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Effetti da far notare

Di fronte all’inerzia 
dei professionisti, la nuova 
normativa Ue rafforza 
il ruolo dei pazienti 
nella segnalazione 
di reazioni indesiderate 
ai farmaci.

Chi può saperne di più, sugli ef-
fetti indesiderati di un farmaco, se 
non chi li sperimenta sulla propria 
pelle?  La nuova regolamentazio-
ne europea sulla farmacovigilanza 
- cioè l’attività di monitorare i far-
maci dopo la loro introduzione sul 
mercato - incoraggia i cittadini a se-
gnalare personalmente agli enti di 
controllo le reazioni legate all’uso 
di un farmaco. Anche le più note e 
banali: è comunque utile. 
Collaborare alla farmacovigilanza 
è un’azione importantissima; que-
sta permette infatti di conoscere 
meglio i medicinali quando, dopo 
le diverse fasi di sperimentazione 
clinica, sono utilizzati da migliaia 
di persone. Proprio in questa fase, 
infatti, possono emergere effetti 

non rilevati durante la fase speri-
mentale. Non per nulla è succes-
so, e continua a succedere, che i 
farmaci siano ritirati del mercato 
dopo l’entrata in commercio: per-
ché emergono effetti indesiderati 
gravi. Per inciso, questo fa capire 
che non è mai consigliabile un far-
maco appena uscito sul mercato, se 
non c’è un motivo (e invece, spesso, 
i medici ci propongono entusiasti  
“un farmaco nuovissimo”).
   
Raccogliere i dati
L’Agenzia italiana del farmaco 
(Aifa) ha predisposto due schede 
per la segnalazione: quella per 
i professionisti sanitari e quella 
per i cittadini (vedi il riquadro in 
basso a pag. 19). La scheda di se-

gnalazione per i cittadini è già di-
sponibile dal 2004, benché finora 
sia stata poco promossa e poco 
utilizzata. Ora, con la nuova nor-
mativa, dovrebbe essere promossa 
in misura maggiore, mentre il for-
mato elettronico rende più facili e 
veloci le segnalazioni.
Ma neanche i professionisti han-
no mai brillato. Benché la segna-
lazione spontanea in teoria sia un 
obbligo per i professionisti della 
salute (qualunque sanitario che, 
nell’esercizio della sua professione 
venga a contatto con una sospetta 
reazione avversa a un farmaco è 
tenuto a farla), in realtà le segna-
lazioni in Italia sono state sempre 
piuttosto scarse. 
Solo negli ultimi due anni si è 
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raggiunto lo standard stabilito 
dall’Organizzazione mondiale 
della sanità e solo in due regioni: 
Lombardia e Toscana.

Una rete europea
Le segnalazioni sono raccolte a li-
vello nazionale ed europeo. Se una 
segnalazione non resta isolata, ma 
si raccolgono altri casi simili, le 
autorità regolatorie possono de-
cidere di intervenire, per esempio 
raccomandando ai medici di usare 
il farmaco sospettato solo quando 
non ci sono alternative.
Se le reazioni segnalate dai pro-
fessionisti sono particolarmente 
gravi, tali da mettere in pericolo 
la vita stessa del paziente, si può 
decidere per il ritiro immediato 

del farmaco, come è già avvenuto 
molte volte (vedi il riquadro a pag. 
19 per sei casi di ritiri famosi).

Il ruolo dei cittadini
Le segnalazioni dei pazienti in 
Italia negli ultimi anni sono state 
pochissime: meno di 100 all’anno. 
Un picco di segnalazioni (1.703) è 
stato raccolto nel 2010, legato a un 
progetto promosso dalla Regione 
Veneto, che prevedeva l’interme-
diazione dei farmacisti: ai cittadini 
che entravano nelle farmacie ade-
renti al progetto veniva consegnata 
una scheda, per invitarli a segnala-
re le eventuali reazioni indeside-
rate legate al farmaco acquistato. 
Una volta terminato il progetto, le 
segnalazioni dei pazienti sono ca-

PERCHÉ I CONTROLLI NON DEVONO FINIRE MAI
NESSUN MEDICINALE È SICURO AL 100%

Lo sapevate? È stato stimato che il 5% di 
tutti gli accessi in ospedale sono dovuti 
a reazioni avverse legate ai farmaci. Per 
questo la farmacovigilanza è fondamen-
tale: è proprio la disciplina che si occupa 
di monitorare la sicurezza dei farmaci 
dopo che sono stati messi in commercio.
 
Ma allora i farmaci non sono sicuri? 
Nessun farmaco è sicuro al 100%. Tutti, 
in quanto capaci di interagire con l’or-
ganismo, possono dare reazioni avverse. 

Ma quali, tra le reazioni indesiderate, 
sono ammesse e quali no?
Prima dell’immissione in commercio, i 
farmaci sono sottoposti a una lunga fase 

di sperimentazione (dura una decina di 
anni). Se, rispetto all’azione desiderata 
del farmaco, gli effetti collaterali che 
provoca sono tollerabili, di modesta en-
tità e transitori, il farmaco supera il test 
ed entra in commercio. 

Tutti i farmaci sono trattati allo stesso 
modo, da questo punto di vista?
No, le cose sono un po’ più complesse 
di così: alcuni farmaci, per esempio gli 
antitumorali, superano il test per en-
trare in commercio anche se causano 
anemia e fanno cadere i capelli. Questi 
eff etti indesiderati sono ammissibili per 
un farmaco indispensabile per controlla-
re una grave malattia. Sarebbero invece 
intollerabili per un semplice farmaco 
antidolorifi co o per un antiallergico. Per 
un antidolorifico, per esempio, si può 
accettare che dia un po’ di nausea, ma 
non è accettabile che aumenti il rischio 
di infarto. In sostanza, nel valutare la ne-
cessità e l’utilità di un farmaco si deve 
tener conto sempre del rapporto tra be-
nefi cio e rischio: se la malattia in gioco 
è grave e il benefi cio che si può ottenere 
dal farmaco è alto, si possono accettare 
anche reazioni avverse più pesanti.

Come funziona la sperimentazione? 
Durante la fase sperimentale il farmaco 
viene testato su persone (sia sane sia 
malate) per provarne l’effi  cacia e la sicu-
rezza. I test vengono eseguiti su poche 
centinaia o al massimo qualche migliaio 
di pazienti selezionati, cioè scelti perché 
hanno determinate caratteristiche. Una 
volta entrato in commercio, invece, il 
farmaco verrà usato da migliaia, milioni 
di persone, che hanno caratteristiche di-
verse. Può quindi succedere che reazioni 
che non si erano viste durante la speri-
mentazione si manifestino quando il far-
maco è sul mercato. Qui entra in gioco la 
farmacovigilanza: che fa sì che reazioni 
non ancora conosciute vengano rilevate 
e analizzate. L’ente che se ne occupa in 
Italia è l’Agenzia italiana del farmaco, che 
dipende dal ministero della Salute.

Queste reazioni avverse sono rare?
A volte sono rare, ma non così infre-
quenti come si potrebbe pensare. Ab-
bastanza rare, comunque, per venire a 
galla solo quando a usare i farmaci sono 
molte persone. E sono proprio le persone 
che usano i farmaci ad avere un ruolo 
importante nella loro individuazione. 

>

Sul foglietto illustrativo del farmaco sono 
elencati gli eff etti indesiderati emersi durante 
la sperimentazione, raggruppati secondo
la frequenza (comuni, non comuni, rari).
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SE USI UNO DI QUESTI FARMACI
COLLABORA CON NOI

Parliamo di quattro farmaci: 
Pantoloc control, Somac con-
trol, Dosanloc e Maalox refl us-
so, tutti in compresse; sono sta-
ti lanciati da poco sul mercato e 
tutti contengono lo stesso prin-
cipio attivo, il pantoprazolo, 20 
milligrammi a compressa.
 L’anomalia, tutta italiana, è 
che il pantoprazolo in compres-
se da 20 mg è presente anche in 
altri farmaci, vendibili però solo 
dietro presentazione di ricetta 
medica (Pantecta, Pantopan, 
Pantorc, Peptazol per citarne 
solo alcuni), prescritti dal me-
dico in caso di ulcera gastrica, 
ulcera duodenale e reflusso 
gastro-esofageo. L’unica diff e-
renza è che le confezioni dei far-
maci con obbligo di prescrizione 
contengono molte più compres-
se, in genere 30 per scatola.
 È un’anomalia che non sta in 
piedi: stesso farmaco, stesso 

dosaggio, confezioni diverse e 
indicazioni diverse (ulcera con-
tro semplice bruciore di sto-
maco). Come se non bastasse, 
c’è un’altra diff erenza tra i due 
gruppi di farmaci: il prezzo. I 
farmaci da automedicazione 
costano molto di più.
 Farmaci come Pantoloc, So-
mac, Dosanloc e Maalox refl us-
so sono inutili per il bruciore di 
stomaco temporaneo: per que-
sto disturbo (oltre ad adottare 
uno stile di vita più sano) è me-
glio usare gli antiacidi ad azione 
locale (a base di magnesio o al-
luminio). In più, questi farmaci 
possono causare eff etti collate-
rali, anche se la pubblicità non 
ne parla. I più comuni sono: 
nausea, vomito, mal di pancia, 
diarrea, mal di testa, vertigine. 
Inoltre, devono essere evitati in 
gravidanza, allattamento e al di 
sotto dei 18 anni di età.
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Si pubblicizzano e si vendono senza ricetta medica farmaci 
poco adatti a curare un sintomo come il bruciore di stomaco.  

late di nuovo drasticamente. Pec-
cato, perché gli studi dimostrano 
che i pazienti contribuiscono in 
modo sostanziale alla raccolta di 
segnalazioni avverse. Segnalano 
più frequentemente dei medici,  le 
loro segnalazioni apportano bene-
fi ci e non causano inconvenienti, 

ANCHE NOI IN CAMPO
ATTRAVERSO IL NOSTRO SITO

Da anni ci siamo attivati, con l’aiuto dei cittadini, 
per raccogliere segnalazioni sugli eff etti indeside-
rati dei farmaci. Sul sito altroconsumo.it/salute 
chiediamo ai cittadini, attraverso la compilazione 
di un’apposita scheda, di comunicare la propria 
esperienza riguardo all’utilizzo di determinati far-
maci. Spesso si tratta di “sorvegliati speciali”, vale 
a dire inseriti nelle liste di monitoraggio dall’Agen-
zia italiana del farmaco (Aifa), proprio perché a 
rischio particolare di eff etti indesiderati.

´ Antinfi ammatori Coxib (dal 2005) 
Fin dalla loro uscita, abbiamo sconsigliato ai nostri 
soci di ricorrere a questi farmaci, che promette-
vano di avere un’azione antinfi ammatoria senza 
dare problemi allo stomaco. In realtà i vantaggi 
non ci risultavano suffi  cientemente provati, così 
come non ci risultavano suffi  cienti i dati sulla sicu-
rezza. Più di 1.000 le segnalazioni di eff etti avversi 
che abbiamo ricevuto. Nel 2004 il rofecoxib viene 
ritirato dal commercio.

´ Creme per la dermatite atopica (dal 2006)
Sono 566 le segnalazioni che riceviamo su Elidel 
(pimecrolimus) e Protopic (tacrolimus), farmaci 
che possono provocare eff etti avversi gravi. Elabo-
rati e inviati all’Aifa nel 2009, i dati attirano anche 
l’attenzione dell’Ema, l’Agenzia europea dei medi-
cinali, che ci invita a Londra a presentare i risultati 
del nostro progetto.
Nel giro di pochi mesi l’Ema pubblica nuove impor-
tanti informazioni destinate ai medici a proposito 
di questi farmaci, raccomandando particolare cau-
tela nella prescrizione e nell’uso. 

 ´ Isotretinoina (dal 2009) 
Un farmaco antiacne, che può avere eff etti indesi-
derati molto gravi: raccogliamo più di 300 segnala-
zioni, preesentate sia ad Aifa sia a Ema.

Grazie al nostro sito, abbiamo potuto trasmette-
re alle autorità centinaia di segnalazioni.

sono ben documentate e conten-
gono informazioni affi  dabili. Inol-
tre le segnalazioni dei pazienti 
contengono informazioni prezio-
se sulla qualità della vita, aderen-
za alla terapia e soddisfazione del 
paziente, tutti dati altrimenti di 
diffi  cile reperibilità. Poiché danno 

informazioni aggiuntive, le segna-
lazioni dei cittadini non si sostitu-
iscono, ma risultano complemen-
tari a quelle dei medici. 
Una novità importante, che 
dovrebbe incoraggiare le se-
gnalazioni, è che ora biso-
gna segnalare anche le rea-

Se ne hai usato o ne stai usando uno, raccontaci la tua 
esperienza sul nostro sito www.altroconsumo.it/farmaci

>
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“I cittadini: una fonte 
preziosa ”
Chi si accorge per primo 
delle reazioni avverse 
è chi assume il farmaco.

Perché la segnalazione diretta degli ef-
fetti indesiderati dei farmaci da parte 
dei cittadini è importante?
I cittadini sono una fonte preziosa di in-
formazioni in tema di sicurezza dei far-
maci.  Non bisogna infatti dimenticare 
che chi si accorge per primo di un’even-
tuale reazione avversa a un medicinale è 
proprio chi lo assume e, senza la sua par-
tecipazione attiva, né il farmacista né il 
medico né nessun altro operatore sanita-
rio potrebbe venire a conoscenza della re-
azione avversa. I pazienti possono segna-
lare reazioni avverse che i professionisti 
potrebbero non riportare, proprio perché 
sono loro in prima linea a sperimentare gli 
effetti indesiderati da farmaci. Diversi stu-
di sul “patient reporting” indicano come 
i pazienti possano contribuire all’identifi-
cazione e alla descrizione di nuove o diffe-
renti tipologie di reazioni avverse.

 Aifa sta programmando azioni per sti-
molare i cittadini a segnalare gli effetti 
indesiderati dei farmaci?
Uno dei principali obiettivi della nuova 
normativa di farmacovigilanza è proprio 
quello di coinvolgere maggiormente i pa-
zienti nell’attività di farmacovigilanza ed 
è in tal senso che si sta muovendo l’Aifa. 
I cittadini possono infatti segnalare diret-
tamente alle autorità competenti tramite 
la compilazione delle apposite schede 
che sono state realizzate proprio per il 
paziente stesso. Nello specifico i cittadini 
possono compilare la “scheda cartacea” o 
la “scheda elettronica (vedi box sotto ndr).

Fernanda Ferrazin, Agenzia italiana del farmacoSei casi di ritiri famosi

2010 - rosiglitazone Farmaco 
per l’obesità ritirato in tutta 
Europa perché provocava aumento 
del rischio di infarto del miocardio.

2010 - sibutramina Altro 
farmaco per l’obesità ritirato 
in tutta Europa a causa di gravi 
reazioni avverse a carico del cuore.

2008 - rimonabant Usato per 
l’obesità, ritirato in tutta Europa 
a causa degli effetti indesiderati 
psichiatrici (depressione, 
aggressività, tentativi di suicidio).

2007 - nimesulide Farmaco 
antinfiammatorio ritirato in 
Finlandia, Spagna, Irlanda e poi 
in altri Paesi europei (ma non in 
Italia, dove sono state introdotte 
limitazioni alla prescrizione) per la 
tossicità sul fegato.

2004 rofecoxib-Vioxx Farmaco 
antinfiammatorio, ritirato in tutto 
il mondo per rischio di ictus e 
infarto. Nel 2005 è ritirato per lo 
stesso motivo il valdecoxib.

2001 cerivastatina Usato per 
abbassare il colesterolo, è stato 
ritirato a causa della rabdomiolisi, 
un effetto indesiderato grave a 
carico dei muscoli.

zioni già note e indicate nel 
foglietto illustrativo e anche quel-
le legate a errori nell’uso  o abusi.  
Le norme prevedono che i citta-
dini abbiano a disposizione infor-
mazioni sulla sicurezza dei farma-
ci su portali web (per l’Italia: www.
agenziafarmaco.it). 

Nel Regno Unito un triangolo nero 
capovolto sul foglietto illustrativo segnala i 
farmaci in vendita da tenere sotto controllo 
per il rischio di effetti indesiderati gravi.

La scheda cartacea di segnalazione di 
sospetta reazione avversa può essere 
scaricata e stampata dal portale web 
dell’Aifa (www.agenziafarmaco.gov.it/
it/content/modalità-di-segnalazione-
delle-sospette-reazioni-avverse-ai-
medicinali). Questa scheda, una volta 
compilata va inviata al Responsabile di 
farmacovigilanza della propria struttura 
(Asl) di appartenenza, il cui nominati-
vo e recapiti sono reperibili sul porta-
le web dell’Aifa al seguente indirizzo: 

www.agenziafarmaco.gov.it/it/respon-
sabili.
La scheda elettronica di segnalazio-
ne di sospetta reazione avversa è 
reperibile sempre tramite il porta-
le web dell’Aifa, allo stesso indirizzo.  
Dopo la compilazione online, la scheda 
può essere salvata sul proprio Pc e può 
essere inviata per e-mail al responsabile 
di farmacovigilanza della propria strut-
tura (Asl) di appartenenza, reperibile 
sempre sul portale web dell’Aifa. 

Ecco come segnalare gli effetti indesiderati


