LQT4 è stato di recente correlato con una modifi-

cazione del gene ANK2 che codifica l’ankirina-B. Nella

fibrocellula cardiaca l’ankirina-B connette, in un’unità

funzionale compartimentalizzata, lo scambiatore

sodio/calcio (NCX) e l’atipiasi-Na+/K+, inserite nel sar-

colemma, con il recettore allo IP3, inserito nel reticolo

sarcoplasmico, un complesso essenziale per prevenire

l’eccessivo accumulo di Ca2+ nel sistema reticolo sar-

coplasmico. Questo complesso funzionerebbe

secondo la sequenza: (i) la pompa Na+/K+-ATPasi

mantiene bassa la concentrazione di Na+ citopla-

smatico ed elevata quella extracellulare; (ii) in questa

condizione NCX esporta Ca2+ all’esterno e (iii) drena

continuamente il Ca2+ in eccesso liberato nel cito-

plasma dal sistema reticolo-sarcoplasmico dall’atti-

vazione del recettore IP3. La modificazione genica

LQT4 dà luogo ad un’ankirina-B disfunzionale che non

compartimentalizza atipiasi-NCX-recettore IP3 e, di

conseguenza, consente un accumulo incontrollato di

Ca2+ nel sistema reticolo-sarcoplasmico, con conse-

guenti bradicardia, prolungamento dell’intervallo QT

e tachiaritmie. 
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LQTS3,4. Anche dopo correzione in base ad altri
fattori che possono alterare l’intervallo QT, alcuni
soggetti mostrano maggiore probabilità di altri di
sviluppare LQTS ad una data dose di un farmaco.
Questa osservazione ha indotto ad ipotizzare che
alcuni soggetti siano geneticamente predisposti a
sviluppare LQTS da farmaci1,7. 

Recenti indagini suggeriscono che alcuni
soggetti hanno una modificazione genica clini-
camente silente, ma in grado di rivelarsi come
prolungamento dell’intervallo QT in presenza di
particolari farmaci. È importante notare che la
maggior parte dei soggetti con LQTS acquisita
non presenta episodi di TdP e che molti pazienti

che presentano episodi di TdP non mostrano un
QT prolungato subito prima dell’evento. È
evidente che un episodio di TdP è la risultante di
diversi fattori, anche a rapida insorgenza e di
breve durata, per ora difficili da prevedere5.

Fattori predisponenti al prolungamento del-
l’intervallo QT sono l’età avanzata, il sesso fem-
minile, una bassa frazione di eiezione del ven-
tricolo sinistro, l’ipertrofia del ventricolo sinistro,
l’ischemia, la bradicardia, alterati valori elettro-
litici, come l’ipopotassiemia e l’ipomagnesiemia. 

Un elenco dei farmaci che prolungano l’intervallo
QT si trova sul sito http://www.torsades.org 
(tabella I). L’elenco è regolarmente aggiornato in base
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1. Farmaci associati 2. Farmaci potenzialmente 3. Farmaci da evitare in pazienti 
a rischio di TdP associati a rischio di TdP affetti da LQTS

Famaci che, di solito, Farmaci che, secondo alcune Farmaci da evitare nei pazienti 
sono riconosciuti capaci, segnalazioni, sono associati a TdP ma con sospetta diagnosi o a cui sia stata 
dalle autorità regolatorie, per i quali mancano chiare evidenze diagnosticata LQTS congenita 
di aumentare il rischio di TdP. di correlazione ad un aumento (i farmaci delle liste 1 e 2 sono compresi 

del rischio di TdP. anche nella lista 3)

Aloperidolo Amantadina Albuterolo
Amiodarone* Azitromicina Chinidina*
Arsenico triossido Cloralio idrato Cocaina
Chinidina* Dolasetron Dobutamina
Clorpromazina Felbamato Dopamina
Claritromicina Flecainide Droperidolo
Disopiramide* Foscarnet Efedrina
Domperidone Granisetron Epinefrina
Droperidolo Indapamide Fenilefrina
Eritromicina* Isradipina Fenilpropanolamina
Ibutilide* Levofloxacina Midodrina
Metadone* Litio Pseudoefedrina
Pentamidina* Moexipril + idroclorotiazide Ritodrina
Pimozide* Moxifloxacina Sibutramina
Procainamide Nicarpidina Terbutalina
Sotalolo* Ocreotide
Tioridazina Ondansetron

Quetiapina
Risperidone
Salmeterolo
Tacrolimus
Tamoxifene
Telitromicina
Tizanidina
Venlafaxina
Voriconazolo

* Reazione avversa riscontrata maggiormente nelle donne rispetto agli uomini.
La tabella è un estratto delle tabelle pubblicate sul sito del Center for Research on Therapeutics University of Arizona
(http://www.torsades.org/medical_pros/drug-lists.htm#) a cui si rimanda per maggiori informazioni. 
Nella presente sono stati considerati solo i principi attivi disponibili in Italia.

Tabella I – Farmaci e torsades de pointes (TdP).



alle segnalazioni, che possono essere inviate anche
direttamente al sito web. In questo elenco i farmaci
sono suddivisi in quattro gruppi:

• farmaci con rischio di TdP riconosciuto uffi-
cialmente dall’autorità regolatoria;

• farmaci che in alcune segnalazioni sono stati as-
sociati ad episodi di TdP, ma senza prove so-
stanziali di rapporto causa-effetto;

• farmaci il cui utilizzo è da evitare in soggetti con
diagnosi o sospetti di LQTS congenita (fra questi
sono compresi anche i gruppi 1 e 2);

• farmaci segnalati come verosimilmente associati
a episodi di TdP, ma che ai dosaggi abituali non
determinano rischio di TdP.

Per quanto riguarda i farmaci antiaritmici che
agiscono prolungando l’intervallo QT, sembra che
il maggior rischio di TdP sia limitato ai primi
giorni di terapia. Per questo motivo si consiglia di
iniziare la somministrazione di tali farmaci in
regime di ricovero ospedaliero, una precauzione
risultata favorevole in termini di costo-efficacia8. 

I farmaci non utilizzati come cardioattivi e che
prolungano l’intervallo QT hanno effetti meno
prevedibili. Una recente pubblicazione, ri-
guardante uno studio longitudinale condotto su
647 soggetti portatori di modificazioni geniche ed
appartenenti a 193 nuclei familiari correttamente
tipizzati, ha consentito di definire una serie di
criteri prognostici7, che però solo in parte coin-
cidono con la realtà clinica9.

Spetta, quindi, al medico decidere caso per
caso se un farmaco che prolunga l’intervallo QT
debba o non debba essere utilizzato. La maggior

parte di questi farmaci non appartiene alla ca-
tegoria dei salvavita, molti sono sostituibili con
principi attivi di efficacia sovrapponibile ed altri
rappresentano un rischio quasi teorico. Esistono
in letteratura classificazioni di questi in base alla
probabilità di rischio riscontrata nella pratica
clinica5. Non sempre le risorse culturali dispo-
nibili riescono ad incidere sulle abitudini dei
medici e di recente la Food and Drug Admini-
stration ha dovuto togliere dal commercio la ci-
sapride perché la maggior parte dei medici non
aveva dato peso alle segnalazioni delle dear doctor
letter. 
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a proposito di… Monitoraggio intensivo dei farmaci
È stato pubblicato nella G.U. del 01/12/2003 il Decreto di istituzione dell'elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio
intensivo ai sensi del Decreto Legislativo n.95/2003. La lista comprende tutte le specialità medicinali recenti, la cui intro-
duzione in commercio è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2002. Le nuove molecole, quindi, saranno poste sotto controllo
per circa due anni e gli operatori sanitari dovranno segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse anche se queste
sono non gravi o già conosciute. Lo scopo di tale monitoraggio è di completare il profilo di sicurezza di questi farmaci per
colmare le lacune della sperimentazione pre-registrativa. 

L’elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo e i suoi futuri aggiornamenti, previsti con cadenza semestrale,
saranno disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it).



Dal momento che l’elenco di farmaci che
possono provocare un allungamento dell’in-
tervallo QT si fa sempre più ampio e che, come
dimostrato da recenti studi1,2, l’esposizione della
popolazione a questo tipo di rischio è signifi-
cativa, è importante che il medico prescrittore:

• abbia a disposizione elenchi aggiornati di
farmaci che prolungano l’intervallo QT, classi-
ficati in base al grado di rischio di ciascuna mo-
lecola: si vedano, a tale proposito, la tabella I a
pagina 183 di questo articolo, il sito USA ivi
citato3 e il sito italiano nel quale sono riportati
i farmaci che interferiscono con l’intervallo
QT4, con il relativo grado delle evidenze scien-
tifiche; la disponibilità di elenchi aggiornati di
tali farmaci potrebbe risultare particolarmente
utile ai soggetti affetti dalla sindrome del QT
lungo congenita ed ai loro familiari che, pur
avendo un valore di QTc nei limiti della
norma, siano portatori della mutazione ge-
netica e pertanto debbano accuratamente
evitare qualunque fattore di rischio che possa
agire sulla ripolarizzazione cardiaca;

• sia a conoscenza del fatto che, talora, la mi-
surazione corretta dell’intervallo QT non è
agevole (i valori che vengono forniti dai
sistemi automatizzati sono spesso inaffi-
dabili, per la difficoltà di definire con
esattezza la fine dell’onda T) e che ciascuna
delle varie formule utilizzate per calcolare il
QTc ha importanti limitazioni;

• sia informato del fatto che, in molti casi,
l’effetto sulla ripolarizzazione cardiaca non è
un effetto di classe (cioè tipico di tutti i
farmaci appartenenti a una data classe di
farmaci), bensì un effetto caratteristico solo
di alcune molecole all’interno della classe (si
vedano gli esempi degli antistaminici, dei
fluorochinoloni e dei macrolidi); è, pertanto,
necessario che il medico abbia accesso a fonti
aggiornate, al fine di operare la scelta più op-
portuna per ogni paziente, valutando caso per
caso il rapporto rischio/beneficio, in relazione
all’indicazione per la quale il farmaco viene
prescritto ed alla posologia da impiegarsi;

• abbia familiarità con tutti i fattori di rischio

per l’insorgenza di torsades de pointes (TdP);
questi diventano particolarmente significativi
se associati fra loro o all’uso contemporaneo
di farmaci che contribuiscano ulteriormente
a ritardare la ripolarizzazione cardiaca.

➤ FATTORI DI RISCHIO PER L’INSORGENZA
DI TORSADES DE POINTES

Legati al paziente

• Sindrome congenita del QT lungo o QTc >
440 ms (rischio elevato se QTc>500 ms);

• sesso femminile;
• bradicardia clinicamente significativa (<50

battiti al minuto);
• storia di aritmie sintomatiche o di altre ma-

lattie cardiache clinicamente rilevanti (iper-
trofia miocardia, scompenso cardiaco);

• bilancio elettrolitico alterato (specialmente
ipokaliemia, ipomagnesiemia, ipocalcemia); 

• alterate funzioni renale o epatica (possono
portare ad una riduzione della clearance di
alcuni farmaci); 

• patologie endocrino-metaboliche: ipoti-
roidismo, diabete mellito.

Legati al farmaco

• Somministrazione di un farmaco elencato in
tabella I durante trattamento concomitante
con farmaci di cui è noto il rischio di: 
- interazioni farmacodinamiche: ad es. antia-

ritmici di classe I e III; farmaci che alterano il
bilancio elettrolitico, ad es. inducendo ipoka-
liemia (come diuretici, agonisti beta-adre-
nergici, insulina, amfotericina B);

- interazioni farmacocinetiche con inibitori degli
isoenzimi farmaco-metabolizzanti CYP3A4 (ad
es. eritromicina, ketoconazolo, succo di
pompelmo) o CYP2D6 (ad es. tioridazina); 

- interazioni miste farmacocinetiche-farma-
codinamiche (si noti che chinidina, alo-
fantrina e tioridazina sono inibitori del
CYP2D6, ma sono anche in grado di
bloccare i canali del potassio HERG).
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Essendo le TdP da farmaci eventi nel complesso
rari, è opportuno focalizzare l’attenzione sui farmaci
prescritti più comunemente. Un’indagine di farma-
coutilizzazione relativa al 1998 rivela che la popo-
lazione italiana è esposta, in ambito extra-ospe-
daliero, ad un totale di circa 12 DDD/1000
abitanti/die di farmaci non impiegati come antia-
ritmici, per i quali in letteratura si ha evidenza di
effetti significativi sulla ripolarizzazione cardiaca.
Ciò corrisponde a circa il 2% di tutte le prescrizioni.
In futuro, sarebbe utile poter individuare i singoli
principi attivi associati ad un’esposizione elevata
nelle diverse aree geografiche ed incentrare su di essi
gli studi farmaco-epidemiologici. 
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Fonte/Anno Raccomandazioni delle linee guida/documenti Livelli
Indicazione alla vaccinazione in età pediatrica di evidenza

➤ INTRODUZIONE

Il recente dibattito sull’opportunità di estendere
l’indicazione alla vaccinazione antinfluenzale
anche ai bambini fra i 6 e i 24 mesi senza patologie
di base (gruppo non a rischio), per l’eco avuta at-
traverso i media, ha fatto notevolmente aumentare
l’attenzione nei confronti di questo argomento da
parte sia dei genitori sia dei professionisti sanitari.
Appare, quindi, utile rivedere la letteratura dispo-
nibile su questa materia, allo scopo di produrre un
documento analitico in base al quale il singolo pe-
diatra possa valutare le evidenze disponibili (livelli
di evidenza, misura dell’effetto in termini sia di be-
nefici sia di rischi attesi) su un argomento sensibile
come quello della vaccinazione in età pediatrica.

➤ METODO

Le evidenze sono state organizzate in una serie
di tabelle, seguite da un breve commento sui prin-
cipali punti di incertezza emergenti da ognuna. Il
documento è organizzato secondo la struttura di
seguito riportata:

• documenti di indirizzo e linee guida inter-
nazionali (tabella I) e relativo commento;

• documenti di indirizzo italiani (tabella II) e
relativo commento; in aggiunta, un pa-
ragrafo su alcune fonti che hanno con-
tribuito ad arricchire il dibattito in Italia nel-

l’ultima stagione influenzale (tabella III) e sui
due principali studi di riferimento per i so-
stenitori della vaccinazione (tabella IV, V); 

• analisi critica delle evidenze disponibili (tabelle
VI-IX, studi originali reperiti tramite la Cochrane
Library e Medline) sui seguenti argomenti:
I. epidemiologia/impatto della malattia

sulla salute dei bambini;
II. efficacia della vaccinazione sulla popo-

lazione pediatrica in setting reali;
III. efficacia della vaccinazione in pazienti

asmatici (bambini e adulti);
IV. efficacia laboratoristica e di popolazione

della vaccinazione negli adulti.

Questo documento riporta soltanto i dati
scientifici riguardanti i benefici e i rischi connessi
alla vaccinazione; sono stati volutamente trala-
sciati i dati riguardanti gli aspetti economici di
tale intervento (analisi costo/efficacia, costo/be-
neficio, costo/utilità e modelli decisionali).

1. Linee guida e documenti di indirizzo 
internazionali

Nella tabella I sono riportate le principali linee
guida, i documenti di indirizzo internazionale e
le raccomandazioni da essi riportate, soprattutto
sulla vaccinazione in età pediatrica e sul tipo di
studi a supporto.

ANNO X N. 5-6  2003

b o l l e t t i n o  d ’ i n f o r m a z i o n e  s u i  f a r m a c i

Vaccinazione antinfluenzale di massa 
in età pediatrica: quali evidenze abbiamo?

�
Ministero della Salute

187

Tabella I – Documenti di indirizzo internazionale per la vaccinazione in età pediatrica.

World Health 
Organization
(WHO),
Ginevra,
Svizzera1

2002

I gruppi a rischio che dovrebbero ricevere la vaccinazione antinfluenzale sono:
1) soggetti anziani o disabili istituzionalizzati
2) soggetti anziani non istituzionalizzati con patologie croniche cardiache o polmonari, ma-

lattie metaboliche o renali o immunodeficienze
3) tutti i soggetti > 6 mesi di età che presentino almeno una delle condizioni sopra descritte
4) soggetti anziani identificati secondo un limite d’età stabilito a livello nazionale indipen-

dentemente dal loro stato di salute di base
5) altri gruppi (a rischio) identificati sulla base di dati nazionali
6) personale sanitario a contatto con persone appartenenti a gruppi ad alto rischio
7) contatti stretti di persone appartenenti a gruppi ad alto rischio.

Vaccinare i bambini fra 6-24 mesi solo laddove i mezzi rendano disponibile questa misura.

Raccoman-
dazione basata
su opinione di
esperti
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Tabella I (continua) 

Centers for
Disease
Control and
Prevention
(CDC),
Atlanta,
Georgia,
USA2

2003

I gruppi a rischio che dovrebbero ricevere la vaccinazione antinfluenzale sono:
1) soggetti > 50 anni
2) residenti in case di cura o in centri che ospitano persone di ogni età con malattie croniche
3) adulti e bambini > 6 mesi con malattie croniche cardiache e polmonari, inclusa l’asma
4) adulti e bambini > 6 mesi sottoposti a cure mediche periodiche, o ricoverati per patologie

metaboliche (come il diabete), o con malattie renali croniche, o indebolimento del sistema
immunitario (inclusi problemi causati dall’assunzione di farmaci o da infezioni da
HIV/AIDS)

5) bambini e adolescenti (6 mesi-18 anni) in terapia a lungo termine con aspirina e che
pertanto potrebbero sviluppare la sindrome di Reye dopo un’influenza

6) donne che saranno oltre il primo trimestre di gravidanza durante il picco influenzale.

Vaccinare i bambini fra 6-24 mesi solo laddove i mezzi rendano disponibile questa misura.

Raccoman-
dazione
basata 
su opinione 
di esperti

American
Academy 
of Pediatrics
Policy 
statement3

2002

I bambini e gli adolescenti ad alto rischio che dovrebbero ricevere la vaccinazione con
priorità (grado di evidenza II-3, sistema di grading US preventive task force*) sono quelli con:
• asma o altre malattie polmonari croniche come la fibrosi cistica
• malattie cardiache emodinamicamente significative
• immunodepressione per malattia o trattamenti in corso
• infezione da HIV
• anemia a cellule falciformi o altre emoglobinopatie
• terapia con aspirina per lunghi periodi (artrite reumatoide o s. di Kawasaki)
• malattie renali croniche
• malattie metaboliche croniche come il diabete 
Altri individui che dovrebbero ricevere il vaccino con priorità sono: 
• donne che saranno nel II o III trimestre di gravidanza durante la stagione influenzale (livello

di evidenza II-3*)
• contatti stretti di bambini ad alto rischio, inclusi (livello di evidenza II-3*):
- personale sanitario in contatto con bambini in ospedale o ambulatorio
- familiari e chi si prende cura di bambini ad alto rischio
- bambini familiari di adulti ad alto rischio inclusi quelli con HIV sintomatico.
La vaccinazione di contatti familiari e di chi presta cure anche fuori casa a bambini <24 mesi
è anche incoraggiata quando fattibile (livello di evidenza III*).

Bambini e adolescenti sani sono a rischio di ospedalizzazione per influenza; perciò l’AAP inco-
raggia la vaccinazione antinfluenzale di bambini sani fra 6-24 mesi laddove sia fattibile (livello
di evidenza II-3*).

Raccoman-
dazione basata
su studi 
con livello 
di evidenza 
II 3 e III*

European
Scientific
Working
group on In-
fluence
(ESWI)4

Anno non 
disponibile

I 5 paesi scandinavi hanno differenti indicazioni per le vaccinazioni (nessuno include i
bambini). Le politiche sono basate su evidenze di diversa forza:
1) forti evidenze esistono per supportare la vaccinazione degli anziani (>65 anni)
2) qualche evidenza per vaccinare soggetti < 65 con malattie cardiovascolari o respiratorie

croniche severe
3) scarse evidenze per vaccinare i diabetici
4) nessuna evidenza per vaccinare soggetti con insufficienza renale, infezione stafilococcica

cronica, o in terapia a lungo termine con aspirina (Medline 1992-1996).

Nessuna indicazione a vaccinare i bambini sani visto che non ci sono evidenze a sostegno.

Raccoman-
dazione basata
su studi 
osservazionali 
e revisioni 
sistematiche 
di RCTs

*Legenda: livello delle evidenze scientifiche (US preventive task force)
I: evidenze ottenute da almeno 1 trial clinico randomizzato (RTC) ben disegnato
II-1: evidenze ottenute da un trial clinico non randomizzato ben disegnato
II-2: evidenze ottenute da uno studio di coorte o un caso-controllo ben disegnato, preferibilmente multicentrico
II-3: evidenze ottenute da multipli studi prospettici con o senza intervento, o da risultati molto importanti in esperimenti non
controllati (come il risultato dell’introduzione della penicillina negli anni ‘40)
III: opinione di esperti, basata su esperienza clinica, studi descrittivi o report di commissioni di esperti.



Commento critico alle linee guida e ai do-
cumenti di indirizzo internazionali
Sulla base degli studi osservazionali e delle
opinioni di esperti, alcune fonti internazionali
indicano quindi l’opportunità di vaccinare contro
l’influenza nella fascia d’età 6-24 mesi. Gli assunti
alla base di queste posizioni, riprese anche a
livello italiano, sono riportate a seguire con i
nostri commenti in corsivo.

• La vaccinazione antinfluenzale dei bambini può
contribuire all’interruzione della catena epi-
demiologica dell’infezione.

Non ci sono studi che dimostrino che la vaccinazione
antinfluenzale possa interrompere la catena epidemio-
logica dell’infezione, ovvero la circolazione del virus. La
Guida all’uso dei farmaci, prodotta dal Ministero della
Salute, Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, sulla base del British National Formulary,
2003, paragrafo 14.4, pag. 517, recita: “dal momento
che i vaccini antinfluenzali non controllano la dif-
fusione della malattia, sono indicati solo nei soggetti
ad alto rischio” (in corsivo nell’originale).

• Nella stagione 2003-04 la vaccinazione antin-
fluenzale assume ulteriore rilievo a causa
delle somiglianze cliniche, almeno negli stadi
iniziali, tra influenza e SARS.

Se si intende con questa affermazione sottolineare la

necessità di raggiungere una copertura vaccinale
maggiore nelle categorie dei soggetti a rischio, tale po-
sizione è in linea con quanto raccomandato dal
WHO5; se, al contrario, l’affermazione tende a sup-
portare l’estensione della vaccinazione all’intera po-
polazione, inclusi i bambini, allora va considerata
come posizione non supportata da evidenze. Infatti:
1. la definizione clinica di SARS, almeno all’esordio,

è simile a quella di influenza, ma se ne differenzia
per il carattere epidemiologico (provenienza o viaggi
in zone di epidemia di SARS);

2. il problema della diagnosi differenziale fra in-
fluenza e SARS è complicata dalla contemporanea
presenza della sindrome influenzale, clinicamente
indistinguibile da queste ma sicuramente molto più
frequente sia dell’influenza che dei casi di SARS in
Italia. Quindi la riduzione dei soli casi di influenza
nei bambini fra i 6 e i 24 mesi inciderebbe solo
marginalmente sulla migliore definizione della
diagnosi differenziale.

2. Documenti di indirizzo italiani

Nella tabella II sono riportati le principali linee
guida e i documenti di indirizzo italiani e le rac-
comandazioni in essi contenute, con particolare
rilievo alla posizione rispetto alla vaccinazione in
età pediatrica ed al tipo di studi a supporto.
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Tabella II – Documenti di indirizzo italiani per la vaccinazione in età pediatrica.

Ministero
della Salute6

Circolare del
22 luglio
2003

I gruppi a rischio sono:
1) soggetti di età pari o superiore a 65 anni
2) soggetti in età infantile ed adulta affetti da:

a) malattie croniche a carico degli apparati respiratorio (inclusa la malattia asmatica), cir-
colatorio, uropoietico

b) malattie degli organi emopoietici
c) diabete ed altre malattie dismetaboliche
d) sindromi da malassorbimento intestinale
e) fibrosi cistica
f) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, inclusa

l’infezione da HIV
g) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

3) soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo
4) personale di assistenza o contatti familiari di soggetti ad alto rischio
5) bambini reumatici soggetti a ripetuti episodi di patologia disreattiva che richiede pro-

lungata somministrazione di acido acetilsalicilico e a rischio di sindrome di Reye in caso
di infezione influenzale.

Incoraggiare la vaccinazione in età pediatrica, visto che:
1) la copertura dei soggetti > 65 anni è già perseguita
2) la fascia di età maggiormente colpita da sindrome influenzale è quella compresa fra i 0-14 anni.

Raccoman-
dazione
basata 
su opinione 
di esperti



Commento critico ai documenti di in-
dirizzo italiani

I dati cui fa riferimento la circolare del 22 luglio
2003 del Ministero della Salute si basano sul
sistema di sorveglianza epidemiologica e viro-
logica che utilizza medici sentinella (Influnet8). La
sorveglianza epidemiologica si basa sulle rile-
vazioni e segnalazioni dei casi di sindrome in-
fluenzale (non di influenza), a partire dall’inizio
della 42a settimana dell’anno, fino all’ultima set-
timana del mese di aprile dell’anno successivo. Fra
i dati e le affermazioni riferite riportiamo quelli
che ci sembrano più utili ai fini dell’argomento in
esame (in corsivo le nostre considerazioni).

• La fascia di età maggiormente colpita è quella
da 0 a 14 anni, in cui è stata osservata un’in-
cidenza massima di 33,14 casi per 1.000 as-
sistiti nella settimana di picco.
Nella settimana di massima incidenza dell’in-

fluenza per la stagione 2002-2003 circa un bambino
ogni 30 assistiti dai pediatri/medici sentinella ha
avuto una sindrome influenzale. Il limite di questo
dato consiste nella sua puntualità (si riferisce ad
un’unica settimana); per indirizzare decisioni di
salute pubblica sarebbe più utile conoscere l’in-
cidenza cumulativa, cioè quanti bambini hanno
avuto episodi di sindrome influenzale durante
l’intero periodo influenzale.

• Poiché la copertura immunitaria della popo-
lazione di ultra-sessantacinquenni è un
obiettivo perseguito da tempo, allo stato
attuale e visti i risultati forniti dal sistema di
sorveglianza per la stagione 2002-2003, 

si pone il problema della valutazione della
protezione nella fascia d’età 0-14 anni.
La copertura immunitaria (vaccinale) nei soggetti

con più di 65 anni è un obiettivo perseguito ma non
raggiunto: la media italiana di copertura in questa
fascia è, infatti, del 54,7% (dati del Ministero della
Salute relativi alla stagione 2001-2002).

• Per ciò che riguarda complessivamente la sor-
veglianza virologica, al 30 aprile 2003, sono
stati raccolti 4357 campioni, 535 dei quali
sono risultati positivi (12,27%).
Questo dato, pur non essendo molto informativo

viste la mancata descrizione del tipo di test effettuato
e della sua sensibilità, indicherebbe comunque che di
tutti i casi di sindrome influenzale clinicamente
evidenti, meno del 13% risulterebbe causato da virus
influenzale. I dati non sono disaggregati per età, ma
dai dati epidemiologici internazionali (cfr. la tabella
VI) risulta che, nella fascia pediatrica, la percentuale
di casi di sindrome influenzale dovuti al virus in-
fluenzale è sicuramente inferiore rispetto agli altri
gruppi d’età: possiamo ipotizzare che, vaccinando
tutti i bambini fra 6 e 24 mesi, risparmieremmo
loro meno del 10% degli episodi di sindrome in-
fluenzale.

3. Altre fonti del “dibattito” italiano 
nell’ultima stagione influenzale

Di seguito riportiamo altri elementi che
hanno contribuito ad arricchire il dibattito
italiano e che abbiamo selezionato per la loro
rappresentatività e diffusione (tabella III).
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Tabella II (continua) 

Opuscolo
informativo
dell’Istituto
Superiore di
Sanità, Italia7

1997

I gruppi a rischio sono:
1) soggetti anziani (età > 65)
2) soggetti, di qualsiasi età, affetti da malattie croniche a carico dell’apparato cardiocircolatorio
e respiratorio (bronchitici, enfisematosi, asmatici, ecc.)
3) soggetti con malattie metaboliche (es. diabetici, persone affette da malattie renali e di tipo
immunologico, ecc.).

Nessuna indicazione a vaccinare i bambini sani.

Raccoman-
dazione
basata 
su opinione 
di esperti



4. Studi citati a favore della vaccinazione
antinfluenzale di massa in età pediatrica17,18

Nelle tabelle IV e V sono riassunti i principali
studi primari citati dalle fonti che assumono po-
sizioni possibiliste o nettamente a favore della
vaccinazione antinfluenzale di massa in età pe-

diatrica. Si è deciso di commentarli separa-
tamente dagli altri articoli primari riportati nella
sezione 3, perché i problemi metodologici dei
due studi ne limitano sia la validità interna sia
la generalizzabilità, rendendo le conclusioni
degli autori non utilizzabili nelle conclusioni di
questo documento.
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Tabella III – Altri documenti di indirizzo italiani per la vaccinazione in età pediatrica.

Piano 
Nazionale
Linee Guida
(PNLG) per
l’Istituto 
Superiore di
Sanità, Italia9

2003

Messaggi chiave:
1) la vaccinazione antinfluenzale non riduce il rischio di SARS
2) la vaccinazione antinfluenzale nei bambini non riduce il rischio di diffondere l’influenza

agli anziani17.

Nessuna indicazione a vaccinare i bambini sani.

Raccoman-
dazione
basata su
evidenze
citate ma 
non riportate

Tipo Popolazione Obiettivi Dati rilevati
di studio e Setting e Intervento Indicatori Risultati

Tabella IV – L’esperienza giapponese nella vaccinazione antinfluenzale in età scolare17.

Studio
osservazionale

Bambini in età
scolare e popo-
lazione adulta

Giappone

Studiare l’eccesso di mortalità per
polmonite e influenza nella po-
polazione giapponese durante il
periodo influenzale, in relazione
con differenti politiche vaccinali
(vaccinazione antinfluenzale obbli-
gatoria nei bambini in età scolare
sì/no).
Comparare l’eccesso di mortalità
con quello degli USA

Eccesso di mortalità 
specifica

In Giappone:
Pre vaccinazione obbligatoria

Durante vaccinazione obbligatoria
Post vaccinazione obbligatoria

In USA:
Pre diffusione vaccinazione

Durante diffusione vaccinazione

10/100.000
5/100.000

10/100.000

7/100.000
6-7/100.000

Epicentro,
forum di di-
scussione,
Italia10

2002

Non raccomandare la vaccinazione di massa in età pediatrica11-13.

Nessuna indicazione a vaccinare i bambini sani.

Favorire la vaccinazione di massa in età pediatrica14-16.

Vaccinare i bambini fra 6-24 mesi.

Raccoman-
dazione basata
su studi 
osservazionali 
e sperimentali

Raccoman-
dazione basata
su due studi 
osservazionali
con rilevanti
problemi 
metodologici17-18

(vedi sotto)



Commento critico alla tabella IV
1. Lo studio non ha alcun gruppo di controllo e

riporta dati riferiti a circa 50 anni di osser-
vazione (periodo dal 1949 al 1998), quindi,
come ammettono gli stessi autori, l’oscillazione
in mortalità può essere spiegata da altri fattori,
in particolare dal miglioramento delle con-
dizioni di vita generali.

2. Ammesso che la riduzione in mortalità sia con-
seguenza esclusiva della vaccinazione di massa
in età pediatrica, lo stesso risultato potrebbe
essere raggiunto vaccinando gli anziani e i
soggetti ad alto rischio che, in questo caso,
invece, non erano stati vaccinati; sarebbe quindi

opportuno procedere con una valutazione di
costo/beneficio fra le due politiche vaccinali e
decidere quale sia più vantaggiosa e fattibile.

3. Ammesso che questa politica di vaccinazione in
età pediatrica si rilevasse la più vantaggiosa per
la popolazione giapponese, si pone un problema
di validità esterna allo studio: questi risultati
possono essere esportati in situazioni come
quella italiana in cui non esiste più la con-
vivenza in famiglie numerose, con nonni e
nipoti a stretto contatto?

4. Fra gli autori dell’articolo c’è un ricercatore di
una ditta produttrice di vaccini (Aventis Pasteur):
questo pone un problema di conflitto di interessi.

Commento critico alla tabella V
1. L’autore non distingue fra influenza e sindrome

influenzale. Sappiamo come, soprattutto nelle
fasce di età più basse, ci sia un alto numero di
episodi virali ad interessamento polmonare
causati da virus differenti da quelli influenzali
(tabella VI). In particolare, per la quota di ri-
coveri assumono importanza le infezioni da
virus respiratorio sinciziale.

2. Si riferisce che il numero di ricoveri per “influenza”
nei bambini è simile a quello negli adulti ad alto
rischio di influenza, ma non ci sono cenni rispetto
all’appropriatezza dei ricoveri che, così come per
il riscorso agli antibiotici, può essere dettata da

una cattiva gestione o dalla mancanza di chiari e
ragionevoli protocolli di diagnosi e cura.

3. Anche se i dati e le conclusioni dello studio
fossero attendibili, a tutto questo non conse-
guirebbe che vaccinando tutti i bambini fra i 6-
24 mesi si ridurrebbero i casi di ricovero o di
visite ambulatoriali o uso di farmaci per in-
fluenza o sindrome influenzale. Gli studi sul-
l’efficacia della vaccinazione in età pediatrica,
peraltro ancora poco studiata, riportano, infatti,
un’efficacia reale (effectiveness) bassa (v. studi
di seguito riportati) e sono inoltre condotti su
bambini d’età diversa da quella in cui si
vorrebbe introdurre la vaccinazione.
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Tabella V – Effetto dell’influenza su ospedalizzazioni, visite  ambulatoriali e cicli di antibiotici nei bambini18.

Studio 
osservazionale
(coorte retro-
spettica)

Bambini sani di età
inferiore ai 15 anni,
assistiti tramite il pro-
gramma Tennessee
Medicaid

USA

Studiare:

- eccesso di ricoveri
per malattie acute
cardiopolmonari

- eccesso di visite
ambulatoriali

- eccesso di cicli di
antibiotici fra i bam-
bini della coorte nel
periodo influenzale
rispetto al periodo
non influenzale.

Dati ottenuti tramite
i registri di Medicaid
e l’anagrafe (per
nascita e morte)

Eccesso di ricoveri 
attribuibili ad 
influenza

Eccesso di visite 
ambulatoriali attribuibili
ad influenza

Eccesso di cicli di 
antibiotici attribuibili 
ad influenza

< 6 mesi

467/10.000

10/100

3/100

6 < 12 mesi

263/10.000

15/100

9/100

1 < 3 anni

77/10.000

11/100

7/100



5. Analisi critica delle evidenze disponibili

Di seguito sono riportati, sotto forma di
domanda, tabella e commento, gli ulteriori
studi reperiti. Nella tabella VI vengono pre-
sentate le fonti ed una descrizione dello studio
e dei risultati.

I. Quale è l’epidemiologia/carico di malattia
legati all’influenza nei bambini?

Risposta: i bambini si ammalano spesso (6
episodi/anno) durante l’inverno di infezioni re-
spiratorie virali (IRV); di questi episodi il 9% è
ascrivibile all’influenza e quindi potenzialmente
prevenibile con la vaccinazione.

Commento critico
Il dato epidemiologico sopra riportato indica che,

se anche fossimo in grado di evitare ai bambini
almeno un episodio di influenza con la vaccinazione
(ma ricordiamo che l’efficienza della vaccinazione è
compresa fra il 30 e il 60% dopo due dosi, tabella
VII), dovremmo ancora far fronte ad almeno altri 5
episodi di IVR/bambino.

Il virus dell’influenza (quello su cui agisce il
vaccino) è isolato solo nel 9% (anche se i dati non
sono disaggregati per età) di malattie respiratorie cli-
nicamente evidenti (quelle che ai genitori interessa

evitare vaccinando i bambini).
Il rhinovirus (contro cui la vaccinazione antin-

fluenzale non è efficace) risulta responsabile di più del
50% degli episodi di IVR clinicamente evidenti.

II. Quale è l’efficacia reale del vaccino an-
tinfluenzale in età pediatrica?

Risposta: l’efficacia della vaccinazione in età pe-
diatrica è bassa (30-60%).

Commento critico
La sensibilità e specificità del test rapido per iden-

tificare le IVR da virus influenzali sono variabili nei
diversi studi a seconda del periodo di epidemia uti-
lizzato, della popolazione e di altri fattori esterni. L’ef-
ficacia reale del vaccino è, comunque, bassa in età pe-
diatrica. Fra gli altri risultati dello studio è importante
evidenziare che: 

• il vaccino provoca reazioni collaterali più
frequenti in età pediatrica, con caratteri-
stiche simili a quelle che i genitori vor-
rebbero evitare vaccinando il bambino
(febbre, coriza, rinorrea, oltre al dolore, gonfiore
e arrossamento nel sito di inoculo);

• la copertura vaccinale dei pazienti a rischio, cioè
quelli che gioverebbero della vaccinazione, è co-
munque inferiore al 50%.
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Tipo Popolazione Obiettivi Dati rilevati
di studio e Setting e Intervento Indicatori Risultati

Tabella VI – Epidemiologia delle infezioni virali respiratorie19.

Studio 
osservazionale

Comunità 
americane prese 
a campione

Tutte le età
incluse

USA

Delineare l’epide-
miologia delle in-
fezioni respiratorie
virali (IRV) nella co-
munità

N° di episodi di IVR

< 2 anni
3-9 anni
≥ 60 anni

Agenti isolati

6 episodi/anno
4 episodi/anno
1 episodio/anno

Nella popolazione In corso di
generale malattia

Rhinovirus 35% 34%
Influenza 30% 9%
Parainfluenza 12% 4%
VRS 11% 4%
Adenovirus 8% 2%
Altri 4% 14%
Coronavirus - 8%
Batteri - 23%
Sconosciuti -



III. Quale è l’efficacia della vaccinazione an-
tinfluenzale nei pazienti asmatici
(bambini e adulti)?

Risposta: non ci sono evidenze forti per so-
stenere o rifiutare la vaccinazione antinfluenzale
nei pazienti asmatici (sia adulti sia bambini).

Commento critico
Non ci sono evidenze sufficienti a supportare o ri-

fiutare l’indicazione di vaccinare contro l’influenza
per i pazienti con asma. Questo può ovviamente di-

pendere dalla scarsa potenza degli studi identificati
oltre che da una reale mancanza di effetto.

L’aspetto interessante della revisione è che nel
gruppo dei vaccinati si registrano con più frequenza
riduzioni nel PEF; analizzando i sottogruppi sembra
che le più frequenti crisi d’asma nei gruppi dei vac-
cinati si registrino fra i soggetti vaccinati per la
prima volta (risultato a supporto della scarsa ef-
ficacia vaccinale dopo la prima sommini-
strazione del vaccino sia nei bambini sia negli
adulti) (tabella VIII).
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Tipo Popolazione Obiettivi Dati rilevati
di studio e Setting e Intervento Indicatori Risultati

Tabella VII – Influenza20.

Studio 
osservazionale

Dipartimento di
pronto soccorso

USA

Revisione della lette-
ratura sull’influenza
e sulla sua gestione
in un dipartimento
di emergenza

Validità del test rapido

Efficacia del vaccino

Effetti collaterali 
del vaccino

Copertura vaccinale

Sensibilità del 54% specificità 97%
Sensibilità del 98% specificità 77%

70-100% negli anziani
30-60% nei bambini

Frequente febbre 
nei bambini

70% negli anziani
< 50% negli altri gruppi a rischio

Tipo Popolazione Obiettivi Dati rilevati
di studio e Setting e Intervento Indicatori Risultati

Tabella VIII – Vaccini per la prevenzione dell’influenza in popolazione con asma21.

Revisione siste-
matica di studi
clinici rando-
mizzati

9 trial
(4 di buona qualità)

Bambini sopra i due
anni e adulti con
asma, soggetti con
malattia polmonare
cronica ostruttiva
esclusi
Europa, Giappone,
USA

Calcolare l’efficacia
della vaccinazione
antinfluenzale nei
bambini e adulti con
asma nel ridurre le
crisi asmatiche

Vaccino ucciso intra-
muscolare; in 3 studi
vaccino vivo intra-
nasale

↓ PEF > 20%

↓ PEF > 30%

↑ uso broncodilatatori

ricovero ospedaliero

Vaccinati vs non vaccinati

NNH 33 (17-333)
2 studi, 522 pazienti

NNH 33 (19-103)
2 studi, 522 pazienti

NS 1 studio, 464 pazienti

NS 1 studio, 512 pazienti

PEF = picco di espirazione forzata
NNH = number needed to harm: numero di pazienti da sottoporre all’intervento sotto studio per avere un effetto avverso in più.
NS = differenza non significativa.



IV. Quale è l’efficacia laboratoristica e di po-
polazione della vaccinazione antin-
fluenzale negli adulti?

Risposta: la vaccinazione è efficace negli adulti,
ma l’efficacia reale di popolazione (effectiveness)
è comunque più bassa di quella teorica.

Commento critico
C’è una marcata differenza fra efficacia teorica (la-

boratoristica) e efficacia reale (effectiveness con
impatto sui casi clinici) della vaccinazione antin-
fluenzale negli adulti sani. Bisogna vaccinare 45 pa-
zienti (intervallo fra 33 e 74) per avere un caso clinico
di influenza in meno. Sugli indicatori di impatto
maggiori (ricoveri in ospedale e numero di com-
plicanze), gli studi analizzati non sono in grado di evi-
denziare differenze fra vaccinati e non vaccinati
(tabella IX).

Conclusioni

• Sono disponibili pochi dati riguardo gli
effetti collaterali e l’efficacia laboratoristica e
di popolazione della vaccinazione antin-
fluenzale nei bambini, in particolare nella
fascia di età fra i 6 ed i 24 mesi.

• I benefici attesi dalla vaccinazione po-
trebbero essere ridotti dagli effetti collaterali
derivanti dalla vaccinazione, che mimano la
sindrome simil-influenzale.

• Il decorso naturale dell’influenza nei bambini

non appartenenti ai gruppi a rischio, per
quanto di difficile studio e differenziazione ri-
spetto ad altri episodi simil-influenzali, è, co-
munque, benigno e autolimitante.

• I dati attualmente disponibili non supportano
la tesi che vaccinando i bambini sani si riduca
la circolazione del virus influenzale e si possa
quindi innescare il benefico “effetto gregge”

(herd immunity, ovvero la possibilità che
soggetti suscettibili all’infezione non la con-
traggano per una sorta di effetto protettivo de-
rivante dalla vaccinazione di fasce selezionate
di popolazione). I pazienti ad alto rischio e gli
anziani non vaccinati non avrebbero quindi
alcun beneficio dalla vaccinazione antin-
fluenzale dei bambini fra i 6 e i 24 mesi. 

• Le evidenze attualmente disponibili ri-
guardano l’adulto e i gruppi ad elevato rischio
di morte per complicanze post-influenzali e
non sono quindi immediatamente trasferibili
al bambino sano (gruppo a basso rischio di
complicanze e mortalità post influenzale).

• Prima di introdurre un intervento preventivo
di salute pubblica come questo, che coinvol-
gerebbe un’ampia fetta di popolazione sana,
è necessario disporre di studi ad hoc in grado
di quantificare i benefici e i rischi legati al-
l’introduzione della vaccinazione di massa in
contesti simili all’Italia, soprattutto se si con-
sidera la relativa benignità della patologia in-
fluenzale e, di contro, il rischio di introdurre
effetti non desiderati su una popolazione così
ampia. 
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Tabella IX – Vaccini per prevenire l’influenza in adulti sani22.

Revisione 
sistematica 
di studi clinici
randomizzati

20 trial

Più di 52.000
adulti (14-60 aa)
sani

USA, UK, 
Australia, Sud
Africa, Alaska,
Canada, Russia

Valutare efficacia,
efficienza e fre-
quenza degli effetti
collaterali della vac-
cinazione antin-
fluenzale in adulti
sani

Efficacia 
(↓ diagnosi sierologica)

Efficacia reale 
(↓ casi clinici di influenza)

↓ gg. di lavoro
perso/episodio di influenza

Complicanze
Ricoveri in ospedale

Vaccinati vs non vaccinati

NNT 16 (12-25)
8 studi, 2131 pazienti

NNT 45 (33-74)
20 studi, 30429 pazienti

-0,3 gg. (-0,2/-0,4)
3 studi, 2671 pazienti

NS 3 studi, 22840 pazienti
NS 2 studi, 2953 pazienti

*NNT = number needed to treat: numero di pazienti da sottoporre al nuovo intervento per avere un beneficio in più.
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a proposito di… Farmaci analgesici oppiacei
In riferimento al periodo di conservazione delle ricette autocopianti, ed in generale delle ricette da conservarsi a cura del
farmacista, si precisa che il Decreto Ministeriale 4 aprile 2003, all’art. 4, prevede che “Il farmacista, dopo averle spedite,
deve conservare per cinque anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di entrata e uscita, le ricette
che prescrivono medicinali compresi nelle tabelle I, III e IV di cui all’art. 14 del D.P.R. 309/90 di cui deve essere tenuto in
evidenza il movimento di entrata e uscita sull’apposito registro, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. citato” (omississ).
Pertanto è da considerarsi un refuso l’affermazione “Il farmacista deve conservare la ricetta per cinque anni a partire dal
giorno di spedizione della stessa” riportata nel documento “Come utilizzare i farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore – Domande e risposte destinate ai medici, ai veterinari e ai farmacisti” pubblicato sul BIF 3-4 2003, pag. 122.

Per ulteriori approfondimenti sulla terapia del dolore si può consultare il sito Internet del Ministero della Salute (www.mi
nisterosalute.it) dove, nella sezione “In primo piano”, sono disponibili numerosi documenti, comprendenti la normativa
più recente e le FAQ nella versione più aggiornata.



� COSA SONO L’INFLUENZA E LA

SINDROME INFLUENZALE?
L’influenza è una malattia infettiva,
causata dai virus influenzali A e B,
che si manifesta con i sintomi tipici
della sindrome influenzale: febbre,
dolori muscolari, raffreddore,
tosse, mal di gola, mal di testa,
ecc. Esistono, tuttavia, altri agenti
infettivi che possono essere re-
sponsabili di sindrome influenzale:
ogni anno, infatti, circa un terzo
dei casi di sindrome influenzale è
causato da agenti ignoti o, co-
munque, non identificabili, un
terzo da rhinovirus (gli agenti più
comunemente associati al raf-
freddore) ed un terzo da una
miriade di altri virus respiratori (ad
esempio adenovirus, coronavirus,
virus parainfluenzale), tra i quali
sono compresi anche i virus in-
fluenzali A e B.

� CHE DIFFERENZA C’È TRA EPIDEMIE

E PANDEMIE INFLUENZALI?
In certi periodi dell’anno (tipi-
camente da novembre a marzo), i
virus influenzali A e B costituiscono
la preponderanza di virus respi-
ratori circolanti. Se la loro circo-
lazione è molto alta si parla di
epidemia, se, invece, è altissima e
con una notevole velocità di pro-
pagazione in tutto il mondo di
pandemia. Le pandemie sono rare
(in media una ogni 30-40 anni),
ma hanno un impatto devastante
sulla salute del cittadino e sulla
società. Le pandemie si verificano
ad intervalli di tempo impreve-
dibili; nel secolo scorso sono av-
venute nel 1918 (Spagnola, sot-
totipo H1N1), nel 1957 (Asiatica,
sottotipo H2N2) e nel 1968 (Hong

Kong, sottotipo H3N2). La più
severa, nel 1918, ha provocato
almeno 20 milioni di morti.

� C’È UNA STAGIONALITÀ NELLA

PROPAGAZIONE DEI VIRUS

RESPONSABILI DELLA SINDROME

INFLUENZALE?
La formazione di nuovi virus in-
fluenzali è legata ad un ciclo
annuale di cambiamento ed adat-
tamento del virus, che passa dalle
riserve animali (anatre ed oche) al-
l’uomo. Questo avviene, con tutta
probabilità, nelle pianure della
Cina meridionale, dove la concen-
trazione di uomini ed animali è al-
tissima e le condizioni climatiche
ed ambientali sono favorevoli alla
trasmissione virale. Dalla Cina il
virus si propaga all’emisfero au-
strale fino a raggiungere le nostre
regioni.
Degli altri agenti responsabili della
sindrome influenzale si sa molto
meno, ma di sicuro la circolazione
virale è presente tutto l’anno.

� COME È POSSIBILE DIFENDERSI

DALL’INFLUENZA?
Gli antibiotici non hanno alcun
effetto sui virus, compresi quelli in-
fluenzali e gli altri responsabili di
sindrome influenzale. Tali farmaci
risultano utili quando, in soggetti
a maggiore rischio ed a giudizio
del medico curante, esista il pe-
ricolo reale di andare incontro ad
una sovrapposta infezione da
batteri, nei confronti dei quali,
invece, gli antibiotici sono attivi. Vi
sono, comunque, diversi farmaci
antivirali efficaci contro i virus in-
fluenzali A e B, ma sono costosi,
hanno vari effetti collaterali e sono

utili solo se somministrati in fase
iniziale di malattia.
La terapia più affidabile nei con-
fronti dell’influenza e delle altre
forme virali responsabili di
sindrome influenzale è quella che si
avvale della reidratazione e del
riposo prolungato fino alla
completa guarigione, associati, ove
necessario, all’uso di farmaci antin-
fiammatori/antipiretici, evitando,
per quanto possibile, l’uso del-
l’acido acetilsalicilico nei bambini,
per i quali è preferibile ricorrere al
paracetamolo o all’ibuprofene.
La vaccinazione preventiva rimane
la difesa migliore nei confronti di
tale malattia per i soggetti anziani
o per quelli che presentano parti-
colari condizioni di rischio.

� COME VIENE PRODOTTO IL

VACCINO E COME VENGONO

ORGANIZZATE LE CAMPAGNE

VACCINALI?
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) cerca di prevedere,
in base ai risultati della sorve-
glianza effettuata nell’emisfero au-
strale, quale sarà il tipo di virus cir-
colante durante la successiva
stagione invernale al fine di deter-
minare la composizione vaccinale
ottimale. 
Per il nostro emisfero, la compo-
sizione viene resa nota a luglio e il
vaccino viene messo in pro-
duzione durante i mesi estivi. Le
quantità sono stabilite in base alle
previsioni di acquisto delle ASL. Di
solito il vaccino è disponibile dalla
prima settimana di ottobre.
La maggior parte del vaccino
prodotto viene distribuito gratui-
tamente alle categorie a rischio di-

Influenza, sindrome influenzale e ruolo
della vaccinazione. Domande e risposte

AGGIORNAMENTI - LA PAGINA DEL PAZIENTE

197

�
Ministero della Salute

ANNO X N. 5-6  2003

b o l l e t t i n o  d ’ i n f o r m a z i o n e  s u i  f a r m a c i
✂



rettamente dalle ASL o attraverso
i medici di famiglia. Una piccola
frazione viene venduta tramite le
farmacie.

� PERCHÉ, PUR SOTTOPONENDOSI

ALLA VACCINAZIONE, PUÒ

CAPITARE DI AMMALARSI DI

INFLUENZA?
I vaccini antinfluenzali, che rispec-
chiano la composizione consigliata
dall’OMS, hanno buona efficacia
nei confronti dei virus influenzali A
e B circolanti. Tuttavia, il vaccino
non ha alcuna efficacia contro gli
altri agenti della sindrome in-
fluenzale, i quali possono sempre
causare la malattia.

� CHI DOVREBBE ESSERE VACCINATO

PER PREVENIRE L’INFLUENZA?
In base alle raccomandazioni
OMS, dovrebbero vaccinarsi le
persone a più alto rischio di gravi
complicanze. Tra questi rientrano
gli anziani e i soggetti di età
maggiore ai 6 mesi con gravi ma-
lattie croniche respiratorie, car-
diache, renali, metaboliche o in
condizioni di immunodeficienza
(grave riduzione delle difese im-
munitarie). In Italia, inoltre, viene
consigliata la vaccinazione del

personale addetto a servizi
pubblici essenziali.

� LA VACCINAZIONE

ANTINFLUENZALE È EFFICACE

PER PREVENIRE LA SARS?
No! La Severe Acute Respiratory
Syndrome (sindrome respiratoria
acuta grave) è causata da un co-
ronavirus, sconosciuto fino a poco
tempo fa, che non ha niente a che
vedere con i virus influenzali A e B.
I l  vaccino antinfluenzale non
protegge contro i coronavirus o gli
altri agenti della sindrome in-
fluenzale che non siano virus in-
fluenzali veri e propri. 
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BOX – LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA SINDROME INFLUENZALE
Un documento del programma nazionale linee guida

La “Linea Guida sulla Gestione della Sindrome Influenzale”,

messa a punto da un gruppo multidiscplinare di esperti ra-

dunati dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del pro-

gramma nazionale linee guida (PNLG), è stata pubblicata in

versione aggiornata ed è disponibile sul sito www.pnlg.it

La linea guida, probabilmente unica nel suo genere, ha come

obbiettivo la guida alla gestione della sindrome influenzale

basata su evidenze migliori e più aggiornate. Il testo e le rac-

comandazioni dei capitoli della linea guida su diagnosi, trat-

tamento e criteri di ospedalizzazione di bambini ed adulti

sono, infatti, basati su evidenze di alto valore scientifico, quali

revisioni Cochrane e richiami a dati epidemiologici nazionali

aggiornati. Le evidenze sono presentate, valutate e sinte-

tizzate separatamente nella seconda parte del documento

che è corredato da un’ampia bibliografia.

Il taglio pratico del documento, che è diretto agli ope-

ratori sanitari, è testimoniato dall’enfasi posta sulla pre-

sentazione clinica, il problem-solving e l’inquadramento

della sindrome influenzale e non dell’influenza. Le due

entità, infatti, risultano spesso indistinguibili dal cittadino

o dal medico nel suo ambulatorio.

Completano il documento brevi testi esplicativi del ruolo

del vaccino antinfluenzale e dei test rapidi e di biologia

molecolare.



Per “fitoterapia” si intende quella branca della
medicina che consente l’impiego a scopo curativo
e preventivo di piante medicinali e loro derivati.
La parte della pianta utilizzata (chiamata “droga
vegetale”) può essere usata come tale, o più pro-
priamente sotto forma di preparati fitoterapici ot-
tenuti con varie metodiche (polveri, estratti,
tinture, oli essenziali, ecc.), alcuni dei quali
presenti in farmacopea ed in specialità medicinali
(prevalentemente OTC), ma utilizzabili anche per
preparazioni galeniche di derivazione magistrale,
su prescrizione medica. I preparati fitoterapici
sono sempre costituiti da una miscela di sostanze
vegetali, e sono pertanto esclusi da questa defi-
nizione le singole molecole utilizzate come tali,
pur isolate da piante medicinali, e quelle ottenute
per emisintesi1.

Preparati di piante, in associazione o meno con
vitamine e minerali, si possono tuttavia trovare
anche in integratori alimentari (previsti dalla
vigente normativa) e nei cosiddetti “prodotti er-
boristici” usati per le loro proprietà salutari e non
certo medicamentose. In particolare, nel cittadino
comune, questa realtà spesso genera confusione
ed i vari termini possono essere utilizzati impro-
priamente come sinonimi.

Nella pratica, anche per l’assenza di una legge
che regolamenti il settore erboristico, vengono
commercializzati come integratori alimentari
prodotti a base di piante medicinali, talvolta con
un elevato titolo di principi attivi e quindi con la
possibilità di esporre gli utenti al rischio di effetti
avversi, soprattutto in considerazione del fatto
che spesso sono usati come strumento di auto-
medicazione non controllata. 

Nell’ambito del progetto nazionale sulle
“Terapie non convenzionali” coordinato dall’I-
stituto Superiore di Sanità è stato attivato uno
studio pilota sulla sorveglianza delle reazioni
avverse da prodotti a base di erbe officinali. Le se-
gnalazioni possono essere trasmesse via fax all’I-
stituto Superiore di Sanità tramite una scheda ap-
posita, da chiunque osservi una reazione avversa
a tali prodotti. 

La scheda è scaricabile in formato PDF dal sito

www.epicentro.iss.it
Le reazioni avverse vengono quindi valutate da

un gruppo di esperti, composto da farmacologi, fi-
toterapeuti e farmacoepidemiologi del Dipar-
timento di Farmacologia delle Sostanze Naturali e
Fisiologia Generale dell’Università “La Sapienza”
di Roma; del Centro di Medicina Naturale,
Ospedale S. Giuseppe, ASL 11 di Empoli; del COE
(Centro Orientamento Educativo) di Barzio (BG);
del Reparto di Farmacoepidemiologia dell’Istituto
Superiore di Sanità di Roma.

A livello di opinione pubblica, e talvolta
anche tra gli operatori del settore, è diffusa l’o-
pinione che le erbe medicinali siano sostan-
zialmente innocue, e pertanto esse vengono
abitualmente utilizzate come forma di autome-
dicazione, spesso senza che il medico curante
ne sia informato. Questo utilizzo aumenta i
rischi di possibili interazioni con farmaci di
sintesi, reazioni allergiche, ecc. 

È importante ricordare che i prodotti identi-
ficati come “prodotti erboristici”, “fitoterapici” o
più genericamente “prodotti a base di erbe offi-
cinali” contengono piante medicinali, loro de-
rivati e costituenti chimici dotati di attività bio-
logica. 

In particolare, tali prodotti possono presentare
una specifica attività farmaco-tossicologica e in-
teragire con farmaci di sintesi, potenziandone o
riducendone gli effetti previsti. Numerose sono le
segnalazioni riportate nella letteratura scientifica
in tal senso. 

L’interazione tra farmaci e piante medicinali
costituisce un nuovo campo di studio della tos-
sicologia clinica: la fitoterapia in passato ha
infatti accumulato i dati relativi alla sicurezza
clinica delle piante medicinali in epoche pre-
cedenti l’uso dei farmaci. Oggi l’assunzione di
sostanze naturali associata a quella di farmaci
sta evidenziando interazioni precedentemente
sconosciute.

Alcune controindicazioni specifiche - malattie
organiche pregresse o in atto (per es. ulcera
peptica, ipertensione, insufficienza renale o
epatica) o interventi chirurgici (gastroresezione,

Sorveglianza delle reazioni avverse
da prodotti a base di piante officinali
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ecc.) - modificando la farmacocinetica delle so-
stanze stesse, possono aumentare i rischi di effetti
collaterali. 

Infine è importante sottolineare il frequente
ricorso a “rimedi naturali” allo scopo di evitare
farmaci di sintesi in corso di gravidanza e di al-
lattamento. 

Anche quando tali prodotti vengono utilizzati
secondo le modalità più opportune, possono ve-
rificarsi reazioni indesiderate causate dalla qualità
del prodotto (residui di fitofarmaci, metalli
pesanti, purezza degli estratti, variabilità dei
principi attivi, ecc.).

L’ultima indagine sulle “condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari” condotta dall’ISTAT nel
1999-2000, su un campione di 52.332 famiglie cor-
rispondenti a 140.011 persone, ha fornito una
stima dell’uso delle terapie non convenzionali, e
quindi della fitoterapia, in Italia. La sezione del
questionario dell’ISTAT relativa al ricorso degli
italiani alle terapie non convenzionali è stata messa
a punto in seguito alla collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità nell’ambito del progetto sulle
“Terapie non convenzionali”. Tale indagine, per le
sue dimensioni, per la tecnica di raccolta dati e per
la ricchezza delle notizie raccolte rappresenta la più
importante fonte di informazioni sull’uso delle
terapie non convenzionali tra gli studi finora
condotti a livello internazionale.

I risultati ottenuti hanno mostrato che circa 9
milioni di italiani, pari al 15,6% della popolazione,
hanno fatto ricorso ad almeno una terapia non

convenzionale nei tre anni precedenti l’intervista
condotta tra la fine del 1999 e giugno del 2000. La
terapia più utilizzata è stata l’omeopatia, seguita
dai trattamenti manuali (osteopatia e chiropratica)
e dalla fitoterapia (figura 1).

Già nella precedente indagine ISTAT del 1994
era contenuta una domanda sull’uso delle terapie
alternative nei tre anni precedenti. Confrontando
i dati dell’ultima indagine con la precedente, si
nota un notevole incremento. Considerando solo
omeopatia, agopuntura e fitoterapia si è passati
dall’8,3% del 1994 al 12% del 1999 (i dati del
triennio 92-94 non comprendevano informazioni
relative ai trattamenti manuali e alle “altre
terapie”). In particolare, gli utilizzatori di fito-
terapia sono passati dal 3,6% al 4,8%.

Così come per le altre terapie non conven-
zionali anche per la fitoterapia è stata osservata
una notevole differenza di uso tra uomini e
donne (uomini 3,7% – donne 5,9%). La fito-
terapia, inoltre, insieme all’omeopatia, è la me-
dicina alternativa più scelta per i bambini
italiani (2,5%). Gli intervistati hanno dichiarato
di aver fatto ricorso alla fitoterapia princi-
palmente per “migliorare la qualità della vita”
(44,3% degli utilizzatori). Il 75,4% degli utiliz-
zatori ha dichiarato di essere rimasto molto sod-
disfatto dei risultati ottenuti. A fronte di un uso
sempre più diffuso, sono ancora scarse le cono-
scenze sulla sicurezza d’impiego dei prodotti a
base di erbe, ed è praticamente inesistente una
regolamentazione del settore. 
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➤ RISULTATI DELLO STUDIO PILOTA SULLA
SORVEGLIANZA DELLE REAZIONI AVVERSE
DA PRODOTTI A BASE DI ERBE OFFICINALI

Da aprile 2002 a febbraio 2003 sono pervenute
all’Istituto Superiore di Sanità 53 schede di eventi
avversi. Il maggior numero di segnalazioni ri-
guardava le donne (rapporto M/F=0,4). L’età
media dei soggetti è risultata 40 anni (45 anni per
le donne e 36 anni per gli uomini). In 38 segna-
lazioni (81% di quelle in cui era indicato il dato)
veniva riportato che la reazione era migliorata con
la sospensione dell’assunzione del prodotto. Per
quanto riguarda la gravità degli eventi segnalati,
l’84% dei pazienti è stato ricoverato in ospedale.
Nel 77% dei casi si era verificata la risoluzione
completa dell’evento, nell’11% una risoluzione
con postumi, nel 9% una reazione persistente. Le
segnalazioni hanno riportato 59 eventi avversi: 15
di tipo neurologico, 13 gastrointestinale, 12 der-
matologico, 9 cardiovascolare, 3 ematologico, 3 al-
terazioni del metabolismo, 2 eventi hanno inte-
ressato l’apparato muscolo-scheletrico e 2
l’apparato respiratorio. I prodotti indicati sono
stati 59: 51% di questi è stato classificato come
prodotti erboristici, 24% come integratori, 11%
come galenici, 9% come alimenti. In 4 casi erano
indicati prodotti omeopatici. La relazione causale
tra assunzione del prodotto e la reazione avversa
è stata giudicata dal segnalatore come certa nel
35% dei casi, possibile nel 21%, probabile nel 38%.
In 10 segnalazioni era riportato un rechallenge po-
sitivo, quindi gli stessi sintomi si erano di nuovo
presentati alla risomministrazione dello stesso
prodotto. 

Il 50% delle segnalazioni è pervenuto da
medici ospedalieri, il 21% da medici di medicina
generale, il 13% da farmacisti, il 10% da erboristi,
una segnalazione è stata inviata da uno specialista
e una da un paziente.

Vengono riportate di seguito alcune delle se-
gnalazioni più interessanti. 

Liquirizia (radice di Glycirrhiza glabra)

Viene utilizzata come espettorante e secretolitico
nelle tossi, nelle infiammazioni delle vie aeree su-
periori e nei catarri bronchiali; per l’effetto anti-in-
fiammatorio e spasmolitico trova impiego nelle ga-
striti e nell’ulcera gastrica; infine entra a far parte di
miscele lassative. In campo alimentare è un com-
ponente di molti dolciumi. L’abuso notoriamente

provoca ipopotassiemia ed ipertensione arteriosa.
Nell’ambito del progetto è stato segnalato un

caso di rabdomiolisi da abuso di liquirizia (usata
come alimento) che ha richiesto ospedalizzazione;
la segnalazione è pervenuta dal medico ospedaliero.

In letteratura sono descritti molti casi di rab-
domiolisi da liquirizia, generalmente in relazione
ad un uso cronico, oppure ad alti dosaggi per
brevi periodi o in contemporanea assunzione di
altri farmaci (diuretici, cortisonici)2. 

Preparato a base di iperico (sommità fiorite
di Hypericum perforatum), passiflora 
(parti aeree di passiflora incarnata) e
melissa (foglie di Melissa officinalis)

L’estratto di iperico è presente in specialità me-
dicinali registrate per stati di depressione lieve. La
passiflora e la melissa sono comunemente im-
piegate per le loro blande proprietà neurosedative
e spasmolitiche.

È stata osservata una crisi convulsiva in un
lattante la cui madre stava assumendo un prodotto
erboristico contenente le tre piante medicinali
citate. Il caso è stato giudicato sospetto sia dal far-
macista che dal pediatra ospedaliero. Il bambino è
stato ricoverato in ospedale e la segnalazione è
stata effettuata dal medico ospedaliero.

Silimarina (fitocomplesso di flavolignani
estratti dal Cardo Mariano – 
Silybum marianum)

Il prodotto, disponibile anche in specialità me-
dicinali, è utilizzato come epatoprotettore ed è
abitualmente ben tollerato. Piuttosto singolare è
apparso un episodio di tachiaritmia ed iper-
tensione arteriosa da silimarina, verificato anche
con rechallange (galenico a base di silimarina). Il
caso probabilmente è da ricondursi a idiosincrasia
ed è interessante per la reazione non riportata in
letteratura. La segnalazione è pervenuta da parte
del medico ospedaliero.

Guggul (gommo-resina di Commiphora mukul)

La gommo-resina di guggul viene utilizzata
nella medicina tradizionale indiana e ora anche
in occidente come ipocolesterolemizzante. Nel-
l’ambito del progetto è pervenuta una segna-
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lazione di rabdomiolisi in un paziente che as-
sumeva guggul. Il meccanismo d’azione di questo
prodotto è completamente differente da quello di
altre sostanze ipolipidemizzanti per le quali una
tossicità di questo tipo era già nota.

Il caso di rabdomiolisi da guggul è stato clini-
camente importante in quanto è la prima volta
che viene segnalata una tossicità del genere per
questa pianta medicinale. Il paziente è stato rico-
verato in ospedale e la segnalazione è pervenuta
dal medico ospedaliero.

Ginkgo (foglie di Ginkgo biloba)

Preparati a base di ginkgo sono oggi am-
piamente impiegati in una serie di condizioni che
vanno dall’insufficienza venosa, alla fragilità ca-
pillare, all’asma bronchiale, alla demenza senile.
Le proprietà su cui si basa l’impiego riguardano
principalmente un effetto di protezione vasale,
antiaggregante piastrinico e radical scavenger. I
preparati di ginkgo possono pertanto dar luogo a
interazioni farmacologiche con antiaggreganti
piastrinici e anticoagulanti, ma sono molto più
comuni le reazioni allergiche o le intolleranze
come quelle qui segnalate. 

Sono stati segnalati due casi di intolleranza
(con sintomi come mal di testa, stato confu-
sionale, edemi palpebrali, eritema al volto, diarrea)
a preparati a base di ginkgo, probabilmente di
origine allergica. Si tratta in realtà di casi previsti
e prevedibili3. Abitualmente queste reazioni sono
dovute ad estratti di ginkgo non depurati da acidi
ginkgolici, le sostanze responsabili di tali reazioni.

Le segnalazioni sono state effettuate da un far-
macista e da un medico ospedaliero.

Citrus aurantium (frutto immaturo 
di Citrus aurantium var. amara)

Estratti di Citrus aurantium sono oggi lar-
gamente impiegati in trattamenti per la riduzione
del peso corporeo e per la cellulite. L’estratto di
arancio amaro contiene amine simpaticomi-
metiche (sinefrina, ecc.) ad azione lipolitica e ter-
mogenica. Una paziente in terapia con tiroxina ha
presentato un episodio di tachicardia ed iper-
tensione in seguito alla contemporanea as-
sunzione di un prodotto erboristico a base di
Citrus aurantium, utilizzato a scopo dimagrante.
Questo estratto è presente in numerosi integratori

notificati, e per questo possiamo aspettarci ul-
teriori casi di eventi avversi.

A tal proposito esiste già una nota ministeriale
secondo cui l’assunzione di Citrus aurantium deve
essere fatta sotto il controllo medico in caso di
ipertensione arteriosa e cardiopatia. La dose
massima giornaliera di sinefrina è di 30 mg.

Propoli

Si sono verificate alcune importanti reazioni
allergiche (crisi asmatiche acute, eritema, edema)
alla propoli, un prodotto elaborato dalle api con-
tenente molte resine ed oli essenziali, frequen-
temente utilizzato contro infiammazioni delle
alte vie aeree e disturbi di tipo influenzale. 

Le proprietà allergizzanti della propoli sono am-
piamente riportate in letteratura4,5, il prodotto è
quindi assolutamente controindicato nei soggetti
allergici. Quello che sorprende è l’ampia commer-
cializzazione sotto forma di spray per le vie respi-
ratorie di prodotti a base di propoli spesso con una
specifica indicazione d’uso per l’età pediatrica, una
popolazione nella quale le patologie allergiche
stanno diventando un problema molto serio.

Lassativi antrachinonici 
(senna, aloe, cascara, frangula, rabarbaro)

Sono pervenute 3 segnalazioni di reazioni
avverse consistenti in coliche addominali, squilibri
elettrolitici con aritmia da fibrillazione atriale e
pseudomelanosis del colon in pazienti che assu-
mevano preparati erboristici contenenti antra-
chinoni contro la stipsi. Tali reazioni sono in realtà
del tutto prevedibili e sono legate all’abuso o
all’uso prolungato nel tempo di lassativi antrachi-
nonici. Come sottolineato anche in una recente
nota ministeriale, l’uso di questi prodotti, repe-
ribili anche in specialità medicinali registrate, do-
vrebbe essere riservato alla stipsi episodica o alla
preparazione intestinale per esami endoscopici o
radiologici, mentre dovrebbe essere controin-
dicato nella stipsi cronica. 

Boswellia (resina di Boswellia serrata)

La Boswellia serrata è una pianta indiana con-
tenente acidi boswellici. È utilizzata come rimedio
antinfiammatorio (inibisce l’attività delle lipoos-
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sigenasi), in caso di flogosi croniche su base im-
munologica (asma bronchiale, artrite reumatoide,
coliti), dai dati di letteratura risulta ben tollerata.

Sono stati segnalati due casi di interazione con
warfarin. Tale tipo di interazione non è riportata
in letteratura: il meccanismo più probabile è
quello di una riduzione di assorbimento inte-
stinale del farmaco.

Prodotti contenenti varie erbe

Alcune segnalazioni di reazioni avverse (una crisi
ipertensiva in un soggetto iperteso in trattamento
ed un caso di epatite tossica) riguardavano prodotti
erboristici di natura molto complessa, contenenti
erbe prevalentemente di origine indiana (ayur-
vedica) o cinese. Si tratta di piante in gran parte sco-
nosciute alla medicina occidentale, prive anche di
esatta definizione botanica, e per le quali non è di-
sponibile letteratura scientifica. 

Piante utilizzate come sostanze di abuso

Un approfondimento a parte meritano le
piante utilizzate non a scopo terapeutico, ma
come sostanze di abuso.

Per esempio, sono state segnalati una crisi di
convulsioni e un caso di psicosi acuta in soggetti
che avevano fatto uso per inalazione di Salvia di-
vinorum. La pianta, utilizzata come sostanza di
abuso, contiene diterpeni responsabili di alluci-
nazioni per azione diretta sui recettori per gli
oppiodi. 

Conclusioni

L’uso di piante medicinali e di prodotti a base
di esse è sempre più diffuso in Italia. Tali prodotti
sono generalmente assunti per automedicazione,
spesso nell’errata convinzione che l’origine na-
turale sia garanzia di sicurezza. Al contrario, l’uso
di prodotti erboristici può essere fonte di effetti

avversi dovuti alla qualità delle materie impiegate,
al loro uso in concomitanza con farmaci di sintesi
o alla loro assunzione in particolari stati fisiologici
quali la gravidanza e l’allattamento. È necessario
quindi monitorare l’utilizzo dei prodotti erbo-
ristici, evidenziarne le possibili reazioni avverse e
informarne il personale sanitario, al fine di
educare l’utente ad un migliore utilizzo degli
stessi. È questo l’obiettivo che tale studio pilota si
propone e riteniamo che possa essere uno
strumento utile per fornire importanti infor-
mazioni sulla sicurezza dei prodotti a base di erbe.

Raccomandiamo che la raccolta anamnestica
includa sistematicamente domande circa l’as-
sunzione di prodotti “naturali” siano essi sotto
forma di prodotti erboristici o integratori, siano
essi prescritti da medici, consigliati nell’ambito di
una automedicazione controllata o assunti auto-
nomamente per i motivi più vari.

Invitiamo pertanto a segnalare anche i casi di
sola sospetta reazione da parte dei medici di fa-
miglia, medici ospedalieri, farmacisti ed anche
erboristi, che abitualmente sono a contatto con
i soggetti che ricorrono alle erbe officinali come
forma di automedicazione, anche all’insaputa
del proprio medico. Solo questo atteggiamento
collaborativo consentirà nel tempo di ridurre al
minimo i rischi per la salute pubblica. 
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I prodotti identificati come
“prodotti erboristici”, “fitote-
rapici” o più genericamente
“prodotti a base di erbe offi-
cinali” contengono piante me-
dicinali, loro derivati e costi-
tuenti chimici dotati di attività
biologica. L’uso dei prodotti a
base di piante medicinali si basa
molto spesso sulla tradizione e
non sempre è supportato da di-
mostrazioni scientifiche. Gli
effetti biologici sono gene-
ralmente piuttosto blandi,
quindi non si rivelano utili in
caso di disturbi di un certo
rilievo. La loro composizione
quali-quantitativa non è codi-
ficata come avviene per i
farmaci di sintesi, quindi in
commercio si possono trovare
preparati ottenuti dalla stessa
pianta ma con composizione

piuttosto diversa.
L’origine naturale non è ga-

ranzia di sicurezza. Il fatto che
un fitoterapico sia di origine na-
turale non lo rende esente da pe-
ricoli. Problemi tossicologici
possono derivare da:

1. Cattiva qualità del prodotto
impiegato per la preparazione:
sostituzione, volontaria o in-
volontaria, di una pianta con
una tossica; contaminazione
della pianta con pesticidi; con-
taminazione con metalli
pesanti, batteri, muffe; for-
mazione di prodotti tossici se
la conservazione non viene ef-
fettuata in condizioni ottimali.

2. Interazioni farmacologiche. Il
prodotto erboristico è costi-
tutito da una miscela di so-
stanze alcune dotate di attività

biologica e altre apparen-
temente inerti. Sia le une che
le altre possono interagire tra
loro e con farmaci sommini-
strati contemporaneamente,
determinando interazioni sia
farmacodinamiche che farma-
cocinetiche. Il risultato di tali
interazioni può essere il po-
tenziamento dell’azione del
farmaco, con conseguenti
effetti tossici, o una riduzione
dell’effetto con la risultante
inefficacia del farmaco stesso. 

3. Uso scorretto. Un uso eccessi-
vamente prolungato, ad
esempio dei lassativi antrachi-
nonici, può indurre serie con-
seguenze a livello sistemico.

4. Uso in situazioni particolari. I
prodotti a base di piante medi-
cinali non andrebbero per
cautela utilizzati in gravidanza
o durante l’allattamento poiché
non esistono studi sulla loro si-
curezza in queste situazioni. 

I prodotti a base di piante offi-
cinali, proprio in quanto con-
tenenti sostanze biologicamente
attive, vanno assunti sotto il con-
trollo del medico o del farmacista.
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a proposito di… Paroxetina
Si precisa che la paroxetina mesilato, nella sua formulazione genericabile, è stata approvata in Italia ed in diversi paesi europei
con procedura di mutuo riconoscimento. Tutti i paesi che ne hanno approvata la commercializzazione hanno riconosciuto la
bioequivalenza dei diversi sali di paroxetina, pertanto le differenti formulazioni sono considerate sostanzialmente simili in tutti
i paesi in cui i diversi sali sono commercializzati. Le schede tecniche dei prodotti a base di paroxetina fanno riferimento, ai fini
dell’effetto terapeutico, a paroxetina base e non alla forma salificata (cloridrato o mesilato), ciò a conferma che l’effetto è legato
al principio attivo base e non alla sua salificazione.

Il Servizio d’Informazione sul Farmaco
è attivo dal lunedì al venerdì, non festivi, 
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Farmaci-line  Numero Verde

800 571 661

salvia melissa verbena

✂
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Si pubblicano di seguito delle Dear Doctor Letter (DDL) recentemente inviate ai medici per diffondere tempe-
stivamente nuove evidenze sulla sicurezza di alcuni medicinali. Le DDL sono concordate con il Ministero che quindi
ne condivide i contenuti; con la loro pubblicazione sul Bollettino d’Informazione sui Farmaci si intende sottoli-
nearne l’importanza e facilitarne l’archiviazione. Si ricorda inoltre che per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
all’Ufficio VI della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici via fax, al numero: 06/59943554.

D E A R D O C T O R L E T T E R

Nota informativa importante
del Ministero della Salute

■ Nuove informazioni sulla
sicurezza delle specialità
medicinali contenenti 
paroxetina nel trattamento
della malattia depressiva
nei bambini e adolescenti
al di sotto di 18 anni.

Caro Dottore, Gentile Dottoressa,

La Commissione Unica del Farmaco
(CUF), il Comitato nazionale di
esperti per la valutazione dei farmaci
del Ministero della Salute, desidera
informarla su nuove evidenze relati-
vamente alla efficacia e sicurezza
della paroxetina nel trattamento di
bambini e adolescenti al di sotto di
18 anni, affetti da disturbi depressivi.
La paroxetina è una molecola con
una azione inibitoria potente e selet-
tiva sulla ricaptazione della seroto-
nina (5-idrossitriptamina: 5HT) nei
neuroni cerebrali, senza interferenze
sulla captazione della noradrenalina.
I risultati di clinical trial condotti su

bambini e adolescenti per ottenere
l’estensione delle indicazioni tera-
peutiche al trattamento della de-
pressione in queste fasce di età non
hanno dimostrato l’efficacia della
paroxetina rispetto al placebo e
hanno altresì evidenziato un mag-
gior rischio di comportamenti auto-
lesivi e suicidari nel gruppo trattato
con paroxetina rispetto al placebo.
Le specialità contenenti paroxetina
sono autorizzate negli adulti per il
trattamento della depressione, del
disturbo ossessivo-compulsivo, del
disturbo da attacchi di panico con o
senza agorafobia, della fobia sociale.

• Le indicazioni attualmente au-
torizzate non prevedono l’uso
del farmaco in età pediatrica.

Sulla base di questi dati la CUF con-
sidera il rapporto beneficio/rischio
della paroxetina nel trattamento dei
disturbi depressivi nei bambini non
favorevole e raccomanda che i far-
maci contenenti paroxetina non
siano utilizzati per il trattamento
della depressione nei bambini e ado-

lescenti di età al di sotto di 18 anni.
Il Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e il Foglio Illustrativo delle
specialità a base di paroxetina sono
stati pertanto aggiornati sulla base
di queste nuove informazioni.

Nota:
In Italia sono autorizzate le seguenti
specialità medicinali contenenti pa-
roxetina quale principio attivo:

Autorizzate con procedura Nazionale:
• Seroxat GSK®

• Eutimil Valda Lab Farm®

• Sereupin Abbott®

Registrate con procedura di Mutuo 
Riconoscimento:
• Paroxetina EG®

• Paroxetina Merk Generics Italia®

• Daparox®

Nota informativa importante
concordata con il Ministero della
Salute

■ Comunicazione sulla
corretta ricostituzione del
vaccino Infanrix Hexa®

(DTPa-HBV-IPV+ Hib)

Gent.ma Dr.ssa/Egr. Dr.

GlaxoSmithKline vuole infor-
marLa riguardo ad una osserva-
zione riportata raramente con il
dispositivo BiosetTM del proprio
vaccino Infanrix Hexa®. Quando
il vaccino viene ricostituito, la

�
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ANNO X N. 5-6  2003

Anno 2001 Anno 2002 ∆% 2002
vs 2001

N. confezioni 5.638.576 5.207.155 -8%
DDD 1000 ab/die 5,2 6,0 14%
% sul totale DDD SSRI* 37,8 36,5
Spesa € 129.611.595 147.347.466 14%
% sul totale spesa SSRI* 39,0 38,2
*Gruppo ATC: N06AB
Fonte: elaborazioni OsMed

Paroxetina: consumi farmaceutici in Italia (pubblico + privato).
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punta dell’ago può in qualche
circostanza causare il distacco di
una parte del tappo di gomma il
quale rimane poi nel flaconcino.
La particella rimossa è visibile a
occhio nudo. Vari esperimenti
hanno dimostrato che è molto
improbabile che questa parti-
cella sia aspirata nella siringa e
pertanto non esistono rischi di
salute.
Coloro che vaccinano i bambini
probabilmente conoscono bene
il sistema di chiusura Bioset™ fis-
sato sul flaconcino del compo-
nente Hib di Infanrix Hexa®.
Questo cappuccio è fissato su un
classico tappo di gomma e com-
prende un piccolo ago interno, il
quale va a forare il tappo quando
si inizia la ricostituzione. Il cap-
puccio è stato ideato per evitare la
necessità di manipolare un ago
addizionale e facilitare la ricosti-
tuzione del vaccino.

• Ulteriori studi hanno dimostra-
to che il distacco di una parti-
cella del tappo di gomma può
accadere quando la ricostitu-
zione viene effettuata/eseguita
subito dopo la rimozione del
vaccino dal frigorifero, quando
il tappo è ancora freddo.
Alcune indagini hanno dimo-
strato inoltre, che se il flaconci-
no raggiunge la temperatura
ambiente (25 ± 3 °C) prima di
inserire la siringa allora questo
problema viene minimizzato.
Viene pertanto raccomandato
di tenere il vaccino a tempera-
tura ambiente (25 ± 3 °C) per
almeno cinque minuti prima
di connettere la siringa nel cap-
puccio del flaconcino e prima
di ricostituire il vaccino.

GlaxoSmithKline sta utilizzando
il Bioset™ solo per il vaccino In-
fanrix Hexa®.

La compagnia sta inoltre modifi-
cando il Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto allo scopo di
chiarire ulteriormente la sezione 6.6
“Istruzioni per l’impiego e la mani-
polazione e per lo smaltimento”.
Nel caso in cui Lei avesse ulteriori
domande o avesse bisogno di infor-
mazioni addizionali, La preghiamo
di non esitare a contattarci. 
GlaxoSmithKline vuole ricor-
darLe che qualsiasi evento avverso
osservato con qualsiasi vaccino
deve essere sempre riportato/rife-
rito secondo le raccomandazioni
nazionali.

�
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BOX – Vaccini esavalenti Hexavac® e Infanrix Hexa®

L’Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA,

European Medicines Evaluation Agency) ha comunicato che

“non c’è alcun cambiamento nel profilo beneficio/rischio

dei due vaccini esavalenti oggi in commercio, Hexavac®

e Infranrix Hexa®, e di conseguenza non raccomanda

alcun cambiamento alle attuali condizioni d’uso”. 

Questa conclusione giunge in seguito al Public Statement del

28 aprile 2003, dal quale emergeva la possibilità di una cor-

relazione tra i vaccini e 5 segnalazioni di morte improvvisa

inattesa (SUD, Sudden Unexpected Death) in bambini sot-

toposti alla vaccinazione entro 24 ore dall’evento.

Nei mesi successivi il Comitato scientifico per le specialità

medicinali dell’EMEA (CPMP) ha continuato a monitorare

tutti i dati presenti compiendo un’approfondita rivalu-

tazione di quattro casi di SUD osservati in Germania ed

Austria tra il 2000 ed il 2003 su un totale di 700.000

bambini vaccinati.

Gli eventi si sono verificati in stretta associazione tem-

porale (48 ore) con la somministrazione di una quarta

dose di vaccino esavalente in bambini nel secondo anno

di vita. Nella dichiarazione dell’EMEA non sono state ri-

conosciute cause biologiche plausibili tra la sommini-

strazione dei vaccini esavalenti e l’evento SUD. 

L’unico elemento di connessione attualmente accertato tra

la somministrazione del vaccino e l’evento SUD è una re-

lazione di tipo temporale. Tale elemento non è sufficiente

per stabilire un nesso di causalità certo e neppure probabile.

In Italia il calendario vaccinale nazionale non prevede una

quarta dose durante il secondo anno di vita e non è stato

segnalato alcun caso di SUD presso la rete nazionale di

Farmacovigilanza. Nel nostro paese lo schema vaccinale

raccomandato prevede tre somministrazioni di vaccino

esavalente nel primo anno di vita, al 3°, 5° e 12° mese.

Il CPMP sottolinea anche che “la vaccinazione offre, ai

singoli bambini e alla popolazione generale, benefici

che superano i possibili rischi legati alla sommini-

strazione dei vaccini attualmente autorizzati,

compresi i vaccini esavalenti”.
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Nota informativa importante
concordata con il Ministero della
Salute

■ Specialità medicinale:
Nopar® (pergolide)

Caro Dottore/Dottoressa,

La Ditta Lilly, in accordo con il Mi-
nistero della Salute, desidera infor-
marLa su nuove evidenze relativa-
mente alla sicurezza della pergolide
(Nopar®) e la possibilità di svilup-
pare una alterazione delle valvole
cardiache (valvulopatia) a carico di
una o più valvole. 
Dall’esperienza post-marketing con
pergolide è emerso che un numero
limitato di soggetti, in corso di te-
rapia con tale farmaco, ha svilup-
pato una alterazione delle valvole
cardiache (valvulopatia) a carico di
una o più valvole.
In base alle informazioni di sicu-
rezza della Lilly ed alle pubblica-
zioni scientifiche, la valutazione
anatomo-patologica delle valvole
rimosse chirurgicamente era coe-
rente con una valvulopatia, asso-
ciata a sindrome carcinoide e all’uso
di altri farmaci alcaloidi ergolinici.
Anche se al momento non è possi-
bile stabilire una relazione certa di
causa ed effetto tra pergolide e val-
vulopatia osservata in questi pa-
zienti, vista la natura delle lesioni ed

essendo noti analoghi effetti di altri
preparati ergolinici, il Foglio Illu-
strativo in Italia è stato modificato
tenendo conto di tali segnalazioni. 
Le segnalazioni pervenute alla Lilly
riguardano la valvola aortica, mi-
trale e tricuspide. In alcuni casi i sin-
tomi o le manifestazioni di valvulo-
patia sono migliorati dopo la so-
spensione del trattamento con per-
golide. In due pazienti si è resa ne-
cessaria la sostituzione delle valvole. 
Non è chiaro se le modificazioni fi-
brotiche valvolari siano in relazione
con la fibrosi retroperitoneale, pleu-
ropolmonare e pericardica, tutti ef-
fetti avversi ben noti, anche se molti
rari, osservati con pergolide.
Su circa 500.000 pazienti, che si
stima siano stati trattati con questo
farmaco a partire dal 1989, la valvu-
lopatia è stata segnalata in meno di
5 pazienti su 100.000. 
Tuttavia, a seguito di queste segnala-
zioni, i paragrafi Speciali Avvertenze
e Precauzioni per l’Uso e Effetti in-
desiderati del Foglietto Illustrativo
della specialità medicinale conte-
nente pergolide (Nopar® in Italia)
sono stati modificati come di se-
guito riportato:
4.4 Speciali avvertenze e precau-
zioni per l’uso: dopo l’uso prolun-
gato di derivati ergolinici come per-
golide, si sono verificati casi di pato-
logie fibrotiche e infiammatorie a
carico delle sierose come la pleurite,

versamento pleurico, fibrosi pleu-
rica e valvulopatia cardiaca a ca-
rico di una o più valvole o fibrosi
retroperitoneale. 
4.8 Effetti indesiderati: valvulo-
patia cardiaca.
Per ulteriori quesiti relativi alla spe-
cialità medicinale Nopar® (pergo-
lide), la preghiamo di contattare il Di-
partimento Informazione Medica
della Lilly, al numero 055/42571.

Nota informativa importante 

■ Comunicazione sulla 
sicurezza della terapia 
ormonale sostitutiva (TOS).
Rapporto beneficio/rischio
non favorevole quale
terapia di prima scelta nella
prevenzione dell’osteoporosi

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

lo scorso agosto 2002 abbiamo
pubblicato una nota informativa
importante sulla Terapia Ormonale
Sostitutiva (TOS) dopo la pubblica-
zione dello studio Million Women
Study (http://www.ministero
salute.it/medicinali/resources/
documenti/note_informative/
TOS2_ddl.doc). La presente let-
tera costituisce un’ulteriore comu-
nicazione sullo stesso argomento e
si basa su una revisione più detta-
gliata di studi recenti sui benefici e
rischi a lungo termine della TOS.
Questa revisione è stata adottata dal
CPMP (Committee for Proprietary
Medicinal Products), il Comitato
Scientifico per le specialità medici-
nali dell’EMEA (Agenzia europea
del farmaco), ed è stata approvata
dalle competenti autorità regola-
torie europee, compresa la nostra
Direzione Generale dei Farmaci e
dei Dispositivi Medici del Ministero
della Salute.

�
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Anno 2001 Anno 2002 ∆% 2002
vs 2001

N. confezioni 389.759 369.331 -5,2%

DDD 1000 ab/die 0,10 0,09 -2,5%

% sul totale DDD ATC
Agonisti della dopamina * 18,4 14,5

Spesa € 10.660.645 10.166.759 -4,6%

% sul totale spesa Agonisti 
della dopamina* 17,1 13,2
* Gruppo ATC: N04BC
Fonte: elaborazione OsMed.

Pergolide: consumi farmaceutici SSN.
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Le conclusioni della revisione sono:

• Il rapporto rischio/beneficio
della TOS è favorevole nel trat-
tamento dei sintomi della me-
nopausa. Deve comunque essere
utilizzata la minima dose ef-
ficace e per il più breve periodo
di trattamento possibile.

• Il rapporto rischio/beneficio della
TOS non è favorevole quale
terapia di prima scelta per la pre-
venzione dell’osteoporosi.

• Nelle donne sane che non pre-
sentano i sintomi della me-
nopausa il rapporto rischio/be-
neficio della TOS non è
generalmente favorevole.

Saranno di conseguenza modifi-
cati il Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto e il Foglio Illu-
strativo di tutti i farmaci indicati
nella TOS.

Background
Dopo la recente pubblicazione di
diversi studi importanti, primi fra
tutti il Women’s Health Initiative
(WHI)1 e il Milion Women Study2,
è stata intrapresa una rivaluta-
zione del rapporto beneficio-ri-
schio della TOS per le indicazioni
autorizzate in risposta alle cre-
scenti preoccupazioni sulla sicu-

rezza di questa terapia. Questi ed
altri studi pregressi mostrano che
l’uso della TOS aumenta il rischio
di cancro al seno, di cancro all’en-
dometrio e di cancro alle ovaie in
modo proporzionale alla durata
del trattamento. Non vi sono
prove di un effetto benefico della
TOS sulla malattia cardiovasco-
lare, al contrario è stato dimostrato
che la TOS aumenta il rischio di in-
farto del miocardio e di trom-
boembolismo venoso (TEV), so-
prattutto nel primo anno di tratta-
mento, e aumenta il rischio di ictus
ischemico. Il rischio aumenta con
l’età, accrescendo complessiva-
mente i rischi in modo proporzio-
nale alla durata del trattamento. La
TOS non ha nemmeno effetti posi-
tivi sulla funzione cognitiva e può
aumentare il rischio di demenza
negli anziani. È stato inoltre dimo-
strato che la TOS non influisce po-
sitivamente sulla qualità della vita
delle donne che non presentano i
sintomi della menopausa. 
Gli effetti positivi della TOS sono il
sollievo dai sintomi della meno-
pausa e la prevenzione dell’osteo-
porosi e di fratture a lungo temine.
È stato anche dimostrato che la
TOS riduce il rischio di cancro
colon-rettale. 
Malgrado l’efficacia nella preven-

zione dell’osteoporosi, la revi-
sione condotta ha concluso che il
rapporto beneficio-rischio nell’u-
tilizzo a lungo termine è tale che la
TOS non deve più essere conside-
rata la terapia di prima scelta nella
prevenzione dell’osteoporosi. 

Quali sono i prodotti interes-
sati?
Le conclusioni della revisione si
applicano a tutti i prodotti con-
venzionali utilizzati per la TOS a
base di soli estrogeni o di tipo
combinato (estrogeni e progesti-
nici) autorizzati per la preven-
zione dell’osteoporosi. 

Trattamento a breve termine dei
sintomi della menopausa
I risultati di questa revisione non
coinvolgono le donne che utiliz-
zano la TOS per il trattamento a
breve termine dei sintomi meno-
pausali, poiché i benefici sono an-
cora considerati superiori ai rischi
per la maggior parte delle donne.
Deve essere utilizzata la più bassa
dose efficace per il periodo più
breve possibile e la decisione di
iniziare la TOS deve essere presa su
base individuale informando ac-
curatamente la paziente. Il tratta-
mento, inoltre, deve essere ricon-
siderato almeno annualmente
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2001 Pubblico+Privato 2002 Pubblico+Privato

DDD/1000 DDD/1000
Pezzi Spesa ab die Pezzi ∆ 02/01 Spesa ∆ 02/01 ab die ∆ 02/01

ESTROGENI1 3.599.562 43.646.310 4,41 3.167.458 -12% 42.445.446 -3% 3,96 -10%

HRT 
IN ASSOCIAZIONE2 1.610.525 25.036.915 2,14 1.846.430 15% 28.242.647 13% 2,46 15%

Totale 5.210.087 68.683.225 6,55 5.013.888 -4% 70.688.092 3% 6,42 -2%

1 Armonil 50,100; Dermestril 50,100; Epiestrol 50, 100; Estraderm TTS; Estraderm MX; Estradiolo Angelici; Estroclim; Estroclim MX; Femseven; Menorest; Premarin;
Systen; Livial cpr.

2 Activelle, Femoston 1/5, 2/10, L1/10; Kliogest  cpr; Nuvelle; Premelle C; Premelle S; Premelle Sequenziale; Prempak; Totelle; Trisequens; Estalis Sequi; Estracomb TTS.
Fonte: elaborazione OsMed.

TOS: consumi farmaceutici in Italia (pubblico + privato).
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alla luce delle nuove conoscenze e
di cambiamenti nei fattori di ri-
schio della paziente. 
Prevenzione dell’osteoporosi
La TOS non deve essere conside-
rata la terapia di prima scelta per la
prevenzione a lungo termine del-
l’osteoporosi nelle donne che
hanno più di 50 anni e sono ad
alto rischio di fratture. La TOS ri-
mane un’opzione per le donne in-
tolleranti ad altre terapie di pre-
venzione dell’osteoporosi, o per
coloro per cui le altre terapie sono
controindicate o quando non si ri-
scontra nessuna risposta alle altre
terapie. In tali casi il rapporto indi-
viduale beneficio/rischio deve es-
sere valutato attentamente. 
Questa nuova comunicazione non
richiede alcun cambiamento ur-
gente, tuttavia bisogna riconside-
rare il trattamento delle donne, che
al presente prendono la TOS come
profilassi a lungo termine, in occa-
sione della prossima visita. 

Donne entrate in menopausa
prematuramente
La TOS può essere impiegata nelle
donne giovani entrate in meno-
pausa prematuramente (in seguito
a insufficienza ovarica, interventi

chirurgici o altre cause) per il trat-
tamento dei sintomi della meno-
pausa e per la prevenzione dell’o-
steoporosi fino all’età di 50 anni.
Dopo questa età, la terapia per la
prevenzione dell’osteoporosi deve
essere riconsiderata mantenendo
la TOS come trattamento di se-
conda scelta.

Altre fonti d’informazione
Ulteriori informazioni detta-
gliate sulla TOS sono disponibili
sul sito Internet del Ministero
della Salute (http://www.mini-
sterosalute.it/index.jsp).
Per informazioni telefoniche, si
prega di rivolgersi al numero verde
del servizio Farmaci Line del Mini-
stero della Salute: 800571661. 
Altre informazioni sono disponi-
bili sul sito Internet dell’EMEA:
www.emea.eu.int e su quello
degli Heads of Agencies (Responsa-
bili delle Agenzie europee per l’Au-
torizzazione alla Immissione in
Commercio dei farmaci)
http://heads.medagencies.org/ 

Dr Nello Martini
Direttore Generale 
Direzione Generale dei Farmaci e dei
Dispositivi Medici
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Il Ministero della Salute coglie
l’occasione per ricordare a tutti i
medici l’importanza della segna-
lazione delle reazioni avverse da
farmaci, quale strumento indi-
spensabile per confermare un
rapporto beneficio rischio favo-
revole nelle loro reali condizioni
di impiego.

Le segnalazioni di sospetta rea-
zione avversa da farmaci devono
essere inviate al Responsabile di
Farmacovigilanza della Strut-
tura di appartenenza.
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a proposito di… Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS)
Il recente studio denominato “Million Women Study”, pubblicato sulla rivista The Lancet, ha dimostrato che l’assunzione com-
binata di estrogeni e progestinici dopo la menopausa aumenta in modo considerevole il rischio di cancro al seno. 
Si tratta di una sperimentazione, durata 5 anni, che ha coinvolto un campione di 1.084.110 donne inglesi, di età compresa
tra i 50 e i 64 anni.
Lo studio ha approfondito quanto già numerose pubblicazioni avevano evidenziato riguardo i rischi e i benefici della terapia
ormonale sostitutiva (TOS). In particolare, ha valutato il rischio di cancro al seno per diversi tipi di terapia ormonale sostitutiva
intrapresa (estro-progestinica, solo estrogenica, con tibolone).
Nel complesso emerge che le donne che si sottopongono per un lungo periodo alla TOS hanno un maggior rischio di sviluppare
il cancro al seno; tale effetto risulta maggiore nel caso di TOS con combinazioni estro-progestiniche.
Tuttavia viene anche confermato che, dopo 5 anni dall’interruzione della terapia, il rischio di cancro ritorna agli stessi livelli
delle donne che non hanno mai praticato la TOS.



➤ INTRODUZIONE

La Farmacovigilanza (FV) nazionale, ed in par-
ticolare l’attività connessa alla segnalazione
spontanea di sospette reazioni avverse (ADR dal-
l’inglese Adverse drug reaction), è stata caratte-
rizzata nel 2002 dallo sviluppo evolutivo e sin-
cronizzato delle iniziative intraprese alla fine del
2001, che hanno segnato l’inizio del cam-
biamento dell’attenzione e della sensibilità nei
confronti della materia da parte degli operatori
sanitari e del pubblico in generale.

In particolare sono stati sviluppati conte-
stualmente tre aspetti: culturale, normativo e ope-
rativo procedurale.

Aspetto culturale

Lo sviluppo della FV, quale attività ad alto con-
tenuto tecnico-scientifico, non può prescindere
da una adeguata formazione culturale degli ope-
ratori sanitari. Anche l’esperienza del caso
Lipobay ha messo in luce una scarsa conoscenza
del valore della segnalazione spontanea spesso
considerata quale semplice obbligo burocratico
sia da parte dei segnalatori sia da parte degli stessi
operatori sanitari riceventi le segnalazioni.

Ampio spazio è stato, quindi, riservato nel corso
dell’anno alle iniziative di formazione correlata alla
segnalazione spontanea ed alla sua gestione: in par-
ticolare il Ministero della Salute ha organizzato due
workshop (a marzo ed a novembre) destinati ai re-
sponsabili di FV delle strutture sanitarie e delle
regioni, ai quali hanno aderito 335 partecipanti.
Un altro incontro si è svolto con i responsabili di
FV delle aziende farmaceutiche. Inoltre, diverse ini-
ziative di formazione sono state attivate a livello
regionale o di singola struttura sanitaria.

Uno dei limiti della segnalazione spontanea è
il fenomeno dell’under reporting che può portare
ad un ritardo nell’individuazione dei segnali;
pertanto occorre sempre stimolare la segnalazione

fino a quando non sarà considerata attività rien-
trante nella pratica quotidiana degli operatori sa-
nitari ed in particolare dei medici. A tal fine, espe-
rienze nazionali ed internazionali, suggeriscono
di curare l’informazione di ritorno ai segnalatori
quale mezzo indiretto di sensibilizzazione ed in-
centivazione a segnalare le ADR. Sono quindi stati
sensibilizzati i responsabili di FV delle strutture
sanitarie sull’importanza del feed-back diretto al
segnalatore, ed inoltre particolare attenzione è
stata rivolta dal Ministero della Salute alla comu-
nicazione agli operatori tramite la diffusione di
note informative e Dear Doctor Letter (DDL) a
medici e farmacisti, attraverso il sito del Ministero
ed il Bollettino d’Informazione sui Farmaci (BIF).
Sempre nell’ottica di divulgazione delle infor-
mazioni, il Ministero ha predisposto nel 2003 la
newsletter “Farmacovigilanza News”, che fo-
calizza l’attenzione su temi di attualità in FV. Tale
newsletter è indirizzata bimestralmente ai re-
sponsabili di FV delle strutture sanitarie e delle
regioni affinché ne diffondano i contenuti agli
operatori sanitari a loro afferenti.

Anche questo rapporto relativo all’analisi delle
segnalazioni spontanee del 2002, destinato a tutti
i medici tramite il BIF, vuole essere una forma di
“informazione di ritorno” verso coloro che con le
proprie segnalazioni hanno consentito questa ela-
borazione. Più in generale, questo rapporto vuole
consentire una condivisione dei dati, relativi alle
reazioni avverse segnalate tra tutti gli operatori
coinvolti nella gestione dei farmaci.

Aspetti normativi

Lo sviluppo culturale non può comunque rea-
lizzarsi in pieno e dare risultati in campo ope-
rativo  se rimane ancorato a norme superate, che
fondano il carattere di obbligatorietà sulla
sanzione amministrativa o penale piuttosto che
sulla valenza culturale e scientifica delle segna-
lazioni di ADR, senza tenere conto, inoltre, sia del-
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l’esperienza maturata sia dei progressi e dell’evo-
luzione della FV internazionale. Tuttavia, se la ne-
cessità del cambiamento è stata ravvisata all’una-
nimità da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle
attività di FV, le modalità ed i contenuti del cam-
biamento hanno richiesto gran parte del 2002 per
il dibattito a livello nazionale, prima di rag-
giungere un ampio consenso. Va infatti ricordato
che la modifica della normativa doveva necessa-
riamente tenere conto della nuova realtà politica
e sociale italiana, derivante dall’introduzione dei
principi della podestà di legislazione concorrente
dello Stato e delle regioni in alcune materie tra le
quali la sanità, a seguito della legge costituzionale
recante “Modifiche al capitolo V della parte
seconda della Costituzione”.

La necessità di recepire la direttiva 2000/38 CE
ha fornito l’occasione per una rivisitazione
completa del D.lgs 44/97 e delle precedenti norme
che disciplinavano la FV. È stato quindi elaborato
un disposto normativo unico, con sostituzione ed
abrogazione di norme precedenti, al fine di otti-
mizzare la sorveglianza delle ADR ai medicinali
da parte delle autorità sanitarie centrali e peri-
feriche, delle aziende farmaceutiche, degli ope-
ratori sanitari, nell’ottica finale di garantire un
uso più sicuro dei farmaci.

In particolare con la nuova normativa prevista
nel D.lgs 95/2003 (GU 3/5/2003) si è cercato di
rafforzare la valenza culturale e scientifica della
segnalazione spontanea, la quale è finalizzata ad
identificare precoci segnali di allerta e pertanto
non deve essere considerata come una semplice
raccolta di qualsiasi reazione. I principali cam-
biamenti introdotti riguardano:

• la tipologia delle reazioni da segnalare con-
centrando l’attenzione sulle reazioni gravi
e/o inattese, mentre la segnalazione di tutte
le reazioni avverse osservate è prevista solo
per i vaccini e per i farmaci sottoposti a mo-
nitoraggio intensivo;

• la depenalizzazione, per l’omissione di se-
gnalazione, a causa dell’effetto disincen-
tivante che le previste sanzioni parados-
salmente avevano sui segnalatori;

• la ridefinizione del flusso delle segnalazioni
e delle responsabilità degli operatori destinati
a gestire le segnalazioni: il responsabile di FV
delle strutture sanitarie diventa la figura
centrale per l’acquisizione, la verifica e la ge-
stione dei dati, ed inoltre coordinatore e
filtro tra segnalatore ed altri utenti coinvolti

nella segnalazione, ed anche coordinatore
della diffusione delle informazioni al-
l’interno della struttura di appartenenza;

• la conferma della rete nazionale di FV quale
sistema di gestione, analisi e condivisione delle
informazioni tra gli operatori di FV e conte-
stualmente quale sistema operativo idoneo a
rendere l’Italia partecipante attivo nell’ambito
di Eudravigilance (rete europea di FV).

In altri termini si è cercato di definire una
strategia nella sorveglianza spontanea, focalizzando
l’attenzione probabilmente su un più ristretto
spettro di ADR, a vantaggio della qualità dell’infor-
mazione ed eliminando l’obbligo di segnalare, per
i farmaci commercializzati da tempo, le reazioni
non gravi ed attese che peraltro non aggiungono
informazioni al profilo di tollerabilità del farmaco.

Aspetti operativi e procedurali

Nel 2002 è stata potenziata l’attività della rete
nazionale di FV attivata  nel novembre 2001.
Sono state ampliate le utenze (tabella I) e sono
state apportate diverse modifiche migliorative alle
applicazioni del sistema man mano che l’espe-
rienza portava ad identificare nuove esigenze.

Questa fase ovviamente non è conclusa ma è in
continua evoluzione, anche in considerazione di
nuove disponibilità tecnologiche. Nuovi cam-
biamenti sono stati realizzati anche nel 2003 ed altri
sono stati già pianificati per prossimi rilasci anche
in relazione alla attivazione di Eudravigilance.

Consolidata ormai l’attività di rete, adesso è
necessario ed urgente intervenire sul valore
qualità delle informazioni sia per quanto riguarda
la segnalazione sia per quanto concerne l’inse-
rimento della stessa. 
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Tabella I – Utenti della rete nazionale di FV.

Tipo struttura Abilitati al 31/12/2002

A.S.L. 192

AZIENDA OSPEDALIERA 96

I.R.C.C.S. 27

REGIONE 21

AZIENDA FARMACEUTICA 431

TOTALE 767



La generazione del segnale di allerta, che può
derivare dalle segnalazioni spontanee, dipende
dalla qualità dell’informazione, dalle caratteri-
stiche delle reazioni e dalle caratteristiche del
farmaco. La qualità dell’informazione è deter-
minata dalla congruità dei dati, dalla loro com-
pletezza e dalla precisione con cui gli stessi sono
riportati. Ogni sezione della scheda dovrebbe
essere adeguatamente compilata.

Una scheda incompleta non consente di va-
lutare il nesso di causalità tra farmaco e reazione.
Indipendentemente dall’algoritmo che verrà usato
non si può fare a meno di conoscere la relazione
temporale tra somministrazione del farmaco ed in-
sorgenza della reazione, se esistono o meno spie-
gazioni alternative alle condizioni cliniche e all’u-
tilizzo di altri prodotti, e cosa ha determinato la
sospensione del farmaco ritenuto sospetto. La com-
pletezza e la congruità dei dati devono essere veri-
ficate prima di procedere all’inserimento della
scheda nel database, e gli eventuali elementi
mancanti andranno acquisiti dal responsabile di FV.

Il valore qualità è quindi un elemento fonda-
mentale che richiede un costante investimento di
tempo e risorse da parte dei segnalatori ed anche
dei responsabili di FV deputati alla gestione delle
segnalazioni spontanee, considerato che oltre alla
qualità del dato segnalato va anche garantita la
qualità del dato inserito. 

In questo rapporto viene presentata un’analisi
dei dati relativi alle segnalazioni di sospetta ADR
verificatesi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
2002 ed inserite nella rete di FV a cura dei re-
sponsabili di FV delle strutture sanitarie o dal Mi-
nistero della Salute.

Sono state incluse nella analisi tutte le segna-
lazioni pervenute, indipendentemente dalla valu-
tazione della relazione di causalità tra farmaco ed
evento segnalato. In particolare, per le finalità
delle analisi contenute in questo rapporto sono
state prese in considerazione tutte le segnalazioni
di sospetta ADR (grave o non grave, attesa o
inattesa) che contenessero tutti i seguenti elementi
informativi: 

• l’attribuzione ad almeno un farmaco sospetto
(registrato nella Banca Dati del Farmaco del
Ministero della Salute);

• la descrizione di almeno una ADR sospetta
con relativa data di insorgenza;

• l’attribuzione ad un paziente (anche se iden-
tificato tramite le sole iniziali);

• l’identificazione del segnalatore.

È possibile che dopo la data di chiusura del
rapporto siano state inserite ulteriori segnalazioni
relative al 2002, ma che sono state comunicate
dopo la realizzazione di questa analisi.

I dati di consumo dei farmaci, utilizzati in
questa analisi, sono stimati dal sistema rapporti
informativi on-line SIRIO del Ministero della
Salute.

Un approfondimento particolare viene de-
dicato alle segnalazioni di ADR da vaccini per le
problematiche peculiari dovute essenzialmente
all’attuale esistenza del doppio flusso di segna-
lazioni che ha portato, dopo ampio confronto
con le varie istituzioni coinvolte, ad una modifica
dei modelli di scheda di segnalazione, modifica
attualmente in corso.

Per un confronto dettagliato con l’andamento
delle segnalazioni relative all’anno 2001 si
rimanda al BIF n. 5 2002, nel quale è stata pub-
blicata l’Analisi delle segnalazioni spontanee di
sospette reazioni avverse da farmaci – Italia 2001.

➤ ANALISI

Caratteristiche generali

Il totale delle segnalazioni di sospette ADR ve-
rificatesi nel 2002 è stato pari a 6.914 (tabella II)
corrispondente ad un tasso di segnalazione di 121
per milione di abitanti, con una media di 576,2
segnalazioni mese (figura 1). In termini generali
il numero di reazioni verificatesi nel corso del-
l’anno è rimasto stazionario, l’andamento della
distribuzione per mese mostra un aumento nel
numero di segnalazioni nei primi mesi dell’anno
confrontando il dato con il I° semestre del 2001,
mentre si può rilevare una sensibile riduzione nei
mesi estivi rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente che era stato caratterizzato dall’effetto
“cerivastatina”. 

In relazione alla fonte, il maggior numero di
segnalazioni 3.046 è pervenuto dai medici ge-
nerici, 2.845 segnalazioni sono pervenute da
fonte ospedaliera, 853 da specialisti e 132 segna-
lazioni da medici per le quali la fonte risulta “non
indicata”. In realtà esse si riferiscono a segnalatori
che non si sono identificati con nessuna delle
voci presenti nella scheda di segnalazione
(medico generico, ospedaliero, specialista, far-
macista); ad esempio, medici vaccinatori dei di-
stretti di prevenzione, medici militari, medici dei
servizi di guardia medica. 
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Un numero molto limitato di segnalazioni è
pervenuto da altre fonti quali dentisti, farmacisti,
pazienti ed aziende farmaceutiche.

Rispetto alla gravità della reazione, rimane

ancora elevata la quota di segnalazioni nelle quali
non viene specificata la gravità, anche se è pos-
sibile riscontrare un leggero miglioramento qua-
litativo nella compilazione delle schede: nel 2001,
nel 48,2% delle segnalazioni la gravità non ri-
sultava definita, mentre nel 2002 questo tipo di
schede è circa il 44,9 %.

La figura 2 evidenzia come la maggior parte
delle segnalazioni provenienti da fonte ospe-
daliera risulta grave, a differenza di quelle pro-
venienti dai medici di medicina generale, in
cui prevale la quota di segnalazioni di ADR
non gravi.

Distribuzione per regione

Anche nel 2002  (figura 3) è stata riscontrata
un’ampia variabilità regionale non giustificabile
da una diversa caratteristica della popolazione
esposta ai farmaci. 
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Tabella II – Segnalazioni di ADR, 2002.

Tipo struttura Abilitati al 31/12/2002

Popolazione italiana* 56.995.744

Segnalazioni di ADR 6.914

Tasso di segnalazione per milione ab 121

totale ADR 11.061

Numero medio di ADR per segnalazione 1,6

N. di farmaci con almeno 1 segnalazione 1.538

N. di sostanze con almeno 1 segnalazione 889

Rapporto donne/uomini 1,4

Età mediana dei pazienti 58

* Fonte: dati ISTAT 2001 definitivi (nel rapporto 2001 erano stati riportati i
dati Istat provvisori per il 2001).
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Figura 2 – Segnalazioni per
gravità e fonte.
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Rispetto alla distribuzione regionale rilevata
l’anno precedente, si nota un incremento in
termini assoluti e relativamente al tasso di segna-
lazione per 100.000 ab in alcune regioni quali
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche,
Abruzzo, Calabria e Sardegna.

Un andamento stazionario è riscontrabile nelle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano e in
Molise; mentre nelle restanti regioni - Veneto,
Emilia Romagna, Friuli, Toscana, Umbria, Lazio,
Basilicata e Sicilia - è presente una riduzione quan-
titativa delle segnalazioni particolarmente evidente
in Veneto, regione con una storica attenzione alla
FV, dove è stata registrata una flessione da 1.349 nel
2001 a 1.100 nel 2002 (figura 4).

Altro elemento evidenziabile dall’analisi delle se-
gnalazioni per regione è la variabilità della distri-
buzione per fonte all’interno delle singole regioni.

Come riportato nella figura 5, a livello nazionale, il
maggior numero di segnalazioni proviene dai
medici di medicina generale, ma nel dettaglio re-
gionale è presente una situazione difforme, con il
maggior numero di segnalazioni di provenienza
ospedaliera in Lombardia, Friuli, Liguria, Emilia,
Umbria, Campania, Puglia e Sardegna.

Questo dato sembra suggerire che in alcune
zone un maggior impegno formativo in tema di
FV deve essere dedicato alla medicina territoriale. 

Analogamente, in altre regioni, anche se la di-
stribuzione rispecchia l’atteso numero di segna-
lazioni provenienti dalla medicina territoriale
(maggiore rispetto a quello di fonte ospedaliera),
è necessario potenziare gli interventi di sensibi-
lizzazione e formazione degli operatori sanitari. È
infatti poco plausibile che un così basso numero
di segnalazioni di ADR pervengano proprio dalle
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strutture con un gran numero di posti letto. 
Situazioni di questo tipo sono registrabili in

alcuni policlinici universitari, che peraltro sono
strutture istituzionalmente deputate alla for-
mazione e dalle quali ci si attenderebbe un maggior
impulso allo sviluppo della FV ed anche una
maggiore azione di sensibilizzazione nei confronti
delle segnalazioni delle ADR da farmaci.

Vale la pena ricordare che secondo l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS), un effi-
ciente sistema di FV dovrebbe registrare un tasso
annuale di 30 segnalazioni per 100.000 abitanti,
di cui 30% di natura grave e provenienti da
almeno il 10% dei medici. 

In queste condizioni la comunità può essere
sicura che ADR importanti siano identificate in
un tempo ragionevolmente breve.

Nel 2002, in Italia, il tasso indicato dall’OMS
è stato raggiunto solo dalla Provincia Autonoma
di Trento.

Si ribadisce che l’analisi qui presentata è stata ef-
fettuata sulla base delle segnalazioni presenti nella
rete nazionale di FV che non comprendono un
numero, comunque limitato, di segnalazioni inge-
stibili per la mancanza di almeno uno degli
elementi minimi fondamentali (un paziente, una
reazione, un farmaco sospetto ed una fonte identi-
ficabile). Ad esempio, non è stato possibile
prendere in considerazione le segnalazioni
anonime o attribuite a generiche classi di farmaci
quali ace-inibitori, mezzo di contrasto, ecc.

Segnalazioni per classe ATC

La distribuzione delle segnalazioni per classe
ATC mostra un andamento analogo a quello ri-
scontrato nel 2001 con un’unica flessione
marcata delle segnalazioni correlate ai farmaci ap-
partenenti alla classe J (figura 6).

Rispetto alla gravità (figura 7), si può notare
che la classe ATC per la quale è stato segnalato il
maggior numero di ADR gravi (> del 50%) è la L.
Questo dato è peraltro abbastanza prevedibile se
si considera la tossicità dei farmaci di questa classe
e le patologie per le quali sono utilizzati.  

Nella figura 8 viene riportata la distribuzione
delle ADR segnalate in funzione delle giornate di
terapia (espresse per milione) prescritte per ogni
categoria terapeutica.

Le giornate di terapia sono state calcolate
stimando i dati di vendita delle specialità medi-
cinali trasmessi, su base trimestrale, dalle aziende
farmaceutiche tramite il sistema rapporti infor-
mativi on-line (SIRIO) del Ministero della Salute.
Tali dati comprendono i quantitativi di farmaci
distribuiti sia tramite le farmacie territoriali sia
tramite le farmacie ospedaliere. 

In relazione ai consumi, il tasso maggiore di se-
gnalazioni riguarda i farmaci appartenenti alle
classi ATC J, P ed L.

Confrontando la figura 8 con la precedente
figura 6 si può notare una diversa distribuzione per
le classi di farmaci appartenenti alla classi C e P. 
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Tabella III – ATC più frequentemente riportate nelle segnalazioni 2002.

ATC Descrizione N. segn. % % cum. Descrizione ADR %

C10AA Inibitori della HMG CoA Reduttasi 500 4,3 4,3 • mialgia 14,8
• aumento della CPK 14,4

B01AC Antiaggreganti piastrinici, esclusa l’eparina 451 3,9 8,2 • orticaria 4,43
• mialgia 3,36

J01MA Fluorochinoloni 427 3,7 11,9 • tendinite 6,24
• orticaria 5,53

C09AA ACE-inibitori, non associati 371 3,2 15,2 • tosse 17,5
• angioedema 4,2

M01AH Coxib 295 2,6 17,7 • orticaria 6,26
• dispepsia 5,37

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate 244 2,1 19,8 • orticaria 12,2
• eritema 10,4

A02BC Inibitori della pompa acida 243 2,1 21,9 • diarrea 7,65
• orticaria 5,87

M01AX Altri farmaci antinfiammatori/ 227 2,0 23,9 • orticaria 11,3
antireumatici non steroidei • eritema 7,65

V08AB Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, 224 1,9 25,9 • orticaria 13,9
nefrotici, a bassa osmolarità • eritema 12,2

J01CR Ass. di penicilline, incl. gli inibitori 223 1,9 27,8 • rash cutaneo 14,7
delle beta-lattamasi • orticaria 12,2

H02AB Glicocorticoidi 218 1,9 29,7 • eritema 3,71
• orticaria 3,71

C08CA Derivati diidropiridinici 215 1,9 31,5 • tosse 5,12
• orticaria 4,44

J01CA Penicilline ad ampio spettro 213 1,8 33,4 • orticaria 16,9
• eritema 14,7

J01FA Macrolidi 194 1,7 35,1 • orticaria 11,1
• eritema 6,2

M01AE Derivati dell’acido propionico 177 1,5 36,6 • orticaria 14,4
• eritema 10,6

C07AB Betabloccanti, selettivi, non associati 171 1,5 38,1 • astenia 4,15
• prurito 3,4

N06AB Inibitori selettivi 164 1,4 39,5 • nausea 5,0
della serotonina-ricaptazione • diarrea 4,2

N02BE Anilidi 163 1,4 40,9 • orticaria 14,5
• eritema 11,1

C09BA ACE-inibitori e diuretici 160 1,4 42,3 • tosse 15,8
• eritema 4,1

N05BA Derivati benzodiazepinici 153 1,3 43,6 • diarrea 4,72
• nausea 4,33

M01AB Derivati dell’acido acetico 146 1,3 44,9 • eritema 6,0
e sostanze correlate • prurito 5,6

N06DA Inibitori selettivi 141 1,2 46,1 • nausea 18,3
della ricaptazione della serotonina • fotosensibilità 10,0

C03CA Sulfonamidi, non associate 140 1,2 47,3 • eritema 5,07
• prurito 4,61

J07CA Vaccini batterici e virali in associazione 128 1,1 48,5 • pianto persistente 14,7
• iperpiressia 9,7

C01AA Glicosidi digitalici 127 1,1 49,6 • vomito 4,21
• eritema 3,68

B01AB Eparinici 125 1,1 50,6 • trombocitopenia 9,6
• orticaria 7,91
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Tabella IV – Tipologia delle 11.061 ADR osservate per ogni classe sistemico-organica. 

Descrizione SOC N. segn. % % cum. Descrizione ADR Totale %

Alterazioni della cute e annessi 0100 2753 24,9 24,9 • orticaria 636 23,1
• esantema eritematoso 607 22,0

Alterazioni delle condizioni generali 1810 1488 13,5 38,3 • edema 186 12,5
• febbre 180 12,1

Alterazioni dell’apparato gastrointestinale 0600 1374 12,4 50,8 • nausea 277 20,2
• vomito 235 17,1

Alterazioni del sistema nervoso 0410 961 8,7 59,5 • cefalea 193 20,1
centrale e periferico • vertigini 170 17,7
Alterazioni dell’apparato respiratorio 1100 715 6,5 65,9 • dispnea 219 30,6

• tosse 195 27,3
Alterazioni del sistema 0200 488 4,4 70,3 • mialgia 217 44,5
muscolo-scheletrico • rabdomiolisi 65 13,3
Disordini psichiatrici 0500 475 4,3 74,6 • confusione 89 18,7

• sonnolenza 69 14,5
Alterazioni del fegato e delle vie biliari 0700 392 3,5 78,2 • epatite 104 26,5

• enzimi epatici: aumento 79 20,2
Alterazioni generali 1010 312 2,8 81,0 • ipotensione 136 43,6
dell’apparato cardiovascolare • ipertensione 68 21,8
Alterazioni dell’apparato urinario 1300 292 2,6 83,6 • edema facciale 127 43,5

• insufficienza renale acuta 44 15,1
Alterazioni metaboliche e nutrizionali 0800 290 2,6 86,2 • aumento della creatinfosfokinasi 123 42,4

• edema generalizzato 28 9,7
Alterazioni della frequenza 1030 262 2,4 88,6 • tachicardia 114 43,5
e del ritmo cardiaco • bradicardia 34 13,0
Anomalie piastriniche, 1230 210 1,9 90,5 • trombocitopenia 82 39,0
del sanguinamento e della coagulazione • porpora 56 26,7
Alterazioni vascolari extracardiache 1040 175 1,6 92,1 • arrossamento (flushing) 88 50,3

• vasodilatazione 13 7,4
Disordini della visione 0431 171 1,5 93,6 • visione: anomalie 53 31,0

• congiuntivite 41 24,0
Alterazioni dei globuli bianchi 1220 169 1,5 95,2 • leucopenia 69 40,8

• granulocitopenia 44 26,0
Alterazioni nella sede di applicazione 1820 160 1,4 96,6 • reazione nella sede di iniezione 58 36,3

• infiammazione in sede iniezione 47 29,4
Alterazioni dei globuli rossi 1210 101 0,9 97,5 • anemia 41 40,6

• pancitopenia 20 19,8
Alterazioni del sistema endocrino 0900 57 0,5 98,0 • ginecomastia 27 47,4

• ipotiroidismo 13 22,8
Alterazioni dell’apparato 1420 41 0,4 98,4 • montata lattea non puerperale 12 29,3
riproduttivo femminile • amenorrea 8 19,5
Alterazioni delle difese immunitarie 1830 31 0,3 98,7 • sepsi 9 29,0

• ascesso 5 16,1
Alterazioni di altri sistemi sensoriali 0433 29 0,3 99,0 • gusto: perversione 16 55,2

• gusto: perdita 9 31,0
Alterazioni dell’apparato 1410 26 0,2 99,2 • eiaculazione: assenza 10 38,5
riproduttivo maschile • priapismo 5 19,2
Alterazioni del pericardio, miocardio, 1020 24 0,2 99,4 • infarto miocardico 9 37,5
endocardio e delle valvole cardiache • angina pectoris 7 29,2
Malattie del collageno 0300 18 0,2 99,6 • sindrome lupus eritematosa 9 50,0

• sindrome churg strauss 4 22,2
Alterazioni dell’apparato oto-vestibolare 0432 16 0,1 99,7 • udito: diminuzione 9 56,3

• tinnito 4 25,0
Neoplasie 1700 12 0,1 99,8 • linfoma maligno 2 16,7

• ovaio: cisti 2 16,7
Termini secondari 2000 12 0,1 99,9 • caduta 3 25,0

• emorragia post-operativa 3 25,0
Alterazioni neonatali e dell’infanzia 1600 6 0,1 100,0 • sonnolenza neonatale 2 33,3

• ipotonia neonatale 1 16,7
Termini specifici per le intossicazioni 2100 1 0,0 100 • sintomi da avvelenamento 1 100



Nel caso dei farmaci dell’apparato cardiovascolare
è registrata un’elevata frequenza di segnalazioni,
pari a circa il 23% del totale, con un tasso di circa
0,3 segnalazioni per giornate di terapia. Situazione
opposta si verifica per i farmaci appartenenti alla
classe P, per i quali la frequenza di segnalazioni è
stata pari a 0,4% del totale ma che, a causa dei bassi
consumi, presenta un tasso di segnalazione per
giornate di terapia di circa 2,7.

Nella tabella III vengono presentate più in det-
taglio le categorie terapeutiche di farmaci (al 4°
livello della classificazione ATC) più frequen-
temente riportate nelle segnalazioni di ADR verifi-
catesi nel 2002. Per ogni categoria terapeutica è in-
dicato il numero totale delle segnalazioni, la
proporzione sul totale delle segnalazioni, la per-
centuale cumulativa, nonché le prime due tipologie
di eventi più frequenti per ciascuna categoria.

Anche nel 2002 la classe terapeutica per la
quale si è registrato il numero più elevato di se-
gnalazioni è quella degli inibitori della HMG CoA
reduttasi (statine) – pari al 4,3% delle segnalazioni
totali – che risultano tuttavia in diminuzione ri-
spetto al numero del 2001, quando costituivano
circa l’11%. È invece in aumento il numero di se-
gnalazioni per ADR da antiaggreganti piastrinici,
esclusa l’eparina, dal 2,4% al 3,9%, e da farmaci
inibitori della pompa acida, da 1,5% a 2,1%;
mentre in diminuzione dal 2,7% a 1,2%, è il
numero delle segnalazioni relative agli inibitori
selettivi della ricaptazione della serotonina. Altra
differenza rispetto al 2001 è la presenza di 1,9%
segnalazioni da farmaci glicorticoidi, peraltro
presenti soprattutto in associazione con altri
farmaci, e segnalati come farmaci sospetti solo in
15 casi su un totale di 218 segnalazioni.

L’aumento delle segnalazioni per le categorie di
farmaci per i quali è stato registrato anche un
aumento dei consumi nel 2002 rispetto al 2001, ad
esempio antiaggreganti piastrinici ed inibitori di

pompa, può essere attribuito proprio all’aumentata
esposizione, mentre appare di più difficile interpre-
tazione la riduzione delle segnalazioni per statine e
per inibitori selettivi della ricaptazione della sero-
tonina a fronte di un incremento dei consumi.

In riferimento alla tipologia delle 11.061 ADR
osservate per ogni classe sistemico organica la si-
tuazione è sostanzialmente simile a quanto ri-
levato l’anno precedente, qualche differenza è
presente in termini percentuali (tabella IV). 

Ad esempio, si può notare un aumento delle se-
gnalazioni di epatiti ed enzimi epatici del 3,5% ri-
spetto al valore di 2,7% riscontrato nel 2001. Questo
dato può essere in parte attribuito ad una maggiore
sensibilizzazione alla segnalazione di reazioni
epatiche da nimesulide dopo la sospensione della
commercializzazione di questa molecola in Fin-
landia, avvenuta a marzo 2002. A seguito della so-
spensione è stata attivata una procedura di arbitrato
europeo e l’invio di una DDL a medici e farmacisti,
finalizzata a richiamare l’attenzione sulla potenziale
epatotossicità della molecola.

Come normalmente accade, l’invio della DDL
è stata seguita da un incremento delle segna-
lazioni di ADR oggetto della lettera.

Da notare anche la presenza di quattro segna-
lazioni di sindrome di Churg Strauss (solo un caso
nel 2001) associata alla somministrazione degli
antagonisti dei recettori leucotrienici.

Distribuzione per età

L’andamento del tasso di segnalazione per
100.000 abitanti per fasce di età (figura 9) presenta
due picchi in corrispondenza delle fasce < di 1
anno e tra i 71-80 anni. 

Il primo picco è attribuibile alle segnalazioni di
ADR ai vaccini (spesso solo locali nel sito di
iniezione). Se si considera la gravità delle reazioni se-

ANNO X N. 5-6  2003

b o l l e t t i n o  d ’ i n f o r m a z i o n e  s u i  f a r m a c i 221

35

20

0
<1 1-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >80

5

10

15

25

30

Figura 9 – Tasso di segna-
lazione per fascia di età.

�
Ministero della Salute



gnalate (figura 10), si può notare che, indipenden-
temente dalla fonte di provenienza della segna-
lazione, la percentuale più alta di reazioni gravi è
concentrata, come atteso, nelle fasce di età avanzata.
Questa concentrazione di ADR gravi può essere giu-
stificata dalla presenza negli anziani di pluripa-
tologie, che richiedono pluritrattamenti farmaco-
logici, con aumento della possibilità di insorgenza
delle reazioni. Negli anziani inoltre possono essere
presenti insufficienze d’organo in grado di alterare
il metabolismo e la concentrazione dei farmaci.

Segnalazioni di reazioni avverse a vaccini

Nella rete nazionale di FV risultano presenti 670
segnalazioni di ADR a vaccini insorte durante il
2002. Il dato potrebbe riflettere solo una parte delle
reazioni effettivamente osservate, quelle pervenute
alla FV, a causa della doppia scheda e del duplice
flusso di segnalazione attualmente esistente per i
vaccini. Le reazioni dichiarate gravi sono state 115,
quelle non gravi 162 e nelle rimanenti la gravità non
risulta dichiarata. In merito alla tipologia della ADR,
si è trattato spesso di reazioni locali o comunque di
lieve entità, a volte legate alla risposta immune al
vaccino e spesso riferite in occasione della sommi-
nistrazione della dose successiva o del richiamo.
Anche le reazioni gravi sono state per lo più previste,
e in alcuni casi gli accertamenti eseguiti per ap-
profondirne la valutazione hanno permesso di ri-
levare solo una coincidenza temporale con la som-
ministrazione del vaccino ma non una nesso di
causalità tra farmaco e reazione.

L’esistenza di un doppio sistema di sorve-
glianza, peraltro previsto anche in altri paesi, non
deve essere considerato come una “bizzarria” della
sanità pubblica italiana; deriva da un duplice in-

teresse nei confronti dei vaccini:
1. l’interesse della FV per i vaccini quali

farmaci soggetti a costante monitoraggio da
parte delle autorità nazionali (ed interna-
zionali per alcuni prodotti) e delle ditte ti-
tolari dell’autorizzazione all’immissione in
commercio; inoltre si tratta di prodotti bio-
logici che possono presentare variabilità
nella produzione da un lotto all’altro;

2. l’interesse della prevenzione alla sorveglianza
della sicurezza dei programmi di immuniz-
zazione. ADR anche minori potrebbero essere
la spia di un errore nel programma di immu-
nizzazione in una delle sue fasi: a partire dalla
preparazione del prodotto (difetto di qualità
riconducibile al lotto), durante la manipo-
lazione e la preparazione (ad esempio, vaccini
somministrati senza aver agitato la confezione
prima della somministrazione, oppure l’uso di
vaccini congelati può aumentare il rischio di
ascessi sterili e di reazioni locali), infine, nella
fase di somministrazione (ad esempio,
iniezione troppo superficiale). 

La priorità del monitoraggio delle ADR a
vaccino è quindi legata all’identificazione degli
errori del programma dell’immunizzazione ed alla
loro tempestiva correzione, tenuto conto anche
del fatto che ancora oggi le vaccinazioni vengono
considerate non come un diritto alla tutela della
salute realizzato tramite la prevenzione di malattie
trasmissibili, ma come un obbligo che viene
imposto a persone sane (in generale ed in parti-
colare nei confronti della malattia che si vuole
evitare), che non sono quindi disposte a correre
rischi per una scelta non volontaria.

L’identificazione dell’errore e la sua rapida cor-
rezione minimizzano l’effetto negativo sulla po-
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polazione sana e sul programma stesso. 
L’adozione di un unico modello di scheda per

la segnalazione, la semplificazione del flusso ed
una maggiore conoscenza e consapevolezza del
valore delle segnalazioni e soprattutto il ricorso ad
un unico referente, il responsabile di FV, garan-
tiranno nel prossimo futuro la presenza in banca
dati delle segnalazioni effettivamente osservate ed
una migliore vigilanza sia sui singoli prodotti che
sui programmi di immunizzazione.

Le ADR finora valutate permettono comunque
di confermare la sicurezza dei vaccini utilizzati e
la validità dei programmi. 

Unico suggerimento sempre valido per qualsiasi
vaccinando e per qualsiasi vaccino, che vale la pena
di ricordare, è quello di controllare lo stato di salute
del soggetto prima di procedere alla vaccinazione.

Conclusioni e prospettive

Nonostante i passi avanti realizzati nel settore
della FV, la segnalazione spontanea in Italia
rimane ancorata a livelli inferiori agli standard
suggeriti dall’OMS. Inoltre la qualità dell’infor-
mazione necessita assolutamente di un miglio-
ramento del livello sia da parte dei segnalatori sia
da parte degli operatori.

Le analisi delle segnalazioni relative agli anni
2001 e 2002 dimostrano che l’interesse per la
materia risvegliatosi a seguito dell’emergenza ce-
rivastatina, ma soprattutto a seguito del clamore
suscitato da quel caso, si è progressivamente
ridotto. Terminata l’emergenza, la spinta a se-
gnalare le ADR osservate si è ridimensionata, pro-
babilmente perché legata ad un coinvolgimento
emotivo temporaneo piuttosto che a solide basi
culturali. La segnalazione spontanea di ADR è una
attività che va sempre sollecitata; la direzione in-
trapresa al riguardo, utilizzando in modo sincro-
nizzato gli strumenti disponibili (culturali, nor-
mativi e tecnologici), è sicuramente quella giusta
ma è ancora un percorso in salita.

Il D.lgs 95/2003 ha sottolineato la valenza
scientifico-culturale della segnalazione spontanea,
da un lato abolendo il carattere sanzionatorio del-
l’obbligatorietà, e dall’altro definendo la strategia
di una segnalazione che non riguarda più tutte le
ADR ma che focalizza su alcune tipologie di
reazioni (gravi e inattese per i farmaci vecchi e
tutte le reazioni osservate per i vaccini ed i farmaci
sottoposti a monitoraggio intensivo).

L’introduzione del monitoraggio intensivo per

alcuni farmaci rappresenta una novità nella nor-
mativa nazionale e deriva dalla necessità di man-
tenere una continuità di sorveglianza, sia per le
nuove molecole sia per nuove indicazioni o nuove
vie di somministrazione di specialità medicinali
già commercializzate.

Inoltre, è in fase di realizzazione un nuovo
modello di scheda di segnalazione di ADR, unico
per tutti i farmaci, inclusi i vaccini, aggiornato in
base agli standard internazionali e corredato da
una dettagliata guida alla compilazione che age-
volerà i segnalatori e gli operatori deputati alla ge-
stione delle segnalazioni.

Ma le regole da sole non bastano, in primo
luogo bisogna conoscerle e comprenderne le
ragioni. In FV gli aspetti culturali rappresentano
ancora l’anello debole della catena, sia per l’e-
stensione numerica degli operatori coinvolti sia per
lo scarso coinvolgimento attivo delle istituzioni
preposte ad attività di formazione.

Nell’immediato futuro è probabile che possa
verificarsi una riduzione del numero delle segna-
lazioni per effetto del D.Lgs 95/2003 e forse
anche per effetto della depenalizzazione, per
contro dovrebbe migliorare la qualità dei dati.
Qualche elemento di conferma a questo pro-
posito emerge dai dati preliminari relativi all’an-
damento delle segnalazioni nel 2003, i quali mo-
strano una riduzione numerica ma un
miglioramento della completezza e della qualità
dei dati inseriti. Ad esempio, in riferimento alla
gravità, le schede in cui questa risulta non de-
finita sono ridotte a circa il 40%.  

Maggiore attenzione dovrebbe essere rivolta alle
ADR da interazioni tra farmaci e prodotti di erbori-
steria o integratori dietetici. Il ricorso a questi prodotti
è sempre più frequente, basato spesso sulla falsa con-
vinzione che un prodotto naturale è più sicuro ed
innocuo di un farmaco. In presenza di una ADR il se-
gnalatore dovrebbe verificare con il paziente l’e-
ventuale assunzione di altre sostanze e riportare
l’informazione acquisita sulla scheda.

La FV coinvolge a diversi livelli tutta la co-
munità: pazienti, prescrittori, operatori, aziende,
istituzioni ed accademia. È nell’interesse di tutti
vigilare sulla sicurezza dei farmaci al fine di
renderne l’uso sempre più sicuro.

È auspicabile che la FV trovi maggior spazio nei
corsi di laurea e non sia limitata all’aggiornamento
post-laurea che, pur essendo necessario ed indi-
spensabile, presenta maggiori difficoltà nel modi-
ficare attitudini e comportamenti consolidati da
anni di “mancata segnalazione delle ADR”. 
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Nel mese di luglio 2003 è stato pubblicato, in una
nuova veste editoriale, il terzo rapporto nazionale del-
l’Osservatorio sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) re-
lativo all’uso dei farmaci in Italia nel 2002.

Il rapporto annuale si aggiunge ai rapporti brevi
che periodicamente aggiornano i dati di consumo e di
spesa farmaceutica nazionale e che sono disponibili
su Internet all’indirizzo http://www.ministero
salute.it/medicinali/osmed/osmed.jsp

Sul sito sopra riportato è stato recentemente pre-
sentato l’ultimo rapporto elaborato dall’OsMed, re-
lativo ai primi nove mesi del 2003.

Obiettivi e contenuti dei rapporti dell’OsMed

I rapporti nazionali
rendono disponibili in
maniera continuativa i dati
sull’uso dei farmaci in Italia
nella popolazione generale,
descritti in termini di
spesa, volumi e tipologia.

Le analisi in essi conte-
nute offrono anche spunti
per correlare la prevalenza
delle patologie nel terri-
torio con il corrispondente

utilizzo dei farmaci, e propongono l’interpreta-
zione dei fattori principali che influenzano la va-
riabilità nella prescrizione.

In questo modo si può non solo documentare
ciò che è accaduto in tempi relativamente brevi,
ma anche valutare gli effetti degli interventi che
il mercato, le normative o la cultura del farmaco
sviluppano nel tempo.

Il principale obiettivo dell’OsMed, a partire
dalla sua costituzione avvenuta nel 1998 (Legge
finanziaria n. 448 del dicembre 1998), è stato
quello di produrre analisi periodiche e siste-
matiche sull’uso dei farmaci in Italia; le analisi

sono realizzate grazie al contributo multidisci-
plinare di un gruppo di lavoro nel quale sono
presenti clinici, farmacologi, epidemiologi, sta-
tistici, economisti ed informatici*.

Col tempo i rapporti sono stati arricchiti fino
a giungere al nuovo formato del rapporto annuale
2002, più coerente con l’ambizione di essere un
servizio di informazione indipendente sulla pre-
scrizione dei farmaci in Italia.

La terza edizione del rapporto nazionale
annuale sull’uso dei farmaci in Italia vuole con-
sentire una migliore fruibilità delle informazioni
e fornire, pur nella continuità della struttura con-
cettuale delle analisi proposte nelle precedenti
edizioni, un segnale di evoluzione di uno
strumento che attualmente costituisce una delle
più importanti fonti di dati sul tema della pre-
scrizione dei farmaci in Italia.

Il rapporto si inserisce in una “linea editoriale”
della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispo-
sitivi Medici del Ministero della Salute, alla quale
appartengono – oltre a questo Bollettino – la
Guida all’uso dei Farmaci (v. p. 226), l’edizione
italiana di Clinical Evidence (v. BIF 3-4 2003:138),
il Nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale e la
newsletter Farmacovigilanza news.

Tali strumenti, correlando tra loro dati sull’ef-
ficacia, sui rischi e sull’uso dei farmaci, offrono
nel loro insieme un panorama informativo molto
ampio, con pochi altri riscontri in Europa.

Il rapporto nazionale 2002

La struttura dei rapporti annuali è natu-
ralmente più complessa rispetto a quella dei
rapporti “brevi” elaborati periodicamente per ag-
giornare i dati di consumo e spesa relativi ai
farmaci. 

Rispetto a questi ultimi, le analisi annuali pre-
sentano un livello di dettaglio maggiore e una
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serie di approfondimenti di tipo non solo quan-
titativo, ma anche qualitativo.

In particolare, il rapporto nazionale 2002 è
strutturato in tre parti. Si apre con la definizione
della metodologia utilizzata per le analisi e con
la descrizione delle fonti da cui derivano i dati
(parte A). A questa fanno seguito le analisi re-
lative all’uso dei farmaci a livello nazionale
(parte B) e regionale (parte C), con una logica
che si presta facilmente a diversi livelli di in-
dagine del consumo dei farmaci.

Viene presentata un’analisi per quantità e
spesa che, partendo dalle singole classi tera-
peutiche, può arrivare al dettaglio di singole mo-
lecole. Viene inoltre proposta l’analisi della va-
riabilità relativa ai principali fattori che
influenzano la spesa: quantità, prezzi e spo-
stamento all’interno di classi omogenee verso al-
ternative terapeutiche più o meno costose
(“effetto mix”).

Il rapporto fornisce anche un quadro generale
dell’assistenza farmaceutica in Italia, foto-
grafando le maggiori modifiche intervenute in
campo regolatorio riguardo ai farmaci.

L’analisi dei consumi e della spesa è effettuata
utilizzando strumenti di classificazione e quan-
tificazione internazionalmente riconosciuti
(ATC/DDD classification system). A tale pro-
posito la classificazione ATC è stata in alcuni casi
semplificata in modo da consentire, senza pe-
raltro produrre stravolgimenti, una lettura più
agevole (appendice B).

Tra gli scopi del documento vi è quello di
fornire alcuni elementi di analisi della variabilità
geografica e temporale dai quali poter trarre
elementi utili per eventuali iniziative, a vari
livelli, atte a promuovere un miglior uso dei
farmaci.

Il breve intervallo temporale che l’OsMed
cerca di garantire tra la pubblicazione dei ri-
sultati e il contesto temporale descritto nei
rapporti è pertanto requisito essenziale affinché
l’analisi dei dati fornisca sostegno efficace al
governo nazionale e locale del farmaco. 

Il rapporto nazionale gennaio-settembre 2003

Principali risultati
Dal mese di dicembre è disponibile, anche

on line**, il nuovo rapporto dell’OsMed sull’uso
dei farmaci in Italia nei primi nove mesi del
2003. Dai dati presentati risulta che, nel periodo
gennaio-settembre di quest’anno, la spesa terri-
toriale totale (pubblica e privata) ha registrato
un andamento simile a quella dei primi nove
mesi del 2002 con un aumento del 2%.

Per la prima volta dal 1995, la spesa pubblica
lorda ha registrato una diminuzione (-3,5%). La
spesa netta è stata pari a 8.241 milioni di euro
con una diminuzione del 7,1%. La spesa
privata, viceversa, è aumentata del 15,9% (nel
corrispondente periodo del 2002 si era regi-
strata una diminuzione dell’1%).

Una componente importante della dimi-
nuzione della spesa pubblica è da attribuire
alla consistente riduzione dei prezzi com-
plessivi dei farmaci (-6,4%), ottenuta sia at-
traverso la manovra diretta di riduzione del
2% del prezzo dei farmaci a partire dal gennaio
2003 (che si somma a quella del 5% già in-
trodotta nell’aprile 2002), sia alla applicazione
del criterio del cut-off del nuovo Prontuario
Farmaceutico Nazionale (PFN). La possibile
stima dell’effetto del nuovo PFN, al netto delle
altre manovre, è di una diminuzione del
prezzo dei farmaci pari al 2%.

I farmaci del sistema cardiovascolare sono
quelli per i quali si registrano i maggiori in-
crementi sia in termini di spesa pro-capite sia
in termini di consumi, mentre le dimi-
nuzioni più consistenti (ascrivibili princi-
palmente alla revisione del PFN) si osservano
per i farmaci del sistema respiratorio e per
quelli dermatologici.

L’analisi a livello regionale risulta molto
complessa a causa delle diverse strategie di con-
trollo della spesa pubblica adottate. La spesa ed
i consumi continuano, pertanto, a presentare
andamenti disomogenei nelle diverse regioni.

**http://www.ministerosalute.it/medicinali/osmed/osmed.jsp
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A partire dal mese di settembre 2003 la Direzione
Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici (DGFDM)
ha iniziato la distribuzione gratuita e capillare a tutti i
medici e i farmacisti della seconda edizione della Guida
all’uso dei farmaci (GUF), il cui primo volume è stato
inviato agli stessi professionisti sanitari nel 2002.

L’interesse mostrato nei confronti della prima
edizione del volume da parte di medici e farmacisti è
stato rivelatore del valore di questa guida e della ne-
cessità di revisionarla periodicamente, al fine di ga-
rantire un aggiornamento costante della prescrizione
farmaceutica per gli operatori del settore.

Introduzione

La stesura della GUF è il
frutto di un lungo lavoro a
cura di un comitato scien-
tifico, un comitato di tra-
duzione e uno di redazione,
il cui obiettivo è, tra gli altri,
quello di garantire l’aggior-
namento periodico del
volume, assicurando la ca-
pillare distribuzione a
medici e farmacisti. 

La necessità di pub-
blicare una guida come questa è dovuta al fatto
che si tratta di un prontuario diverso da tutti gli
altri. Innanzitutto, viene capovolta l’impo-
stazione classica che vede in primo piano il nome
commerciale del farmaco; questa guida ribalta
infatti il percorso tradizionale, partendo dalle ca-
tegorie terapeutiche e dai principi attivi per ar-
rivare ai prodotti e alle confezioni disponibili sul
mercato. In secondo luogo, non vi sono sponso-
rizzazioni poiché si tratta di un manuale voluto e
garantito dal Ministero della Salute.

L’iniziativa assume inoltre una valenza esclu-
sivamente culturale, senza alcuna implicazione
regolatoria; il testo tradotto, infatti, non impegna
alcun aspetto regolatorio e normativo delle
singole specialità, ma tratta ogni argomento con
rigore scientifico e completezza, proponendosi

come strumento di rapida consultazione per ogni
operatore sanitario ed essendo in grado di fornire
risposte appropriate senza che l’operatore sia ob-
bligato a ricercarle nel mare magno delle fonti di-
sponibili.

Da dove nasce la Guida all’uso dei farmaci

La GUF è tratta dal British National Formulary
(BNF), il prontuario commentato del servizio sa-
nitario inglese, nonché una delle iniziative edi-
toriali più conosciute ed apprezzate in ambito
medico scientifico internazionale.

Pubblicato congiuntamente dalla British
Medical Association e dalla Royal Pharmaceutical
Society, e giunto già alla sua 46a edizione, il BNF
rappresenta un’importante guida di aiuto nelle
scelte terapeutiche. Obiettivo primario della pub-
blicazione inglese è quello di fornire a medici, far-
macisti e ad ogni altro operatore sanitario infor-
mazioni valide ed aggiornate sui criteri di scelta
per la prescrizione, la dispensazione e la sommi-
nistrazione dei farmaci. 

La prima pubblicazione del BNF risale al 1949
e fu introdotta a seguito dell’istituzione del
sistema sanitario nazionale inglese. L’infor-
mazione fornita dalle prime pubblicazioni del
volume inglese era molto circoscritta rispetto al-
l’attuale ma, solo alla fine degli anni Settanta, si
avvertì la necessità di stampare un formulario più
esauriente che, oltre a fornire utili consigli
sull’uso dei farmaci, includesse anche una varietà
di specialità medicinali molto più ampia. Per ri-
spondere a questi bisogni fu dunque ideata una
nuova versione del BNF e, mentre l’informazione
fornita dal vecchio BNF, oltre ad essere partico-
larmente limitata, veniva aggiornata ogni due
anni e mezzo, il nuovo BNF sarebbe stato
prodotto ogni sei mesi. Il BNF nella nuova veste
fu per la prima volta pubblicato nel 1981.

Oggi il BNF è un libro tascabile di rapida con-
sultazione per gli operatori sanitari e uno
strumento educativo per studenti in medicina e
farmacia che guida ad un uso sicuro e razionale
dei medicinali.
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L’edizione italiana del British National 
Formulary

Stampato in 400.000 copie e costituito da circa
750 pagine più la prefazione, il secondo volume
italiano della GUF ha richiesto un anno di lavoro
sotto la direzione scientifica della DGVMF.

L’iniziativa, oltre a fare dell’Italia il primo paese
in Europa a distribuire gratuitamente una guida
commentata all’uso dei farmaci, rappresenta un
contributo rilevante ai fini di un corretto impiego
dei medicinali, obiettivo strategico dello schema di
Piano Sanitario Nazionale 2002-2004. La pubbli-
cazione è, infatti, testimonianza diretta del-
l’impegno di questa Direzione nel settore del-
l’informazione scientifica, indipendente e di alto
livello, e si inquadra all’interno di un disegno or-
ganico che, con la realizzazione e la diffusione del
Bollettino d’Informazione sui Farmaci nella nuova
veste editoriale, della versione italiana di Clinical
Evidence (il cui secondo volume è stato recen-
temente distribuito a tutti i medici) e del nuovo
Prontuario Farmaceutico Nazionale, si pone come
obiettivo quello di fornire strumenti concreti per
la formazione continua degli operatori sanitari. 

Il nucleo centrale della guida italiana non si
discosta molto da quello della pubblicazione
inglese, sono entrambi preceduti da una sezione
di guida alla prescrizione, in cui vengono fornite
indicazioni per la prescrizione dei farmaci in
alcune condizioni particolari, ad es. nei bambini,
negli anziani, per le cure palliative, e particolare
riguardo è rivolto agli effetti indesiderati. 

Alla fine del volume italiano, come in quello
inglese, si riportano delle appendici in cui
vengono fornite informazioni in merito alle in-
terazioni tra farmaci, e le avvertenze in caso di in-
sufficienza renale o epatica, allattamento e gra-
vidanza; viene trattata la preparazione delle
soluzioni endovenose per infusioni continue, in-
termittenti e mediante catetere; e viene infine ri-
portata una panoramica dei prodotti per la me-
dicazione*.  

Il testo è molto schematico e raccoglie i dati più
importanti circa i principi attivi e le specialità me-
dicinali disponibili in Italia. Questi dati sono divisi

in 15 capitoli in base al gruppo anatomico o alla
condizione clinica. Ogni capitolo è a sua volta sud-
diviso in sezioni relative al gruppo terapeutico. Le
diverse sezioni riportano inizialmente una breve
introduzione circa la malattia e le terapie in uso;
successivamente vengono riportati i farmaci uti-
lizzati per la cura di quella patologia e di essi si se-
gnalano anche indicazioni, avvertenze, effetti in-
desiderati, posologia e, infine, i prodotti
contenenti quella sostanza. Per ogni specialità
medicinale, oltre al nome commerciale, si ri-
portano il nome dell’azienda produttrice, il tipo di
formulazione, le modalità di dispensazione, il
prezzo al pubblico e la classe di rimborsabilità cui
appartiene il farmaco, accompagnata, dove
previsto, dalla eventuale nota CUF con cui il
farmaco viene prescritto. Nella versione italiana, al
termine di ogni capitolo è stato aggiunto un pa-
ragrafo che riunisce le specialità non OTC (da
banco) e non SOP (senza obbligo di prescrizione)
che, secondo il sistema di classificazione ATC, ap-
partengono allo stesso gruppo anatomico del ca-
pitolo ma hanno un principio attivo che nel BNF
non è citato in quella medesima parte. 

I 15 capitoli che costituiscono il nucleo 
del testo sono: 

1. Apparato gastrointestinale
2. Apparato cardiovascolare
3. Apparato respiratorio
4. Sistema nervoso centrale
5. Malattie infettive
6. Sistema endocrino
7. Ostetricia, ginecologia e urologia
8. Tumori e immunosoppressione
9. Sangue e nutrizione

10. Sistema muscoloscheletrico
11. Farmaci per l’occhio
12. Orecchio, naso e orofaringe
13. Cute
14. Prodotti immunologici e vaccini
15. Anestesia
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* Rispetto al BNF, l’edizione italiana della GUF riporta anche un’appendice che tratta le note della Commissione Unica del Farmaco.
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La rubrica “Dalla letteratura” ha lo scopo di proporre ed offrire al lettore alcuni spunti, da intendersi
come veri e propri spot dalla letteratura, per eventuali approfondimenti sui temi generali trattati nel Bol-
lettino d’informazione sui Farmaci (BIF) corrente. 

In questo numero abbiamo voluto selezionare contributi riguardanti: l’influenza, con particolare rife-
rimento al vaccino e al suo impiego nella popolazione pediatrica; la terapia del dolore; il ricorso sempre
più frequente ai prodotti fitoterapici.

Tramite una ricerca bibliografica su MEDLINE e EMBASE, è stata selezionata una serie di articoli pub-
blicati di recente sulle riviste scientifiche principali.

�
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◗ INFLUENZA. Alle pagine 187-
198 sono già state affrontate
problematiche relative alla
sindrome influenzale ed in parti-
colare all’attuale dibattito sulla
vaccinazione in età pediatrica.
Di seguito riportiamo la sintesi
di alcuni articoli tratti dalla let-
teratura internazionale in
merito al dibattito.

1) HOBERMAN ET AL.
EFFECTIVENESS OF INACTIVATED

INFLUENZA VACCINE IN

PREVENTING ACUTE OTITIS MEDIA

IN YOUNG CHILDREN. JAMA
2003; 290: 1608-16.

Si tratta di un trial randomizzato,
in doppio cieco, contro placebo,

con il quale viene valutata l’efficacia
del vaccino antinfluenzale trivalente
nel ridurre l’insorgenza di otite
media acuta, frequente compli-
cazione dell’influenza, in bambini di
età compresa tra 6 e 24 mesi. Nei
gruppi in trattamento e controllo è
stato determinato il numero di
bambini che hanno sviluppato otite
media acuta, il tasso di insorgenza
mensile di otite, la presenza di es-
sudato nell’orecchio medio ed il
ricorso a strutture sanitarie. I risultati
mostrano che, nel periodo d’osser-
vazione, non vi sono differenze, a
livello degli end point fissati, tra il
gruppo di bambini vaccinati ed i con-
trolli. I vaccini somministrati sono
stati ben tollerati. Gli autori con-
cludono affermando che la sommi-

nistrazione di vaccino antinfluenzale
trivalente nei bambini di 6-24 mesi
non riduce il carico dell’otite media
o il ricorso a strutture sanitarie.

2) QUACH C, PICHÈ-WALKER L,
PLATT R, MOORE D. RISK

FACTORS ASSOCIATED WITH

SEVERE INFLUENZA INFECTIONS IN

CHILDHOOD: IMPLICATION FOR

VACCINE STRAGEGY. PEDIATRICS

2003; 112: E197-201.

Le infezioni da virus dell’influenza
comportano un tasso di ospeda-

lizzazione particolarmente alto nei
bambini durante i mesi invernali. Le
raccomandazioni correnti per la vac-
cinazione antinfluenzale in Canada
contemplano soltanto bambini con
più di 6 mesi appartenenti a specifici
gruppi a rischio. È stata creata una
coorte di bambini, utilizzando in
maniera retrospettica i dati relativi a
bambini ricoverati al Montreal Chil-
dren’s Hospital, in un periodo di 3
anni, per un’infezione attribuibile al
virus dell’influenza. L’obiettivo dello
studio è stato quello di identificare i
benefici potenziali di una vacci-
nazione universale, determinando le
caratteristiche dei bambini consi-
derati, e di individuare i fattori di
rischio per il ricovero. I risultati mo-
strano che la maggioranza dei
bambini ricoverati non appartiene a
gruppi a rischio contemplati dalle
raccomandazioni correnti e che un
terzo ha meno di 6 mesi di età.
Secondo gli autori, l’estensione della

vaccinazione a tutti i bambini po-
trebbe ridurre l’impatto dell’in-
fluenza sulla salute di questi ultimi.
Gli autori concludono che è co-
munque necessario approfondire il
problema.

3) PAI VA, PAI BV. INFLUENZA

VACCINE. ARCH DIS CHILD

2003; 88: 665.

Le classi di popolazione pe-
diatrica per le quali consigliare

la vaccinazione antinfluenzale sono
di controversa definizione. In
questo dibattito gli autori prendono
in rassegna le categorie a rischio di
bambini per le quali viene racco-
mandato il vaccino antinfluenzale
secondo le direttive ufficiali.
Mettono in relazione, infatti, in
maniera critica, ciò che viene in-
dicato nel Green Book (Immuni-
sation against infectious diseases.
London: HMSO,1996), il testo di ri-
ferimento inglese per ciò che
concerne le patologie infettive, con
le evidenze disponibili (linee guida,
revisioni Cochrane, studi pub-
blicati), mettendo in luce le dif-
ferenze tra i due indirizzi.

4) NICHOLSON KG, WOOD JM,
ZAMBON M. INFLUENZA. LANCET

2003; 362: 1733-45.

Questo articolo fa il punto sulle
attuali conoscenze a proposito

di influenza. Gli autori si sono basa-
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ti su una rewiew internazionale
non-sistematica degli articoli pub-
blicati in lingua inglese fino a
dicembre 2002, integrata ed amplia-
ta da articoli citati nelle referenze
della rewiew stessa o raccolti in pre-
cedenza, da riferimenti presi dal
Textbook of influenza e da dati più
recenti presentati a vari meeting
internazionali. Sono state prese in
considerazione le problematiche di
maggiore rilevanza clinica, quali il
peso della malattia, l’emergenza di
nuovi sottotipi antigenici e la messa
a punto di nuovi vaccini, farmaci
antivirali e procedure diagnostiche,
dando la priorità agli studi clinici
randomizzati, di maggiore numero-
sità o pubblicati su riviste di mag-
giore impatto, ed alla revisione siste-
matica commissionata dall’Health
Technology Assessment Program
per conto del National Institute of
Clinical Excellence. 

◗ TERAPIA DEL DOLORE. Sono
state affrontate, riprendendo
anche quanto pubblicato sul
numero precedente del BIF (3-4
2003), alcune tematiche inerenti
la terapia del dolore, ovvero l’u-
tilizzo dei farmaci oppiacei nel
dolore oncologico. 

1) BALLANTYNE JC, MAO J. 
OPIOID THERAPY FOR CRHONIC

PAIN. N ENGL J MED 2003; 349:
1943-53.

La terapia con i farmaci oppioidi è
indirizzata al trattamento del

dolore acuto, provocato da tumore,
o dolore causato da una malattia a
prognosi infausta. Uno dei principali
problemi, che i medici devono oggi
fronteggiare nel trattare pazienti con
dolore cronico, è probabilmente se e
come prescrivere farmaci oppioidi
per dolore cronico non associato a
malattie degenerative terminali,
inclusi quei pazienti con tumore in

fase di remissione che necessitano di
una terapia a lungo termine. Questa
review è indirizzata a rispondere a
domande specifiche, prevalen-
temente intorno alla dose e alla tos-
sicità della terapia con farmaci op-
pioidi per dolore cronico, alla luce
dei più recenti studi, suggerendo
alcune modifiche alla pratica clinica
vigente. 

2) BRUERA E, KIM HK. CANCER

PAIN. JAMA 2003; 290: 2476-9.

Uno dei principali problemi
legati all’incidenza delle pa-

tologie maligne nei paesi in via di
sviluppo è rappresentato dal dolore
cronico. Negli ultimi anni molti
sono stati i tentativi di miglio-
ramento nella gestione del dolore
cronico, cercando di valutare
l’entità del dolore, la neurotossicità
indotta da farmaci oppioidi, la ne-
cessità di ruotare la terapia. L’ag-
giornamento proposto dagli autori
prende in esame trattamenti far-
macologici e non.

3) HOLDCROFT A, POWER I.
MANAGEMENT OF PAIN. BMJ
2003; 362: 635-9.

In questa review gli autori trattano
il tema della gestione del dolore,

derivante non solo da alterazioni
fisiche, ma anche dalla combi-
nazione di fattori fisiologici, pato-
logici, emozionali, psicologici, co-
gnitivi, ambientali e sociali. I
principali temi trattati nell’articolo
sono: la tendenza a passare da
terapie empiriche ad approcci basati
sul meccanismo d’azione per
quanto riguarda la gestione del
dolore; lo sviluppo dei nuovi
farmaci; l’identificazione quanti-
tativa e qualitativa del dolore per
sottogruppi; la necessità di avere
terapie mirate all’individuo, con ap-
proccio multidisciplinare.

4) WIFFEN PJ, EDWARDS JE,
BARDEN J, MCQUAY HJM. ORAL

MORPHINE FOR CANCER PAIN.
COCHRANE DATABASE SYST REV

2003; 4: CD003868.

La morfina per via orale, a lento
o immediato rilascio, è, da

molti anni, il farmaco cardine
della terapia del dolore. In questa
revisione sistematica si indaga l’ef-
ficacia della morfina nel tratta-
mento del dolore cronico, oltre
che l’incidenza e la gravità degli
effetti collaterali, sia negli adulti
sia nei bambini. Gli studi clinici
selezionati per la review, secondo
gli autori, sottolineano la poca
importanza che viene data al far-
maco in letteratura, indicando i
limiti dei trial clinici disponibili:
l’arruolamento di pochi pazienti,
la scelta dei farmaci di confronto,
il disegno dello studio non sempre
adeguato. Gli autori concludono
infatti che gli studi selezionati per
la revisione sistematica non risul-
tano sufficientemente potenti per
poter evidenziare alcun tipo di dif-
ferenza tra la morfina e i farmaci
di confronto utilizzati o le diverse
formulazioni. 

5) TANNE JH. CHILDREN ARE OFTEN

UNDERTREATED FOR PAIN. BMJ
2003; 327: 1185.

Sul tema della terapia del dolo-
re, l’autore raccoglie una serie

di pareri e commenti di opinion
leader, oltre che di richiami e
riferimenti a recenti studi pub-
blicati, dopo il numero che
JAMA (vol. 290, n. 18, 2003) ha
quasi interamente dedicato alla
terapia del dolore. Nello specifi-
co affronta il problema del trat-
tamento del dolore cronico nei
bambini, una sottopopolazione
troppo spesso poco trattata, in
quanto area carente di informa-
zioni.
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6) MERCADANTE S. OPIOID

PRESCRIPTION IN ITALY: NEW

LAW, NO EFFECT. LANCET 2002;
360: 1254-5. 
CHINELLATO A, TERRAZZANI G,
WALLEY T, GIUSTI P. OPIOIDS IN

ITALY: IS MARKETING MORE

POWERFUL THAN THE LAW?
LANCET 2003; 362: 78.

Idue contributi pubblicati in forma
di corrispondenza affrontano il

problema del sottoutilizzo dei
farmaci oppioidi in Italia. Si sot-
tolinea il fatto che, anche in seguito
alla prima modifica della legislazione
relativa alla prescrizione di questi
farmaci, avvenuta nel febbraio del
2001, il loro consumo è piuttosto
ridotto. Gli autori imputano il sot-
toutilizzo degli oppioidi soprattutto
ai pregiudizi culturali, alla poca edu-
cazione degli operatori sanitari in
materia e alla scarsa consapevolezza
dell’opinione pubblica sul beneficio
di questi farmaci nella terapia del
dolore. A fronte dei dati italiani di
consumo di questi farmaci, ovvero
un basso utilizzo della morfina, il
farmaco di riferimento, e comunque
molto più elevato del fentanile, viene
ribadita la necessità di incentivare
l’uso degli oppioidi anche tramite ap-
positi programmi di in-formazione
per gli operatori sanitari e pazienti.

◗  REAZIONI DA ERBODERIVATI.
A fronte di un costante aumento
delle terapie a base di prodotti er-
boderivati, molecole con una spe-
cifica attività farmaco-tossicolo-
gica, va segnalato un potenziale
aumento dei rischi di possibili in-
terazioni con farmaci di sintesi o
reazioni allergiche. Ancora poco,
ad oggi, viene fatto per garantire
ai medici e ai pazienti un’ade-
guata informazione sul tema.

1) MORRIS CA, AVORN J. INTERNET

MARKETING OF HERBAL PRODUCTS.
JAMA 2003; 290: 1505-9.

Iconsumatori utilizzano molto
spesso Internet come fonte di infor-

mazione sui prodotti erboderivati. In
tale studio i ricercatori hanno ana-
lizzato la qualità delle informazioni
reperibili sulla rete relative ad alcuni
prodotti di origine naturale, tra i più
consumati. Secondo determinati
criteri prefissati, sono stati analizzati,
relativamente all’argomento, vari siti
web e le informazioni in essi pub-
blicate. Come indicato anche da altre
analisi, il consumatore che si avvicina
a questo tipo di fonte di informazione
può essere tratto in inganno sul
profilo rischio beneficio di tali
prodotti. Le conclusioni sottolineano
che i medici dovrebbero essere con-
sapevoli di questo aspetto e che do-
vrebbe esistere un’unica legislazione,
basata sulle prove di efficacia, che
regola tanto i farmaci quanto i
prodotti erboderivati.

2) LANSKI SL, GREENWALD M,
PERKINS A, SIMON HK. HERBAL

THERAPY USE IN A PEDIATRIC

EMERGENCY DEPARTMENT

POPULATION: EXPECT THE

UNEXPECTED. PEDIATRICS 2003;
111: 981-5.

Lo studio indaga l’uso di prodotti
erboderivati in una popolazione

di bambini arruolati in un periodo
di 3 mesi in un pronto soccorso pe-
diatrico. L’obiettivo dei ricercatori è
stato quello di determinare l’entità
del consumo di tali prodotti, oltre
che la conoscenza intorno al loro
corretto utilizzo tramite un’in-
tervista fatta ai parenti/genitori dei
bambini in studio. I risultati mo-
strano, a fronte di un inadeguato
rapporto tra parenti/genitori e Pe-
diatra, un elevato ricorso a rimedi
medicinali di questo tipo, oltre che
una scarsa informazione relativa al
loro profilo beneficio/rischio e alle
potenziali interazioni farmaco-
logiche con altri farmaci assunti fre-
quentemente dai bambini.

3) ERNST E. HERBAL MEDICINES

PUT INTO CONTEXT. THEIR USE

ENTAILS RISKS, BUT PROBABLY

FEWER THAN WITH SYNTHETIC

DRUGS. BMJ 2003; 327: 881-2. 

In questo editoriale, Ernst pone la
domanda se i potenziali rischi de-

rivanti dall’uso dei prodotti erbode-
rivati superino effettivamente i be-
nefici, identificati nell’alto grado di
accettabilità di assunzione da parte
dei pazienti, nella sicurezza d’uso e
nel relativo basso costo. A fronte di
numerosi studi clinici pubblicati,
sostiene l’autore, le evidenze
intorno ai medicinali sono ancora
incomplete, complesse e confuse.
Esiste il bisogno di maggiore
chiarezza nella qualità delle infor-
mazioni, sia per gli operatori sa-
nitari che per gli utenti, consi-
derando specialmente l’impiego
così elevato di questa categoria di
prodotti da parte dei pazienti 

4) BARNES J. PHARMACOVIGILANCE

OF HERBAL MEDICINES: A UK
PERSPECTIVE. DRUG SAFETY

2003; 26: 829-51.

Il bisogno di sviluppare un pro-
getto di farmacovigilanza per i

prodotti erboderivati è, ad oggi,
sempre più pressante. Gli autori de-
scrivono il modello di farmacovigi-
lanza utilizzato per questi medici-
nali nel Regno Unito, evidenziando
problemi e contraddizioni che gra-
vano sulla situazione attuale. Ad una
sottosegnalazione delle reazioni av-
verse da erboderivati, si affianca la
percezione che sia gli operatori sani-
tari sia i pazienti hanno di questi
prodotti; percezione che non porta a
considerarli come veri e propri far-
maci. Gli autori segnalano un bi-
sogno pressante di nuovi schemi le-
gislativi, anche a livello europeo, ai
fini di armonizzare e standardizzare
la situazione, nell’ottica generale
della salute pubblica. 



➤ INTRODUZIONE
Il non adeguato trattamento dei pazienti

affetti da dolore oncologico rappresenta, in tutto
il mondo, un serio problema di sanità pubblica.
A tale proposito si è pronunciata anche l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, nel
2000, ha elaborato delle linee guida proprio in
merito al controllo del dolore da cancro, con
l’intento di fornire utili raccomandazioni sui
trattamenti più idonei e di incentivare i respon-
sabili di politica sanitaria ad identificare e ri-
muovere gli ostacoli legislativi all’accesso e
all’uso dei farmaci oppiacei1.

Infatti, nonostante questi ultimi rappresentino
i farmaci d’elezione per il trattamento del dolore
in pazienti con cancro allo stadio terminale, in
molti paesi il loro utilizzo è ancora inadeguato ri-
spetto alle reali esigenze terapeutiche dei pazienti.

Analizzando la situazione in Italia, si deve pur-
troppo rilevare il penultimo posto del nostro
paese nella classifica dei consumi di tali farmaci
rispetto agli altri paesi europei (figura 1, tabella I).

Secondo l’OMS il consumo pro capite di
morfina è un indicatore primario della qualità
della terapia del dolore cronico da cancro; alla

luce dei dati qui presentati appare chiaro che in
Italia c’è ancora molta strada da fare. 

Sulla base di queste premesse il Ministero della
Salute ha recentemente messo in atto una serie di
iniziative per promuovere la terapia del dolore e
per eliminare le barriere legislative (e culturali)
che hanno per lungo tempo ostacolato la pre-
scrizione e l’impiego dei farmaci analgesici op-
piacei2.

Le iniziative del Ministero della Salute

Il problema di una legislazione restrittiva sulla
prescrizione degli oppiacei (e della conseguente
paura del medico di incorrere in sanzioni penali)
è stato affrontato con una serie di interventi nor-
mativi3,4 tesi ad apportare semplificazioni alle mo-
dalità prescrittive2.

In questo modo si è voluta offrire agli operatori
sanitari la possibilità di usare più facilmente e con
maggiore flessibilità gli strumenti prescrittivi ed
operativi per garantire ai pazienti affetti da pa-
tologie neoplastiche o degenerative un’efficace
terapia e una migliore assistenza.

Il consumo dei farmaci oppiacei 
in Italia
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Figura 1 – Consumo dei
farmaci oppiacei in Europa
(% sul totale spesa farma-
ceutica).

Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS.



Le modifiche legislative, tuttavia, da sole non
bastano per cambiare una mentalità ancora restia al-
l’impiego degli oppiacei per uso antalgico. Nel-
l’ottica di un approccio più globale, il Ministero della
Salute ha quindi elaborato altre linee di intervento
volte soprattutto a rimuovere la diffusa disinfor-
mazione circa l’utilizzo di questi farmaci nel dolore
da cancro, così da avvicinare l’Italia alla media dei
consumi registrati negli altri paesi europei.

Nell’ottica di affermare la centralità della
persona malata e il suo diritto al sollievo, si è
cercato di favorire la massima sensibilizzazione
degli operatori sanitari, in particolare attraverso la
realizzazione delle seguenti iniziative:

• Invio ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari
– attraverso le rispettive Federazioni degli
Ordini – di una lettera da parte del Ministro
volta ad informarli e supportarli nelle cure
dei pazienti affetti da dolore grave in corso
di patologia neoplastica o degenerativa (tale
lettera è riportata anche a pagina 237).

• Pubblicazione sul sito del Ministero della
Salute (www.ministerosalute.it) di una serie
di documenti, comprendenti la normativa e le
risposte alle più significative e frequenti ri-
chieste di chiarimenti (FAQ) in materia di
terapia del dolore (v. anche BIF 3-4 2003:120).

• Predisposizione di una serie di FAQ destinate
ai pazienti (v. oltre, pagina 236).

Su tali progetti è stata ed è ancora impegnata la
Commissione Terapia del dolore, appositamente
istituita presso la Direzione Generale dei Farmaci
e dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute
per individuare ed approfondire idonee soluzioni
ai problemi che ancora ostacolano nel nostro

paese l’uso dei farmaci analgesici oppiacei.
La Commissione sta inoltre curando altri

progetti, di prossima realizzazione, che hanno lo
scopo di fornire le più attuali conoscenze scien-
tifiche disponibili e gli strumenti terapeutici più
idonei attraverso:

• un programma di formazione obbligatorio
sulla terapia del dolore per gli operatori sa-
nitari nell’ambito dei programmi ECM;

• un opuscolo informativo per il pubblico che
illustri in modo chiaro ed essenziale le mo-
dalità per accedere alle cure;

• il monitoraggio, attraverso l’OsMed, dei
consumi degli oppiacei in Italia.

In riferimento a quest’ultimo punto, l’analisi di
farmacoutilizzazione di seguito riportata aiuterà a
meglio comprendere l’andamento dei consumi dei
farmaci analgesici oppiacei nel nostro paese.

Analisi economica dei farmaci oppiacei

È stata effettuata, per gli anni 2000-2002,
un’analisi economica sul consumo dei farmaci
oppiacei nel nostro paese, al fine di verificare
quali principi attivi e prodotti risultino mag-
giormente utilizzati per la cura del dolore severo
ed in particolare del dolore cronico da cancro.

Per lo svolgimento dell’analisi sono stati uti-
lizzati i dati di consumo, espressi in termini di con-
fezioni vendute, spesa lorda e DDD/1000 abitanti
die, che Ims Health mette a disposizione del-
l’OsMed e relativi agli acquisti di specialità medi-
cinali da parte delle farmacie italiane (sell in). Non
sono quindi compresi i dati relativi agli acquisti di
medicinali da parte degli ospedali, case di cura,
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Italia Austria Belgio Finlandia Francia Germania Grecia Inghilterra Irlanda Portogallo Spagna
Codeina 1 4 4 1 3 4 2 1 1 2 2
Fentanyl 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 1
Diidrocodeina 3 * * * * * * * * * *
Morfina 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3
Buprenorfina 4 3 3 3 1 3 4 5 5 1 4
Metadone 5 5 5 5 5 5 ** 4 4 ** 5
Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS.
* Nota metodologica riguardo l’estrazione dei dati di consumo per il principio attivo diidrocodeina: il dato non è ricavabile nei diversi paesi europei

poiché in Italia, nazione che funge da benchmark per i confronti con le altre realtà, la diidrocodeina è commercializzata solo in associazioni con più
principi attivi. Pertanto, non essendo possibile isolare la diidrocodeina come singolo componente attivo, non è possibile operare nessun merge con i
dati di consumo degli altri Stati europei, in cui la sostanza è utilizzata come monocomponente o è presente con associazioni/dosaggi diversi.

** Dato non disponibile.

Tabella I – I farmaci oppiacei in Italia: rango per consumo (spesa lorda) rispetto agli altri paesi europei.



delle Forze armate e degli Enti governativi ed assi-
stenziali.

L’analisi è stata condotta sui principi attivi
elencati nella legge 8 febbraio 2001, n. 12
(“Norme per agevolare l’impiego dei farmaci anal-
gesici oppiacei nella terapia del dolore”):

• Buprenorfina
• Codeina
• Diidrocodeina
• Fentanyl
• Idrocodone
• Idromorfone 
• Metadone
• Morfina
• Ossicodone
• Ossimorfone
Alcuni di questi principi attivi (idrocodone,

idromorfone, ossicodone e ossimorfone) non ri-
sultano avere specialità in commercio nel periodo
considerato, motivo per il quale sono stati esclusi
dall’analisi. I restanti principi attivi coinvolgono,

nel complesso, 32 specialità medicinali e 87 con-
fezioni, sia di fascia A che di fascia C.

Nell’analisi sono presenti anche alcuni dati re-
lativi ai consumi dei farmaci oppiacei nei paesi
europei (figura 1).

Il mercato dei farmaci oppiacei non copre, at-
tualmente, una parte rilevante della spesa farma-
ceutica territoriale, rappresentando nell’anno
2002 appena lo 0,5% in termini di confezioni e lo
0,3% in termini di spesa lorda (tabella II). Nono-
stante valori di mercato piuttosto bassi, il
consumo di farmaci oppiacei è cresciuto note-
volmente a partire dal 2000, ed in particolare del
13,5% in termini di confezioni vendute e del
52,6% in termini di spesa; le DDD/1000 abitanti
die sono invece cresciute del 14,6%.

L’incremento complessivo tuttavia nasconde
dinamiche differenti nei principi attivi oggetto di
analisi: la buprenorfina e la diidrocodeina
perdono quote di mercato significative (tabella
III) per tutte le variabili oggetto di analisi. Gli altri
principi attivi evidenziano un trend di consumo
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Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Metadone Morfina 

Confezioni
2000 371.864 3.035.613 1.432.740 48.749 1.442.029 938.816
2001 305.406 3.180.148 1.243.641 225.937 1.507.008 1.128.454
2002 266.134 3.389.275 1.235.672 370.636 1.969.543 1.017.137
∆% 02/00 -28,4 11,7 -13,8 660,3 36,6 8,3

Spesa lorda
2000 1.546.749 17.993.514 7.987.554 1.698.987 1.477.022 4.858.669
2001 1.293.381 19.173.935 7.194.937 10.335.464 1.554.210 5.732.314
2002 1.170.870 21.926.181 7.241.827 16.360.651 1.974.244 5.606.301
∆% 02/00 -24,3 21,9 -9,3 863,0 33,7 15,4

DDD/1000 ab die
2000 0,028 0,544 0,299 0,017 0,053 0,110
2001 0,023 0,556 0,259 0,096 0,057 0,120
2002 0,020 0,586 0,258 0,158 0,074 0,111
∆% 02/00 -29,3 7,7 -13,8 822,9 38,2 1,0
Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS.

Tabella III – I principi attivi della legge n. 12/2001.

2000 2001 2002 ∆% 02/00 

Confezioni 7.269.811 7.590.594 8.248.397 13,5

Spesa lorda 35.562.495 45.284.240 45.284.240 52,6

DDD/1000 ab die 1,052 1,110 1,206 14,6

Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS.

Tabella II – Il mercato dei farmaci analgesici oppiacei.



decisamente in aumento, con il fentanyl che
mostra incrementi a dir poco vertiginosi, sia
esprimendo i consumi in termini di DDD (822%)
sia in termini di spesa (862%).

I principi attivi maggiormente consumati nel
2002 (tabella IV) sono la codeina (0,586
DDD/1000 abitanti die nel 2002), la diidrocodeina
(0,258, nonostante il calo dei consumi evidenziato
in precedenza) e il fentanyl. L’ordine si modifica
(ma coinvolge gli stessi principi attivi) se consi-
deriamo, invece delle DDD/1000 abitanti die, la
spesa lorda (figura 2): la codeina mantiene il primo
posto con 21,9 milioni di euro, seguita dal
fentanyl (16,3 milioni di euro) e dalla diidro-
codeina (7,2 milioni di euro).

Uno sguardo al panorama europeo (figura 1,
tabella I) offre una visione piuttosto pessimistica
dell’Italia, la quale si colloca al penultimo posto,
come utilizzatore di farmaci oppiacei, tra i paesi

europei oggetto di analisi, con un mercato pari
allo 0,3% della spesa farmaceutica lorda com-
plessiva dell’anno 2002. Tuttavia è il Portogallo a
detenere il primato di minor consumatore di
farmaci oppiacei in Europa, con un mercato pari
allo 0,28% della spesa farmaceutica territoriale. 

L’Irlanda e l’Inghilterra, al contrario, si dimo-
strano consumatori piuttosto convinti di medi-
cinali oppiacei, con quote di mercato del 2,17% e
del 2,05%.

La codeina, farmaco maggiormente prescritto
in Italia, si colloca al primo posto anche in Fin-
landia, Inghilterra e Irlanda. In Austria, Belgio,
Germania, Grecia e Spagna il principio attivo più
prescritto è invece il fentanyl. Una situazione a sé
è rappresentata dalla Francia e dal Portogallo che
utilizzano maggiormente la buprenorfina (rispet-
tivamente, 43,5% e 37,9% del consumo totale di
oppiacei) (tabella I).
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Figura 2 – Principi attivi a
maggiore spesa.

Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS.

PRINCIPIO ATTIVO Anno
2000 2001 2002 ∆% 02/00 

Codeina 0,544 0,556 0,586 7,66

Diidrocodeina 0,299 0,259 0,258 -13,82

Fentanyl 0,017 0,096 0,158 822,86

Morfina 0,110 0,120 0,111 1,03

Metadone 0,053 0,057 0,074 38,20

Buprenorfina 0,028 0,023 0,020 -29,35

Totale 1,052 1,110 1,206 14,64

Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS.

Tabella IV – I principi attivi maggiormente consumati (DDD/1000 ab die).



Consumi nei reparti ospedalieri

La presente analisi, come citato in precedenza,
studia il consumo degli oppiacei a livello territoriale,
vale a dire nel canale farmacia. La mancanza, o
meglio la non completa disponibilità, di dati relativi
al consumo di tali farmaci nelle strutture ospedaliere
e nelle strutture pubbliche territoriali potrebbe
portare ad una sottostima del reale utilizzo di queste
sostanze. È logico pensare che, trattandosi di farmaci
prescritti per particolari tipologie di pazienti, affetti
da grave dolore, il consumo e l’utilizzo maggiore av-
vengano proprio in ambito ospedaliero.

La mancanza di un flusso completo di dati pro-
venienti dalle strutture pubbliche rappresenta cer-
tamente un limite ad una corretta analisi. Tuttavia,
al di là dei sistemi di monitoraggio attivati a livello
locale, esiste uno strumento, al momento basato su
un campione rappresentato dal 25% dei posti letto,
che ci permette di ottenere informazioni a livello na-
zionale. In questo modo si può cogliere quantomeno
un trend nei consumi farmaceutici all’interno dei
diversi reparti ospedalieri e di alcune strutture pub-
bliche territoriali (consultori, centri di assistenza per
tossicodipendenti, centri di assistenza psichiatrica e
infantile, ecc., denominato reparto out-patient).

I consumi ospedalieri sono stati espressi in
termini di spesa lorda (valorizzata secondo la con-
venzione del 50% del prezzo al pubblico) e l’analisi
è stata effettuata per gli anni 2000-2002. 

In termini di confrontabilità con l’analisi re-
lativa ai consumi nel canale farmacia, sarà suffi-
ciente riportare il dato ad una valorizzazione
“lorda”, moltiplicando per due i valori di spesa.

Appare subito evidente come il trend dei
consumi ed in particolare le sostanze maggiormente

consumate nei reparti ospedalieri siano ordinate in
maniera diversa rispetto al canale farmacia (figura 3).

La sostanza più utilizzata, considerando il solo
anno 2002 - ma il fenomeno è del tutto simile negli
anni precedenti - è il metadone (5,8 milioni di
euro, il cui consumo è praticamente esclusivo del
reparto out-patient), seguito dalla buprenorfina (3
milioni di euro) e dal fentanyl (2,6 milioni di euro).

Tutti i principi attivi della legge n.12/2001 hanno
evidenziato trend prescrittivi in aumento, ad ec-
cezione forse della diidrocodeina che mantiene
stabili le proprie quote di mercato.

Conclusioni

La speranza e l’obiettivo del Ministero della Salute
sono che le diverse iniziative realizzate contribui-
scano ad innalzare la soglia di attenzione degli opera-
tori e dei cittadini in particolar modo verso la cura del
dolore severo dei malati terminali, campo in cui l’I-
talia, lo ripetiamo, registra ancora un grave ritardo.

Compito dell’OsMed sarà quello di monitorare,
attraverso l’analisi delle prescrizioni, se tali iniziative
avranno un’influenza sulle attitudini prescrittive
dei medici nell’ambito del trattamento dei pazienti
affetti da dolore grave. 
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ospedalieri.

Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS.
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La Commissione Terapia del dolore
istituita presso il Ministero della
Salute risponde alle persone che
hanno bisogno di alleviare la
propria sofferenza.

� Ho saputo che finalmente
è più facile curare il dolore
severo. È vero?

Sì. Oggi le persone che hanno
dolori molto forti dovuti a
tumori o malattie degenerative,
possono chiedere al proprio
medico di essere curate con
farmaci analgesici oppiacei (ad
esempio morfina), che sono ef-
ficaci e molto sicuri.

� È molto difficile ricevere
ricette che prescrivono
questi farmaci?

Non più. Tutti i medici devono
disporre di una ricetta di facile
compilazione, appositamente
studiata per agevolare l’utilizzo
degli analgesici oppiacei. È un tuo
diritto richiedere la prescrizione.

� Se  la farmacia è sprovvista
di questi farmaci, come
posso fare?

Il farmacista è in grado di re-
perire tutti i farmaci nel giro di
poche ore. Potrai ricevere il tuo
medicinale subito o entro bre-
vissimo tempo.

� Devo pagare i medicinali
contro il dolore severo?

Gli analgesici oppiacei inseriti nella
fascia A del nuovo Prontuario Far-
maceutico Nazionale sono gratuiti.
In alcune regioni si deve pagare un
ticket. Il tuo farmacista è pronto a
darti tutte le informazioni di cui hai
bisogno. 

� Esistono strutture ospe-
daliere dove posso in-
contrare medici specialisti
nella cura del dolore? 

Sì. In molti ospedali esistono
ambulatori e reparti di terapia
del dolore e cure palliative, dove
puoi incontrare medici ed in-
fermieri specializzati nella cura
del dolore cronico.

� Se ho difficoltà ad andare
spesso in ospedale, cosa
posso fare?

Molte ASL dispongono del
Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata. I medici e gli infermieri
porteranno  le proprie  cure ed  i
medicinali direttamente e gratui-
tamente a casa tua. 

� A chi mi rivolgo per avere
maggiori informazioni
sulla terapia del dolore e
sull’Assistenza Domiciliare
Integrata?

Il tuo medico di famiglia potrà
darti tutte le informazioni di cui
hai bisogno e prescriverti i
farmaci analgesici oppiacei o
puoi rivolgerti alla ASL del tuo
territorio.

� Se assumo questi medi-
cinali devo sospendere il
mio lavoro?

No. Puoi continuare a svolgere
la normale attività lavorativa
perché gli analgesici oppiacei
non hanno effetti collaterali de-
bilitanti. Ricorda che controllare
il dolore significa migliorare la
qualità della vita.
Se devi guidare chiedi consiglio
al tuo medico o al tuo far-
macista.

� Quando posso sospendere
la terapia?

È importante che tu assuma i
medicinali regolarmente e non
solo quando il dolore è insop-
portabile. Il tuo medico saprà
adattare alle tue necessità la
quantità di medicinale da som-
ministrare. Sarà egli stesso ad in-
dicarti il momento della so-
spensione della cura.

Terapia del dolore.
Domande e risposte

PER SAPERNE DI PIÙ CONSULTA IL SITO WWW.MINSTEROSALUTE.IT, OPPURE CHIAMA
FARMACI-LINE AL NUMERO VERDE 800571661

✂
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GS/dn/507/2003
Roma, 2 luglio 2003

Caro Collega,

In Italia il problema del dolore cronico grave da cancro e del dolore da patologia degenerativa è ancora oggi
trattato in modo difforme e talora non adeguato alle indicazioni suggerite dalle linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità.

Trattare il paziente con dolore è un obbligo morale di tutti gli operatori sanitari che non può essere disatteso.
Recenti analisi sui consumi della morfina e degli oppiacei similari in Italia mostrano un paese che non risponde

ai reali bisogni dei pazienti che necessitano di tali trattamenti.
Il Ministero della Salute, nell’intento di supportare gli operatori sanitari nelle cure dei pazienti affetti da dolore

grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ha promosso e promuove le seguenti iniziative:
a) Emanazione del decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2003 – “Modifiche ed integrazioni del DM

24/05/2001 concernente: Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis al decreto
del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n.12”, che in-
troduce significativi cambiamenti per la compilazione delle ricette, quali:

■ prescrizione senza obbligo di dover utilizzare le “tutte lettere” per descrivere il medicinale  e la posologia;
■ eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo di residenza del paziente;
■ eliminazione dell’obbligo, da parte del prescrittore, di conservare per sei mesi la copia della ricetta a sé destinata;
■ prescrizione di medicinali contenenti buprenorfina in tutte le forme farmaceutiche.
Eventuali dubbi interpretativi o operativi, che dovessero sorgere negli operatori sanitari, possono essere risolti

consultando il sito internet www.ministerosalute.it o rivolgendosi al servizio FARMACI-line al numero verde
800 571 661.

b) Istituzione della Commissione in materia di Terapia del Dolore che, al fine di offrire agli operatori sanitari una
risposta reale alle esigenze del paziente con dolore grave da cancro o degenerativo, si propone di:

■ definire un programma di formazione obbligatorio sulla terapia del dolore per gli operatori sanitari nell’ambito
del programma ECM;

■ pubblicare un Opuscolo sulla terapia del dolore, da inviare a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel settore;
■ definire, d’intesa con l’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali, un programma di monitoraggio dei

consumi degli oppiacei, individuando le variabilità e le differenze tra Regioni e singole ASL.
Le iniziative promosse nell’ambito della terapia del dolore e delle cure palliative si inseriscono in una serie di

attività che il Ministero della Salute intende realizzare e che comprendono anche:
■ la riunione in rete dei centri oncologici di eccellenza;
■ la riduzione delle liste di attesa;
■ la ricerca oncologica;
■ la promozione degli stili di vita.
Ulteriori informazioni sulle attività del Ministero della Salute saranno presto disponibili sul Bollettino d’Infor-

mazione sui Farmaci e sul sito internet: www.ministerosalute.it
Conto molto sulla Sua sensibilità al problema del sollievo del dolore cronico, perché a questa sensibilità è legato,

almeno in parte, il grado di civiltà su cui il nostro Paese viene misurato.

Con i più cordiali auguri e ringraziamenti

Prof. Girolamo Sirchia

Ministero della Salute



Spett.le Redazione,

come medico di Pronto soccorso continuo a
osservare ancora un diffuso ricorso alla nifedipina
gtt (Nifedicor®) per abbassare le cosiddette “crisi
ipertensive”, non importa se si tratti di quelli che
secondo l’American College of Emergency Phi-
sicians1 andrebbero definiti “aumenti transitori
della pressione” (e che non meriterebbero alcuna
terapia), o di “emergenze ipertensive”. D’altra
parte, non mi sembra che siano arrivate dalle sedi
istituzionali messaggi per scoraggiare questa scelta
prescrittiva nonostante non ne manchino le
ragioni. 

Come ricordato da più fonti, sulla scorta di nu-
merosi trial, il 1 settembre 1995 il National Heart,
Lung, and Blood Institute degli Stati Uniti emise
un comunicato ufficiale per mettere in guardia i
medici che “la nifedipina a breve durata d’azione
dovrebbe essere usata con grande cautela (o non
usata affatto), specialmente ad alte dosi nel trat-
tamento dell’ipertensione, dell’angina e del-
l’infarto miocardico” basandosi sulle raccoman-
dazioni di una commissione ad hoc sui
calcio-antagonisti insediata nel giugno di quello
stesso anno2-4. Del resto, posizioni analoghe si
trovano in autorevoli fonti d’informazione sui
farmaci5-7 e alle stesse conclusioni sembrano ar-
rivare, sia pure indirettamente, una recente
rassegna su “I farmaci cardiovascolari nelle unità
di terapia intensiva” di Medical Letter8, l’A-
merican Heart Association e il European Resusci-
tation Council, nessuno dei quali fa menzione del
farmaco9,10. 

Se così stanno le cose, come mai la Com-
missione Unica sul Farmaco non modifica le in-
dicazioni della nifedipina gtt e perché la Direzione
dei farmaci non lancia messaggi espliciti sui rischi
connessi all’impiego di questo farmaco? Perché
non viene presa un’iniziativa drastica considerato
lo sfavorevole rapporto rischio/beneficio del
farmaco e le alternative esistenti? Se l’edizione
italiana del British National Formulary curata dal
Ministero della Salute sostiene a proposito della
nifedipina che “preparazioni a breve durata

d’azione possono indurre una eccessiva caduta
della pressione arteriosa e una tachicardia riflessa
che può portare a ischemia miocardica o cerebro-
vascolare” e che il loro uso non è raccomandato
in caso di ipertensione11 , non sarebbe ragio-
nevole una revoca dal mercato? 
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Stefano Cagliano
Dirigente medico I livello, Pronto soccorso, Ospedale San

Paolo, Civitavecchia (RM). 
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La Redazione risponde.

Nel ringraziarLa per la Sua ben circostanziata
lettera riguardante l’uso della nifedipina a breve
durata d’azione, pur concordando con Lei riguardo al-
l’esistenza di alcune problematiche correlate al trat-
tamento delle crisi ipertensive e della cardiopatia
ischemica con tale prodotto, intendiamo, tuttavia,
puntualizzare che dal 2001 ad oggi risultano presenti
nella banca dati della Farmacovigilanza, presso la Di-
rezione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici,
6 segnalazioni di reazioni avverse riportanti come
farmaco sospetto la nifedipina a breve durata
d’azione, pari a circa 2 segnalazioni/anno. 

Considerando, poi, che nello stesso periodo i dati
di consumo relativi ai farmaci contenenti nifedipina
a breve durata d’azione parlano mediamente di circa
322.000 confezioni vendute per anno, si può calcolare
che le corrispondenti segnalazioni di reazioni avverse
ammontino a poco più di 0,6/100.000 confezioni. 

Delle segnalazioni presenti nella banca dati della
Farmacovigilanza, inoltre, solo una risulta relativa ad
una reazione avversa a carattere ipotensivo (peraltro
di gravità non definita). Questi numeri potrebbero
indurre a pensare che il problema non sia rilevante e
che i medici, quindi, prescrivano il farmaco in modo
appropriato; si potrebbe anche supporre che non tutti
gli eventi avversi siano segnalati e che, perciò, la pro-
blematica non venga evidenziata in modo adeguato.

Va, peraltro, precisato che proprio la Direzione Ge-
nerale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici si è, negli
ultimi anni, impegnata nel promuovere attivamente
l’uso corretto ed evidence-based dei medicinali, sia at-
traverso il Bollettino di Informazione sui Farmaci sia
tramite la pubblicazione di vari prodotti editoriali,
quali il nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale,
Clinical Evidence e Guida all’uso dei farmaci
(giunti alla seconda edizione) e Guida all’uso dei
farmaci nei bambini (attualmente in distribuzione).

Come da Lei giustamente ricordato, proprio nella
Guida all’uso dei farmaci si riferisce di come non
vada raccomandato l’uso della nifedipina a breve
durata d’azione nella terapia dell’ipertensione, poiché
tali preparazioni possono indurre un eccessivo calo
della pressione con tachicardia riflessa e conseguente
rischio di ischemia miocardica o cerebrovascolare. In
Clinical Evidence si afferma, peraltro, che vari “studi
osservazionali indicano che i calcio-antagonisti dii-
dropiridinici a breve e media durata d’azione, come la
nifedipina e l’isradipina, possono aumentare la mor-
bilità e la mortalità cardiovascolari”.

Non è del tutto esatto affermare che la Direzione Ge-
nerale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici non lancia
messaggi espliciti sui rischi connessi all’uso di questo
farmaco, in quanto proprio l’attenta lettura delle nostre
pubblicazioni porta sicuramente ad un più appropriato
utilizzo della nifedipina a breve durata d’azione e degli
altri farmaci in generale. 
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a proposito di… Ricettari autocopianti
Tutti i laureati in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, abilitati alla professione, devono ritirare, presso la ASL a cui
fanno riferimento, il ricettario autocopiante per la prescrizione dei farmaci compresi nell’allegato III-bis (L. n. 12/2001) per la
terapia del dolore.
Il ricettario è sempre personale del medico o del veterinario ed è valido su tutto il territorio nazionale.
Le ASL sono tenute a consegnare i ricettari autocopianti ai medici e ai veterinari che ne fanno richiesta, anche se essi non sono
convenzionati con il SSN.
Le ASL, in accordo con gli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, definiscono specifiche procedure per otti-
mizzare la distribuzione nel proprio territorio.



Spett.le Redazione,

in merito alla sintesi del trial di Lewith GT et
al. sull’uso della polvere di acaro altamente diluita
nella terapia dell’asma allergica in soggetti con
test cutaneo positivo all’acaro1, riportata sul BIF2,
si fa presente che tale studio non riguarda l’o-
meopatia, bensì l’isopatia, come correttamente
definito nell’editoriale del BMJ che accompagna
l’articolo originale3.

La metodologia omeopatica si definisce,
infatti, nel modo più semplice possibile, come la
prescrizione ad un soggetto malato di un rimedio
che somministrato a dosi opportune, ad un
gruppo di volontari sani, ha prodotto sintomi
simili. La metodologia isopatica invece prevede la
somministrazione della sostanza o dell’agente in-
fettivo che induce o può indurre la malattia nel
soggetto in esame per curarla o prevenirla: la vac-
cinazione antiallergica o antinfettiva ne è un
esempio concreto. Con l’omeopatia per curare un
asma allergico da acaro, si deve scegliere tra
almeno 348 rimedi diversi4, a seconda della
analogia tra sintomi del malato e sintomi raccolti
dalla sperimentazione sull’uomo sano.

Hahnemann, scopritore dell’omeopatia, consi-
derava, peraltro, l’isopatia come nettamente di-
stinta dall’omeopatia5. Quanto detto ha lo scopo
di aggiungere chiarezza almeno sulle definizioni,
dato che sotto il termine di omeopatico viene
raccolto, erroneamente, quasi tutto ciò che di al-
ternativo esiste, creando confusione a medici e
pazienti che non hanno avuto modo di conoscere
a fondo l’argomento.

Cordiali saluti

Dott. Sebastiano Di Salvo
Spec. in Medicina Interna
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La Redazione risponde.

In risposta alla Sua lettera sullo studio di Lewith et
al. sintetizzato nel BIF 1-2 2002, accettiamo volentieri
la puntualizzazione sulla differenza tra omeopatia ed
isopatia e, in effetti, anche nell’editoriale di Feder et
al. sull’articolo di Lewith si fa notare come in realtà si
tratti di un test di isopatia piuttosto che di omeopatia
nel senso stretto del termine. Tuttavia, nello stesso edi-
toriale tale distinzione semantica viene affrontata
quasi per inciso, puntando l’attenzione sul fatto che per
l’esecuzione del trial sono stati utilizzati allergeni pre-
parati e dosati con modalità omeopatiche. 

Ed è proprio questa la questione su cui noi, come
probabilmente chi ha redatto l’editoriale, intendiamo
centrare l’interesse dei lettori: le prove scientifiche del-
l’efficacia terapeutica delle alte diluizioni utilizzate
sia in omeopatia sia in isopatia sono poche e spesso
contraddittorie.

Facciamo osservare, infine, che spesso per esigenze
tipografiche, la sintesi male si accorda con la cor-
rettezza semantica. Di questo ci scusiamo.
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Un quadro: The Doctor

La mia prima conoscenza dell’esistenza di questo
quadro è indiretta, e si deve a un editoriale di Silverman
del 1992 su Controlled Clinical Trials. L’editoriale è intito-
lato “Doctoring: from Art to Engineering”1, ed è una ri-
flessione sulla trasformazione della medicina nel vente-
simo secolo: da un’arte che aveva ben scarse armi tera-
peutiche oltre alla solidarietà umana a una disciplina con
crescenti basi scientifiche e una tecnologia in progressivo
sviluppo. Il quadro è esposto in una sala della Tate Gallery
di Londra, non accessibile per aggiustamenti in occa-
sione di una mia visita; lo vidi, per la prima volta, ripro-
dotto sulla copertina di un libro di Weatherall intitolato
“Science and the Quiet Art”, pubblicato nel 1995 dalla
Oxford University Press (the Quiet Art è la medicina)2.

Weatherall è il primo editor dell’Oxford Textbook of
Medicine, oggi alla sua quarta edizione - a mio parere
il miglior trattato di medicina esistente. È un quadro
con una storia interessante, e stimola chiavi di inter-
pretazione diverse che non sono irrilevanti anche per
la medicina di oggi.

La storia

Nel 1887, Henry Tate commissionò a Luke Fildes, già
allora pittore di fama, un quadro per la sua nuova Na-
tional Gallery of British Art. La commissione non indicava
un soggetto, che fu scelto dallo stesso Fildes. La sua scelta
può essere interpretata come dovuta a due motivazioni.

La prima: nel 1877 Fildes aveva perduto un bam-
bino, ed era rimasto profondamente commosso dall’u-
manità e attenzione del medico curante, di nome
Murray, verso il figlio morente. Dunque, “The Doctor”
ritrae un Dr. Murray, della cui esistenza nell’Inghilterra
di un secolo fa il quadro è la sola memoria. La seconda:
Fildes era molto vicino al movimento riformista, ed è au-
tore di quadri a forte contenuto sociale (il più noto è
“Applicants to a Casual Ward”, del 1874). Questa com-
ponente della personalità di Fildes è evidente nella po-
vertà della stanza, miseramente mobiliata, nel giaciglio
del bambino fatto da due sedie, nell’atteggiamento sot-
tomesso dei genitori. Forse è il caso di ricordare che
siamo nell’Inghilterra vittoriana; la povertà, la prigione
per debiti, lo sfruttamento dei minori trovano testimo-
nianza nei libri di Charles Dickens (morì 58enne nel
1870); del 1888 sono i delitti mai risolti di Jack lo Squar-
tatore nei sordidi slums dell’East End.

“The Doctor” fu esposto per la prima volta nel 1891,
ed ebbe un folgorante successo. Si narra che la moglie
del pittore non poté avvicinarsi per guardare il quadro a
causa della grande folla che giorno dopo giorno andava
ad ammirarlo1. Le stampe di “The Doctor” furono pre-
senti per molti anni negli studi medici, negli ospedali e
nelle farmacie d’Inghilterra e degli Stati Uniti; “The
Doctor” fu riprodotto in francobolli in Inghilterra e negli
Stati Uniti; e fu soprattutto grazie alla popolarità dovuta
a “The Doctor” che nel 1906 Fildes divenne “Sir” Luke
Samuel Fildes. Anche oggi, la popolarità di “The
Doctor” non è estinta, come testimonia la scelta di
Weatherall di riprodurlo sulla copertina del suo libro.
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Vi sono analisi e riflessioni sull’uso dei farmaci che è difficile riportare in elaborati tecnici e in
valutazioni quali-quantitative di “dati” o “evidenze” scientifiche come spesso avviene in altre ru-
briche del Bollettino. In questa sezione abbiamo pensato di raccogliere contributi che partano dal-
l’osservazione di un’espressione artistica (come un quadro, una poesia o altro ancora) e che con-
sentano di interrogarci e confrontarci su aspetti presenti e passati legati alle cure mediche.

“The Doctor”, Luke Fildes. Tate Gallery, London.

Contributo pubblicato su Il giornale italiano di cardiologia pratica, ottobre 2003, editor Carlo Fernandez (per gentile concessione).



“The Doctor”: alla ricerca di interpretazioni

Il distinto dottore che guarda con aria pensierosa il
bambino malato è stato evidentemente chiamato a una
visita domiciliare; la luce crepuscolare che entra dalla fi-
nestra e dalla lampada accesa potrebbe indicare che è
l’alba, o la sera; nelle parole dello stesso Fildes “At the
cottage window the dawn begins to steal in the dawn
that is the critical time of all deadly illness”3. È dunque
l’alba. Ma non sappiamo qual è la malattia del bambino,
non sappiamo da quanto tempo il dottore è in quella
stanza, non sappiamo se il bambino sopravvive o
muore. Possiamo però liberamente e arbitrariamente
immaginare. Anzitutto, la malattia del bambino certa-
mente è grave; potrebbe essere una polmonite, molto
frequente e non raramente fatale alla fine del secolo
scorso (in Inghilterra, attorno al 1900 la mortalità per
polmonite era di oltre 2.500 per milione e per anno)4.
L’atteggiamento del dottore fa ipotizzare che egli sia lì
da qualche tempo – forse alcune ore; se è l’alba, la lam-
pada accesa fa pensare che la veglia al capezzale del
bambino duri dalla notte. Non sappiamo come finisce
la storia, ma sappiamo che Fildes aveva perso un bam-
bino, e che il quadro è una sorta di omaggio al medico
che l’aveva senza successo seguito. Possiamo perciò im-
maginare che nella notte la polmonite del bambino
fosse arrivata a una crisi, e che il bambino non sia so-
pravvissuto alla polmonite. Del resto - nel 1891- contro
la polmonite (presumibilmente pneumococcica, la più
frequente) il medico era praticamente disarmato. Si
usava largamente il salasso: nonostante Louis ne avesse
dimostrato già nel 1835 l’inefficacia con una delle
prime sperimentazioni mai effettuate5, il salasso so-
pravvisse a lungo, ed era ancora consigliato per il trat-
tamento della polmonite nel 19232. Un manuale Merck
dell’epoca (1899) riporta oltre 80 trattamenti disponi-
bili per la polmonite: fra questi, oltre al già citato salasso,
le terapie vescicanti (“blistering”), i senapismi, la digi-
tale, il chinino, i salicilati. Se con l’immaginazione tra-
sferissimo all’oggi la vicenda riprodotta nel quadro, la
scena sarebbe molto diversa: il bambino sarebbe rico-
verato in un reparto pediatrico, il medico indosserebbe
un camice e guarderebbe – forse più che al bambino –
allo schermo di un monitor che lo informa sulla satura-
zione di ossigeno, sulla frequenza cardiaca e sulla pres-
sione arteriosa; conoscerebbe dall’esame radiologico
l’estensione della polmonite, e dal laboratorio il germe
responsabile ed eventualmente l’antibiogramma;
avrebbe a disposizione antibiotici efficaci, e, se neces-
sario, interventi rianimatori di emergenza. Queste ri-
sorse darebbero al bambino probabilità assai più alte di
sopravvivere di quelle che erano all’epoca di Fildes. Ep-
pure, come osserva l’editoriale di Silverman: “i medici

trovano difficile capire un paradosso: riveriti quando
erano relativamente inefficaci (come “The Doctor”),
essi si trovano sempre più soggetti a critiche oggi,
quando per la prima volta sono capaci di cambiare il de-
corso atteso di tante malattie fatali e inabilitanti”1. Forse
questo accade perché il possesso e la gestione di tecno-
logie e rimedi di grande efficacia può trasformare il me-
dico in un “esperto” che ripara o guarisce guasti biolo-
gici, ma che ha perso la capacità di vedere il malato
come una persona, e di stabilire con lui quel particolare
rapporto umano che Spiro ha definito “empatia” (“em-
pathy is evident when I and you become... I might be
you”)6. È esperienza (o impressione) di chi scrive che
quando ci si ammala si ha bisogno non solo di sentirsi al
centro di un sistema efficace e ben funzionante, ma
anche del rapporto di fiducia con un medico per il quale
non si è soltanto “un altro caso”, ma una persona
umana che ha bisogno d’aiuto, per guarire o - al limite
- per allontanare la sofferenza. Deriva dalla frequente in-
sufficienza di questo rapporto il crescente ricorso alle
medicine alternative7, senza basi biologiche, senza
prove di efficacia clinica, ma professate da medici (o da
non medici) che hanno da offrire, a malati reali o im-
maginari, più tempo, più attenzione, più (in buona o in
malafede) manifestazioni di empatia.

Qualche riflessione

In medicina come in tutti gli altri campi le medaglie
hanno sempre due facce, e questo suggerisce due brevi
riflessioni – la prima su “The Doctor”, la seconda sui
limiti e sui problemi della medicina attuale.

“The Doctor”. Se si osserva la costruzione del quadro
appare evidente che il centro di essa è il dottore, mentre
i genitori sono relegati alla periferia. È stato rilevato (anche
qui con qualche fantasia) che questa costruzione ri-
produce una visione medico-centrica, paternalistica, della
medicina. Il medico è il depositario della scienza e della
saggezza, e le sue decisioni sono trasmesse a un paziente
che le segue, senza conoscerne le ragioni o il possibile ri-
sultato8. Se questo è uno dei significati del quadro,
bisogna dire che esso non è in linea con l’etica medica
attuale, i cui principi contengono l’obbligo – per il medico
– di rispettare l’autonomia del paziente, di informarlo, e
di rispettarne i desideri, in un difficile equilibrio con la re-
sponsabilità di decidere le scelte che ritiene migliori9,10.

Limiti e problemi della medicina moderna. In un edi-
toriale apparso sul New England Journal of Medicine nel
1977, Ingelfinger, allora editor della rivista, presentava in
questi termini una visione piuttosto scettica dei benefici e
limiti della medicina di allora: si assuma che l’80% dei pa-
zienti ha disturbi auto-limitantisi o malattie non migliora-
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bili neanche dalla moderna medicina, l’intervento me-
dico, a meno che non sia dannoso, non modifica l’anda-
mento spontaneo di questi pazienti. In poco più del 10%
dei casi, tuttavia, l’intervento medico è drammatica-
mente efficace – sia che il chirurgo ripari ossa o rimuova
calcoli, o il medico usi appropriatamente antibiotici, o in-
sulina, o vitamina B12, o il pediatra elimini dalla dieta un
alimento che un bambino con deficit enzimatico non
possa assorbire o metabolizzare. Ma – ahimè – in un altro
9% – un punto percentuale in più o in meno – il medico
può fare una diagnosi o prescrivere una terapia sbagliata,
o può semplicemente essere sfortunato; qualunque sia la
ragione, il paziente si ritrova con un problema iatrogeno.
Così, il bilancio dei conti si conclude marginalmente dal
lato positivo dello zero11. Rispetto al 1977, epoca di pub-
blicazione dell’editoriale, le malattie radicalmente miglio-
rabili dalla medicina attuale sono certamente più del 10%.
Rimane però un nocciolo duro di malattie non o minima-
mente modificabili – da un lato i disturbi cosiddetti minori,
spesso al limite fra organico e funzionale; dall’altro, molti
tumori solidi, l’Alzheimer, molte malattie degenerative.
Inoltre, o perché c’è una maggior attenzione al feno-
meno, o come conseguenza dell’immissione in com-
mercio di farmaci sempre più attivi, è oggi particolar-
mente elevata l’incidenza di reazioni avverse a farmaci,
che sono tra la quarta e la sesta causa di morte nei pazienti
ospedalizzati negli USA12, e non sono meno frequenti in
altri paesi13. Infine, i farmaci non sempre sono così efficaci
come riportano trial randomizzati, meta-analisi e linee
guida, che subiscono la crescente influenza distorsiva del-
l’industria e dei conflitti di interesse di ricercatori che rica-
vano un guadagno finanziario o di carriera dal successo
dei farmaci su cui ricercano14-18. Rientra nelle funzioni del-
l’università creare negli studenti la coscienza che, accanto
a un’efficacia mai raggiunta prima, la medicina moderna
ha limiti e problemi, fra i quali un certo rischio o grado di
disumanizzazione. È stato osservato che “gli studenti ini-
ziano la loro educazione medica con un carico (“cargo”)
di empatia, ma noi insegniamo loro a vedersi come esperti
che aggiustano quel che è danneggiato”6. Questo mo-
dello di educazione medica dovrebbe cedere il passo a un
modello diverso, che insegni come l’esercizio della medi-
cina richieda una buona dose di equilibrio fra conoscenze
scientifiche e umanità (“empatia”), fra autonomia e re-
sponsabilità, fra fiducia nel progresso e cautela nell’adot-
tarne i prodotti. E poiché una immagine si ricorda più di
lunghi discorsi, “The Doctor” potrebbe contribuire all’e-
ducazione medica illustrando il bisogno di mantenere o
arricchire l’umanità iniziale dei giovani studenti.

Luigi Pagliaro
Professore Ordinario di Medicina Interna all’Uni-

versità di Palermo
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1 2 3 4INIZIALI DEL PAZIENTE CODICE SEGNALAZIONEDATA 
DI NASCITA

SESSO DATA D’INSORGENZA 
DELLA REAZIONE

6

8

11

7

9

DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI*

* se il segnalatore è un medico

In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19 

* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo e l’ora della somministrazione

AZIONI INTRAPRESE (specificare):

FARMACO (I) SOSPETTO (I) nome della specialità medicinale*

A) ____________________________________________________  12. LOTTO_________________________________ 13. DOSAGGIO/DIE ________________________

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________ 15. DURATA DELL'USO:  DAL ________________________  AL______________________________
 
B) ____________________________________________________  12. LOTTO_________________________________ 13. DOSAGGIO/DIE ________________________

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________ 15. DURATA DELL'USO:  DAL ________________________  AL______________________________
 
C) ____________________________________________________  12. LOTTO_________________________________ 13. DOSAGGIO/DIE ________________________

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________ 15. DURATA DELL'USO:  DAL ________________________  AL______________________________
 

16. IL FARMACO È STATO SOSPESO? A: � sì � no  B: � sì � no  C: � sì � no 

17. LA REAZIONE È MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?  A: � sì � no  B: � sì � no  C: � sì � no 

18. IL FARMACO È STATO RIPRESO?  A: � sì � no  B: � sì � no  C: � sì � no 

19. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?  A: � sì � no  B: � sì � no  C: � sì � no 

GRAVITÀ DELLA REAZIONE:

ESITO:

20 INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO È STATO USATO:

A:

B:

C:

5 ORIGINE ETNICA

EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR: 
riportare risultati e date in cui gli  accertamenti sono stati eseguiti

In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19

21
FARMACO(I) CONCOMITANTE(I), DOSAGGIO, VIA DI  SOMMINISTRAZIONE, DURATA DEL TRATTAMENTO

22 USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI, OMEOPATICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ECC. (specificare):

23 CONDIZIONI CONCOMITANTI PREDISPONENTI (se il farmaco sospetto è un vaccino riportare l'anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione)

26 DATA DI COMPILAZIONE

28 CODICE ASL

27 FIRMA DEL SEGNALATORE

29 FIRMA DEL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA

10

24 25QUALIFICA DEL SEGNALATORE 

� MEDICO DI MEDICINA GENERALE � PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 
� MEDICO OSPEDALIERO � FARMACISTA
� SPECIALISTA � ALTRO

DATI DEL SEGNALATORE

� NOME E COGNOME
� INDIRIZZO
� TEL E FAX � E-MAIL

INFORMAZIONI SUL FARMACO

INFORMAZIONI SULLA SEGNALAZIONE

◊ GRAVE

 � DECESSO 

 � OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPED.

 � INVALIDITÀ GRAVE O PERMANENTE

 � HA MESSO IN PERICOLO DI VITA

 � ANOMALIE CONGENITE/ DEFICIT NEL NEONATO

◊ NON GRAVE

◊ RISOLUZIONE COMPLETA ADR IL __/__/__

◊ RISOLUZIONE CON POSTUMI

◊ MIGLIORAMENTO

◊ REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA

◊ DECESSO IL __/__/__

                             � dovuto alla reazione avversa

                             � il farmaco può avere contribuito

                             � non dovuto al farmaco

                             � causa sconosciuta

◊ NON DISPONIBILE

�
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Scheda di segnalazione di sospetta 
reazione avversa
(da compilarsi a cura dei medici o degli altri operatori sanitari e da inviare al Responsabile di far-
macovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza)



Premessa

La segnalazione spontanea è una comunicazione
relativa all’insorgenza di una reazione avversa che si
sospetta si sia verificata dopo l’assunzione di un far-
maco. È uno strumento semplice, pratico ed econo-
mico applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a
tutti i farmaci, che consente di rilevare potenziali se-
gnali di allarme. A tal fine la qualità e la completezza
delle informazioni riportate sono fondamentali. La
qualità dell’informazione è determinata dalla con-
gruità dei dati, dalla loro completezza e dalla preci-
sione con cui sono riportati. Ogni sezione della
scheda ha una ragione di esistere e dovrebbe essere
adeguatamente compilata.

Una scheda incompleta non consente di va-
lutare il nesso di causalità tra farmaco e reazione.
Indipendentemente dall’algoritmo che verrà
usato non si può fare a meno di conoscere la re-
lazione temporale, se esistono o meno spiegazioni
alternative sia per quanto riguarda le condizioni
cliniche che per quanto riguarda l’utilizzo di altri
prodotti, e cosa ha determinato la sospensione del
farmaco ritenuto sospetto. 

È stata quindi eliminata la differenziazione in
campi obbligatori e facoltativi, prevista nel pre-
cedente modello, in quanto essa poteva portare
ad una compilazione parziale che non consentiva
di fatto la valutazione del nesso di causalità tra
farmaco e reazione.

Infine è predisposto un unico modello di
scheda per segnalare le sospette reazioni avverse a
tutti i farmaci inclusi i vaccini. I vaccini sono
infatti soggetti al doppio monitoraggio della far-
macovigilanza (come per tutti i farmaci) e della
prevenzione, con il principale obiettivo di identi-
ficare e correggere rapidamente eventuali errori
nel programma di immunizzazione al fine di ga-
rantire, in modo più efficiente e più sicuro, quel
diritto alla salute rappresentato dalle vaccinazioni.

L’adozione di un modello unico di scheda, che
tiene conto degli standard internazionali, sem-
plifica la segnalazione di reazione avversa a
vaccino, limita i possibili duplicati e velocizza le
operazioni di inserimento in banca dati essendo
previsto il suo invio al responsabile di farmacovi-
gilanza della struttura sanitaria.

Compilazione

Vengono di seguito riportate alcune moti-
vazioni relative all’esistenza dei diversi campi che
dovrebbero essere tenute in considerazione
durante la compilazione.

Paziente e data di insorgenza: i dati di
questa sezione sono importanti per l’identificazione
del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme alle
informazioni su farmaco  e reazione).

Per motivi di privacy non è possibile scrivere per
esteso il nome e cognome del paziente; sarà comunque
sufficiente riportare prima la lettera  iniziale  del nome
seguita dalla lettera iniziale del cognome. L’indi-
cazione della data di nascita, invece che dell’età,
risulta essere particolarmente importante in caso di se-
gnalazioni di reazioni avverse a vaccino: infatti, le
vaccinazioni dell’età evolutiva vengono sommini-
strate, di norma, ad età prestabilite. Le iniziali,
insieme alla data di nascita, consentono di di-
stinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in
occasione di segnalazioni di  cluster di reazioni avverse
da vaccini derivanti da una stessa struttura.

Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme
alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili
perché consentono di stabilire la correlazione tem-
porale tra assunzione del farmaco e reazione avversa.

Il campo codice della reazione va compilato dal re-
sponsabile di farmacovigilanza dopo l’avvenuto inse-
rimento della scheda in banca dati.

Reazione: la compilazione di questo campo è ov-
viamente fondamentale, oltre alla descrizione della
reazione è prevista anche la sua diagnosi ed i risultati
di eventuali accertamenti diagnostici. È opportuno che
tale descrizione avvenga nel modo più chiaro e meno
fantasioso possibile considerato che la descrizione
dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro
operatore all’atto dell’inserimento della scheda in
banca dati. Nel caso di segnalazione di reazioni
avverse a vaccini è necessario riportare anche l’orario
di insorgenza della reazione. In allegato 3 sono ri-
portati alcuni suggerimenti relativi alla descrizione
delle reazioni da vaccino e alla definizione di caso.

Nella sezione “esami di laboratorio e strumentali”
vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini della
reazione avversa, degli esami effettuati e possibilmente
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le date a cui si riferiscono. La sola citazione dell’esame
senza conoscere il risultato non è dirimente.

È importante anche precisare se la reazione è stata
trattata e come. Il segnalatore può allegare alla scheda
eventuali referti, lettere di dimissioni ospedaliera, re-
lazioni cliniche rispettando comunque la tutela della
privacy del paziente.

Gravità: l’importanza di una reazione avversa
varia anche in relazione alla sua gravità; va ricordato
che la gravità non deve essere stabilita su base sog-
gettiva per cui non hanno senso le affermazioni:
media gravità o gravità moderata, ecc. 

Una reazione è grave solo se:
• è fatale
• ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione
• ha provocato invalidità grave o permanente
• ha messo in pericolo la vita del paziente.
Sono da considerare gravi anche le anomalie con-

genite e i difetti alla nascita in neonati le cui madri
avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza.

In questo ultimo caso la scheda sarà compilata con
i dati della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere
allegata un’accurata relazione clinica che oltre ai dati
anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del
neonato e l’esito della stessa.

Esito: analogamente alla gravità è importante ri-
portare l’esito della reazione facendo attenzione alle
voci poste al di sotto dell’esito “decesso”: infatti ad
esempio le frasi “il farmaco può aver contribuito” op-
pure “ non dovuto al farmaco” sono relativi ai casi fa-
tali. Nel campo “esito” andranno riportate anche le
date di guarigione o di decesso.

Farmaco sospetto: è importante riportare il
nome commerciale del farmaco e non solo il principio
attivo, sia per consentire eventuali accertamenti legati
alla produzione dello stesso sia per consentire alle
aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di
assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza
nazionale ed internazionale previsti dalla legge.
Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del
principio attivo deve essere aggiunto il nome dell’a-
zienda. Senza questa informazione non sarà possibile
procedere all’identificazione del medicinale coinvolto. 

Deve essere indicato il dosaggio e non solo l’unità
posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad
esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg). 

In questa sezione è importante fornire anche le
informazioni relative all’eventuale miglioramento
della reazione avversa dopo la sospensione del
farmaco e quando disponibile anche il dato sulla ri-
somministrazione del farmaco (rechallenge).

Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a
vaccini è necessario riportare anche l’ora della som-

ministrazione ed  il numero di dose (I, II III o di ri-
chiamo). Inoltre vanno specificati il lotto e la data di
scadenza.

Non va tralasciata l’indicazione terapeutica per la
quale il farmaco è stato assunto: da tale indicazione po-
trebbero emergere spiegazioni alternative all’insor-
genza della reazione osservata che potrebbe essere in
realtà un aspetto della patologia trattata. Anche le in-
dicazioni vanno riportate nel modo più preciso possibile
tenendo presente la classificazione internazionale delle
malattie (ICD IX: international classification disease).

Condizioni predisponenti: la disponibilità di
queste informazioni consente di accertare la presenza o
meno di cause alternative al farmaco nel determinare
la reazione avversa. In particolare nel caso di segnala-
zione di reazioni avverse a vaccini è necessario ripor-
tare i dati anamnestici, la storia clinica e farmacologica
rilevante. È opportuno anche specificare la sede dove è
avvenuta la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola,
altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino.

Farmaci concomitanti: l’informazione di
eventuali farmaci concomitanti va acquisita soprat-
tutto in relazione alle possibili interazioni. Nell’appo-
sita sezione andrebbero riportate anche le altre possi-
bili interazioni con integratori alimentari, prodotti er-
boristici, ecc. Nel caso di segnalazione di reazioni av-
verse a vaccini è necessario riportare anche i vaccini
somministrati nelle 4 settimane precedenti alla som-
ministrazione.

Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere
chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tu-
telati, in primo luogo perché spesso c’è la necessità di
contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up ed
inoltre perché non sono accettabili schede anonime.
Qualora la fonte venga riportata come “Altro” deve
essere specificata chiaramente la tipologia di segna-
latore.

Per le reazioni gravi, tanto più se non previste
nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
(RCP) o per le quali l’esito non è conosciuto al
momento della segnalazione stessa, è opportuno
far seguire la segnalazione iniziale da un aggior-
namento sul caso.

La scheda compilata va inviata al responsabile
di farmacovigilanza della struttura sanitaria di ap-
partenenza per i successivi adempimenti ai sensi
del D.lgs. 95/2003.

Per approfondimenti sulla Farmacovigilanza si
rimanda alla lettura del volume IX di EudraLex di-
sponibile all’indirizzo:

http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/in
dex.htm

�
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EER (Experimental Event Rate)
Numero percentuale di eventi osservato nel
gruppo randomizzato al trattamento in speri-
mentazione. 

CER (Control Event Rate)
Numero percentuale di eventi osservato nel
gruppo di controllo. 

IC 95% (Intervallo di confidenza 95%)
Il concetto di base è che gli studi (RCTs, meta-
analisi) informano su un risultato valido per il
campione di pazienti preso in esame, e non per
l’intera popolazione; l’intervallo di confidenza al
95% può essere definito (con qualche impreci-
sione) come il range di valori entro cui è conte-
nuto, con una probabilità del 95%, il valore
reale, valido per l’intera popolazione di pazienti. 

➤ INDICATORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
DI EVENTI SFAVOREVOLI

ARR (Absolute Risk Reduction)
Riduzione assoluta del rischio di un evento sfa-
vorevole nei pazienti randomizzati al trattamen-
to in sperimentazione rispetto a quelli di con-
trollo. Corrisponde alla formula: [CER - EER].

NNT (Number Needed to Treat) 
Numero di pazienti che devono essere trattati
per prevenire un evento. Corrisponde alla for-
mula: [1/ARR], arrotondando per eccesso al
numero intero.

RRR (Relative Risk Reduction) 
Riduzione relativa del rischio di un evento sfa-
vorevole nei pazienti randomizzati al trattamen-
to in sperimentazione rispetto ai controlli.
Corrisponde al rapporto: [CER – EER]/CER.

OR (Odds Ratio)
Rapporto fra la probabilità di un evento nei
pazienti randomizzati al trattamento in speri-
mentazione e la probabilità nei pazienti di con-
trollo. È un altro indice di riduzione relativa del
rischio di un evento nei pazienti randomizzati al
trattamento in sperimentazione rispetto ai con-
trolli, e corrisponde alla formula:
[EER / 1 - EER] / [CER / 1 - CER]
OR è approssimativamente uguale a RRR se il

rischio di base nei controlli è basso (<10%); se il
rischio di base è alto, OR tende a valori costante-
mente più lontani dall’unità rispetto a RRR. 

Per varie ragioni, compresa la scarsa compren-
sione dei clinici, l’uso di OR dovrebbe essere
abbandonato, e difatti OR non è più riportata
nel glossario di Best Evidence (BMJ) e di ACP
Journal Club (Ann Intern Med).

➤ INDICATORI DI AUMENTO DELLA
PROBABILITÀ DI EVENTI FAVOREVOLI

ABI (Absolute Benefit Increase)
Aumento assoluto del beneficio terapeutico nei
pazienti randomizzati al trattamento sperimen-
tale rispetto ai controlli. Corrisponde alla formu-
la: [EER - CER].

NNT (Number Needed to Treat)
Numero di pazienti da trattare per ottenere un
beneficio terapeutico in un paziente.
Corrisponde alla formula: [100/ABI].

RBI (Relative Benefit Increase)
Aumento relativo del beneficio terapeutico nei
pazienti randomizzati al trattamento in speri-
mentazione rispetto ai controlli. RBI corrisponde
alla formula: [EER – CER]/CER.

➤ INDICATORI DI AUMENTO DEL RISCHIO DI
EVENTI SFAVOREVOLI

ARI (Absolute Risk Increase)
Aumento assoluto del rischio di una reazione
avversa nei pazienti che ricevono il trattamento
sperimentale rispetto ai controlli. ARI corrispon-
de alla formula: [EER – CER].

NNH (Number Needed to Harm)
Numero di pazienti che devono sottoporsi al
trattamento perché si manifesti una reazione
avversa. Corrisponde alla formula: [100/ARI]
arrotondando per eccesso al numero intero.

RRI (Relative Risk Increase)
Aumento relativo del rischio di una reazione
avversa nei pazienti che ricevono il trattamento
in sperimentazione rispetto ai controlli.
Corrisponde alla formula: [EER – CER ]/CER.

Glossario



FARMACOVIGILANZA news, 

UN NUOVO STRUMENTO NATO NELL’AMBITO DELL’INFORMAZIONE SUI FARMACI,

UTILE PER GLI OPERATORI DELLA FARMACOVIGILANZA

E SPECIFICO PER GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI AI RISCHI LEGATI

ALL’UTILIZZO DEI MEDICINALI.






