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GLOSSARIO

EER (Experimental Event Rate)
Numero percentuale di eventi osservato nel gruppo rando-
mizzato al trattamento in sperimentazione. 

CER (Control Event Rate)
Numero percentuale di eventi osservato nel gruppo di con-
trollo. 

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 im-
precisione) come il range di valori entro cui è contenuto,
con una probabilità del 95%, il valore reale, valido per l’in-
tera popolazione di pazienti. 

Indicatori di riduzione del rischio di eventi sfavorevoli

ARR (Absolute Risk Reduction)
Riduzione assoluta del rischio di un evento sfavorevole nei
pazienti randomizzati al trattamento in sperimentazione ri-
spetto a quelli di controllo. Corrisponde alla formula:

[CER - EER]

NNT (Number Needed to Treat)
Numero di pazienti che devono essere trattati per prevenire
un evento. Corrisponde alla formula:

[1/ARR]
arrotondando per eccesso al numero intero.

RRR (Relative Risk Reduction)
Riduzione relativa del rischio di un evento sfavorevole nei
pazienti randomizzati al trattamento in sperimentazione ri-
spetto ai controlli. Corrisponde alla formula:

[CER – EER]/CER

OR (Odds Ratio)
Rapporto fra la probabilità di un evento nei pazienti rando-
mizzati al trattamento in sperimentazione e la probabilità
nei pazienti di controllo. E’ un altro indice di riduzione rela-
tiva del rischio di un evento nei pazienti randomizzati al
trattamento in sperimentazione rispetto ai controlli, e corri-
sponde 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 costantemente più lontani dall’unità
rispetto a RRR. 

Per varie ragioni, compresa la scarsa comprensione dei cli-
nici, 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 ran-
domizzati al trattamento sperimentale rispetto ai controlli.
Corrisponde alla formula:

[EER - CER]

NNT (Number Needed to Treat)
Numero di pazienti da trattare per ottenere un beneficio te-
rapeutico in un paziente. Corrisponde alla formula:

[100 / ABI]

RBI (Relative Benefit Increase)
Aumento relativo del beneficio terapeutico nei pazienti ran-
domizzati al trattamento in sperimentazione rispetto ai con-
trolli. 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 corrisponde alla formula:

[EER – CER]

NNH (Number Needed to Harm)
Numero di pazienti che devono sottoporsi al trattamento
perchè si manifesti una reazione avversa. Corrisponde alla
formula:

[100 / ARI]

RRI (Relative Risk Increase)
Aumento relativo del rischio di una reazione avversa nei pa-
zienti che ricevono il trattamento in sperimentazione ri-
spetto ai controlli. Corrisponde alla formula:

[EER – CER ]/ CER

Eventuali incongruenze cronologiche tra il materiale citato e la data di pubblicazione del BIF sono dovute alla numerazione
in arretrato del Bollettino. Fa testo la data di chiusura in tipografia. Questo numero è stato chiuso il 18 settembre 2001.

Nel BIF 2/2001 è stato omesso per errore il nome del prof. Alessandro Tagliamonte del comitato scientifico.

La redazione si scusa.
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EDITORIALE

Contesto e obbiettivi del BIF

L’edizione attuale del Bollettino d’Informazione sui
Farmaci (BIF) ha quasi tre anni: il primo numero, dedi-
cato alle note CUF, fu pubblicato alla fine del 1998.
Numerose dichiarazioni spontanee, lettere di apprezza-
mento alla redazione e richieste di invio da chi non lo
riceve indicano che il BIF ha raggiunto un eccellente indi-
ce di gradimento.

È dunque tempo di definirne più chiaramente gli
obbiettivi e i criteri di scelta dei contenuti. 

Gli obbiettivi

Il BIF è finalizzato all’aggiornamento e alla forma-
zione continua dei medici e più in generale degli ope-
ratori sanitari. L’aggiornamento diviene sempre più
necessario per l’accelerato turnover delle conoscenze
in medicina. Negli ultimi 15-20 anni sono entrati nel-
l’uso corrente e hanno larghissimo impiego molti far-
maci nuovi: per esempio, fluorochinolonici, statine,
inibitori di pompa protonica, inibitori selettivi della
serotonina. Altri farmaci hanno subito un vero e proprio
rovesciamento di indicazioni: i beta-bloccanti, un
tempo controindicati nell’insufficienza cardiaca, sono
oggi prescritti con vantaggio in questa indicazione - sia
pure con limitazioni e cautele.

Un primo obbiettivo del BIF è dunque quello di
aggiornare tempestivamente i medici sui farmaci che
vengono autorizzati all’immissione sul mercato in Ita-
lia, e ancora più sul contesto di un loro uso razionale. 

Un obbiettivo complementare in questa direzione è
quello di contribuire a fare di uno strumento informati-
vo-regolatorio come le “note”, un’occasione per colle-
gare formalmente e permanentemente le scelte prescrit-
tive con l’epidemiologia delle popolazioni cui si rivol-
gono e con le relative implicazioni assistenziali.

Il terzo obbiettivo è di sviluppare e mantenere nei
medici una formazione metodologica necessaria alla
valutazione dell’efficacia e della sicurezza dei farmaci (e
non solo dei nuovi). In passato, i criteri di giudizio del-
l’efficacia dei farmaci erano rappresentati dai presuppo-
sti fisiopatologici e farmacologici e dall’osservazione
delle modificazioni sopravvenute tra l’inizio e la fine di
un trattamento. Questi criteri si sono dimostrati affidabi-
li nell’evidenziare benefici terapeutici importanti: per
esempio, l’efficacia dell’insulina nel coma diabetico,
della vitamina B12 nell’anemia perniciosa, della penicil-

lina nella polmonite pneumococcica. Si tratta però di
metodi poco precisi che, se applicati a farmaci di limita-
ta (ma non trascurabile) efficacia e a malattie con pro-
gnosi spontanea variabile, espongono al doppio rischio
di risultati falsi negativi (cioè di non rilevare un benefi-
cio terapeutico) e falsi positivi (cioè di attribuire a un
trattamento un’efficacia in realtà inesistente). I falsi posi-
tivi sono probabilmente più frequenti: concorrono a
determinarli la speranza di miglioramento del paziente,
l’aspettativa del medico prescrittore, e - non ultima - la
spinta promozionale dell’industria. 

Il BIF si propone dunque di migliorare la capacità
degli operatori sanitari di valutare criticamente le prove
di efficacia e sicurezza dei farmaci, privilegiando i
grandi trial randomizzati e le meta-analisi, tenendo pre-
sente peraltro da una parte che non tutti i trial e le meta-
analisi sono convincenti e generalizzabili, e dall’altra
che la conoscenza dei presupposti fisiopatologici e far-
macologici della terapia contribuisce alla credibilità
delle prove dirette di efficacia, elevando la probabilità
iniziale di beneficio terapeutico. 

Quali contenuti per un rivista di
aggiornamento/formazione

Tradizionalmente, le riviste di medicina pubblicano
articoli selezionati a partire da un materiale molto più
ampio ad esse inviato per la pubblicazione. Questo è vero
per le riviste più prestigiose -  The New England Journal
of Medicine (N Engl J Med), The Journal of the American
Medical Association (JAMA), The Lancet, The British
Medical Journal (BMJ), ecc. - mentre altre, alcune delle
quali inviate gratuitamente da aziende farmaceutiche,
pubblicano senza selezionare i contenuti, o con una sele-
zione a maglie larghe. Le riviste di quest’ultimo tipo sono
spesso veicolo di messaggi promozionali più o meno abil-
mente occultati; per essi è stato suggerito - parafrasando
un noto film - “throw it away, Sam”. Ci sono tuttavia
alcune ragioni che limitano l’utilità delle riviste di medi-
cina nella pratica professionale del medico: 

➢ la maggior parte di esse sono in inglese;
➢ la lettura degli articoli non è sempre semplice; non lo

è quella delle sperimentazioni cliniche e delle meta-
analisi, tanto più che le une e le altre non sempre sono
affidabili e generalizzabili; la terminologia usata è
poco familiare e di comprensione non immediata;
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➢ il mixing di articoli che presentano studi prelimina-
ri su un trattamento o su un procedimento diagnosti-
co con altri articoli che presentano studi conclusivi e
generalizzabili (per esempio: un trial di fase II e,
rispettivamente, una meta-analisi di più trial di fase
III). Gli articoli del primo tipo sono in realtà mes-
saggi da ricercatore a ricercatore e la loro pubblica-
zione è essenzialmente un invito a successive verifi-
che. Solo se le verifiche sono superate (e questo
spesso non avviene) i trattamenti studiati sono tra-
sferiti a un eventuale impiego clinico. C’è però il
rischio che il medico che legge un articolo non
distingua fra studi preliminari e studi conclusivi, e
applichi i primi nella propria pratica professionale; 

➢ la selezione degli articoli pubblicati fra quelli invia-
ti è guidata dall’interesse che essi rivestono per la
totalità dei lettori, in uno spettro che va dal ricerca-
tore di base al medico pratico; è comprensibile dun-
que che molti articoli non siano adatti o applicabili
direttamente alla pratica medica; 

➢ diverso è il caso di un certo numero di riviste di
recente introduzione nel panorama editoriale, come
ACP Journal Club, Evidence-Based Medicine, la
sezione POEM di Family Practice e altri. Queste
riviste di nuovo tipo (“secondary sources”) scelgo-
no, fra gli articoli pubblicati dalle grandi riviste
(quelle citate sopra: N Engl J Med, JAMA, Lancet,
BMJ, altre) quelli di più diretto interesse per la pra-
tica medica e di maggior validità metodologica, e ne
pubblicano sintesi molto efficaci e ben commentate.

Un’opzione in questo senso fa parte ormai anche
delle caratteristiche del BIF che cerca di tener presente
specificamente gli echi, gli stimoli, le controversie che
ricorrono nell’opinione pubblica italiana, medica e non. 

In una prospettiva più generale, il BIF che arriva al
tavolo di lavoro di oltre 300.000 medici e di 60.000
farmacisti può essere un efficace strumento del pro-
gramma nazionale di formazione recentemente avvia-
to dal Ministero della Salute (v. Legge 23 dicembre
1997 n. 449 art. 36, comma 14). In questa direzione il
Comitato di redazione del BIF ha già avuto un incon-
tro con componenti della Commissione ministeriale
per la formazione, nella prospettiva di una collabora-
zione futura.

Il BIF si configura così complessivamente come
uno dei poli informativi necessari in un paese per
favorire una cultura capace di critica e di autonomia.
È noto che in tutto il mondo il settore farmaci è stato,
e continua ad essere, largamente dominato dalla pro-
mozione aziendale; il BIF ha l’obbiettivo di fornire
una presentazione indipendente dei vantaggi, dei
rischi e dei limiti dei nuovi farmaci, e di contribuire
alla formazione degli operatori sanitari in quest’area
così critica per la salute. �

1. Haynes B et al. Getting research findings into practice: bar-
riers and bridges to evidence-based clinical practice (4th
article of a series of 8). BMJ 1998;317:273-8. 
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L’errore in medicina 
Frequenza, meccanismi e prospettive di prevenzione

Secondo la concezione tradizionale, i medici, non-
ché i farmacisti e gli infermieri, non devono fare errori;
l’errore medico è giudicato una colpa individuale ed è
soggetto a biasimo. Negli ultimi anni lo sviluppo delle
idee sull’errore in medicina, riflesso in molti articoli,
editoriali e libri, ha modificato questa concezione. L’er-
rore medico viene considerato oggi l’evento conclusivo
di una catena di fattori, nella quale il contributo dell’in-
dividuo che l’ha effettivamente commesso è l’anello
finale e non necessariamente il maggior responsabile.
Questa concezione favorisce un approccio più raziona-
le alle strategie di prevenzione dell’errore, che come i
suoi fattori determinanti, devono essere pluridireziona-
li. È sembrato pertanto utile e tempestivo presentarne
un quadro generale agli operatori sanitari italiani.

1. L’errore in medicina: frequenza e conseguenze

Si definisce “errore medico” un’omissione di inter-
vento, o un intervento inappropriato, a cui consegue un
evento avverso clinicamente significativo. Rientra
nella definizione il concetto che non tutti gli eventi
avversi sono dovuti ad errori, ma solo quelli evitabili.
La stima della frequenza degli errori è difficile: uno
degli ostacoli maggiori è il timore di conseguenze
amministrative o medico-legali, che spinge chi ha com-
messo un errore a negarlo e comunque a non comuni-
carlo; inoltre, non sempre è facile stabilire se un even-
to avverso sarebbe stato evitabile (e dunque dovuto a
errore) oppure no. Le stime disponibili, basate sull’in-
cidenza degli eventi avversi evitabili evidenziata da
studi prospettivi o retrospettivi su cartelle cliniche (car-
tacee o elettroniche), devono essere considerate
approssimate, potendo essere soggette a bias per difet-
to (perché molti errori possono non essere svelati) o per
eccesso (perché eventi avversi giudicati evitabili pote-
vano invece non essere tali) (1). Gli studi maggiori per
dimensioni e per accuratezza metodologica provengo-
no dagli USA e dall’Australia; gli studi statunitensi
sono due. Nel primo, condotto nel 1984 su 30.121
pazienti ricoverati in 51 ospedali di New York, l’inci-
denza di eventi avversi iatrogeni era del 3,7%, di cui il
69% evitabili e il 13% ad esito letale (2,3); nell’ altro,
condotto in Colorado e Utah su 15.000 pazienti, l’inci-
denza di eventi avversi evitabili era del 2,9% negli
anziani (65 anni o più), di cui 2,96% fatali, e
dell’1,58% nei non anziani, di cui l’1,94% fatali (4). I
dati americani, estrapolati dai 33,6 milioni di ricoveri
ospedalieri annui negli USA hanno condotto alla stima
di una mortalità annua compresa fra 44.000 e 98.000

decessi (5), e hanno indotto l’allora Presidente Clinton
a chiedere alle Agenzie Sanitarie Federali un progetto
che dimezzi l’incidenza di errore medico entro 5 anni
(6,7). Dati non lontani da quelli USA provengono dal-
l’Australia (8% di eventi avversi potenzialmente evita-
bili in 14.179 pazienti) (3) e dall’Inghilterra (10,8%
eventi avversi su 1.014 pazienti ospedalizzati nel 1999,
circa metà dei quali evitabili) (8). Infine, una meta-ana-
lisi di 39 studi prospettivi sull’incidenza di reazioni
avverse in pazienti ospedalizzati negli USA (9) ha
riportato un’incidenza del 6,7%; in 8 studi le reazioni
avverse erano distinte in reazioni di tipo A (prevedibili,
dose dipendenti e quindi evitabili) e di tipo B (non pre-
vedibili e quindi non evitabili); le prime erano il 76%.
Secondo questo studio, la stima di reazioni avverse
estrapolata dall’intera popolazione ospedaliera USA
per il 1994 risultava pari a 2.216.000, con 106.000
morti. Poiché negli studi “meta-analizzati” non c’erano
dati sulla mortalità distinta per reazioni avverse di tipo
A e B, non è possibile dedurre l’incidenza di morti evi-
tabili e pertanto dovute a errori. 

Meno numerosi sono gli studi che stimano la fre-
quenza degli errori medici nella pratica extraospedalie-
ra, generalmente basati sull’incidenza di reazioni
avverse evitabili a farmaci. Le cifre variano fra l’1 e il
3% (3). In uno studio recente, 394 pazienti ambulato-
riali di un campione random di 2.248 pazienti (18%)
riportarono di aver avuto “complicazioni da farmaci” di
cui il 13% ritenute evitabili (10). 

Mancano dati di mortalità; il numero di ricoveri
ospedalieri dovuti a errori è molto variabile (dal 5 al
36% dei ricoveri). Di tutti i ricoveri in unità di terapia
intensiva quelli dovuti a errori rappresentano circa l’11-
13% (3).

2. Errori di diagnosi ed errori in terapia

Gli studi sull’errore in medicina si concentrano pre-
valentemente sugli eventi avversi consecutivi a tratta-
menti inappropriati o sull’omissione di interventi
necessari; si tratta cioè di errori terapeutici. Gli errori di
diagnosi conducono a eventi avversi in modo indiretto,
per conseguenti interventi terapeutici sbagliati o per
omissione o ritardo di interventi necessari; sono per-
tanto più difficili da evidenziare e i dati relativi sono
più scarsi. Le informazioni sulla frequenza degli errori
diagnostici provengono da studi di confronto clinico-
autoptici, e sono pertanto applicabili a patologia poten-
zialmente fatale. 

EDITORIALE
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In due studi relativamente recenti su casistiche
autoptiche random, la prevalenza di diagnosi mancate
o sbagliate in vita e riscontrate all’autopsia era fra il
20% (11) e il 14% (12); in circa la metà dei casi, se la
diagnosi fosse stata posta in vita, un trattamento appro-
priato avrebbe presumibilmente migliorato la probabi-
lità di sopravvivenza. Risultati opposti dava l’analisi
della frequenza di errori nel tempo: la frequenza di
errori non si era modificata dal 1959 al 1989 nel primo
studio (11), peraltro con un fattore di errore notevole
dovuto alla riduzione delle autopsie (dall’82% al 36%
delle morti in ospedale); si era significativamente ridot-
ta dal 1972 al 1992 nel secondo studio, nel quale il
numero di autopsie si manteneva costante, attorno al
90% (12). 

In una serie di errori medici riportati in uno studio
inglese (13), 10 errori su 14 si verificavano nel proces-
so diagnostico (diagnosi sbagliate, o tardive e, in due
casi, complicanze di procedimenti invasivi eseguite da
inesperti); quattro erano dovuti a trattamenti. Com’è
ovvio, gli errori diagnostici si traducevano in decisioni
terapeutiche irreparabilmente tardive, in omissioni o in
trattamenti inappropriati. 

Da gennaio 2001 Lancet pubblica una serie di brevi
sintesi di casi clinici in cui si è verificato un errore; in
ognuna di queste sintesi un medico racconta uno o più
errori commessi durante la vita professionale. La serie
è stata introdotta da un editoriale del Direttore del gior-
nale (14); finora, in dodici articoli sono stati raccontati
circa 20 errori, fra i quali prevalgono gli errori di dia-
gnosi e disastri terapeutici ad essi dovuti. 

In conclusione, gli errori diagnostici sembrano non
meno frequenti di quelli terapeutici, anche se è poi la
decisione terapeutica conseguente all’errore diagnosti-
co la causa ultima dell’evento avverso. 

3. L’errore in medicina: cause remote, cause imme-
diate e insufficienza dei controlli

L’idea tradizionale che l’errore è dovuto alla colpa
individuale di chi lo commette genera due effetti nega-
tivi. Primo, chi commette un errore tende a nasconder-
lo, e non certo a dichiararlo spontaneamente; secondo,
nella prevenzione degli errori si ignora la corresponsa-
bilità, spesso preminente, delle cause remote. Per esem-
pio, in uno degli articoli della serie Uses of error il
mancato soccorso a un paziente con arresto cardiaco
fatale fu dovuto alla porta chiusa a chiave di un’ala del-
l’ospedale (15). 

Nella concezione attuale - derivata in parte dall’ana-
lisi di aree ad alta complessità e ad alto rischio, come i
viaggi aerei - si distinguono tre livelli causali degli
errori medici (v. anche Figura 1):

• cause remote (latent errors; errors waiting to hap-
pen; v. anche Box 1); 

• cause immediate, dovute all’errore del singolo ope-
ratore (active errors, at the sharp end, cioè all’inter-
faccia paziente – operatore medico; v. anche Box 2); 

• insufficienza o fallimento dei meccanismi che avreb-
bero dovuto impedire le conseguenze negative del-
l’errore (per es. mancata supervisione di un esperto
durante una procedura tecnica eseguita da un novi-
zio; mancato controllo di una prescrizione; ecc). 

I controlli destinati a impedire le conseguenze degli
errori, per esempio quelli operanti nella medicina di
emergenza e in anestesiologia, consistono in sistemi di
monitoraggio di parametri vitali, eventualmente com-
promessi da interventi terapeutici inappropriati e, più
generalmente, in programmi di supervisione di prescri-
zioni terapeutiche ospedaliere.

Carenza o
cattivo uso
di risorse.

Cattiva
organizzazione
dei servizi.

Da BMJ Publ  Group 1995:31-54, modificato  (16)

 •  Sovraccarico
   di lavoro.

 •   Deficit di:
- supervisione
- comunicazione
- tecnologia
- conoscenza
- abilità tecnica

• Omissioni.
• Errori (slips,
 failures).

• Difetti
cognitivi.

• Violazioni.

Eventi

avversi.

Incidenti.

Cause remote Condizioni 
di lavoro

Cause
immediate

Meccanismi
di controllo

Figura 1. Patogenesi dell’errore in medicina 



EDITORIALE

BIF Mag-Giu 2001 - N. 3 101

4. Si possono evitare gli errori?

Le strategie per evitare gli errori dovrebbero tendere
a eliminare o prevenire le cause remote, a migliorare le
prestazioni degli operatori sanitari a contatto con i

pazienti e a predisporre barriere che intercettino gli
effetti avversi degli errori.

Come nella genesi degli errori si associano più livel-
li causali, così le strategie di prevenzione largamente si
sovrappongono. 

Cause remote di errore in medicina

1. Carico di lavoro eccessivo

2. Supervisione inadeguata

3. Struttura edilizia dell’ambiente di lavoro o tecnologie inadeguate 

4. Comunicazione inadeguata fra operatori

5 Competenza o esperienza inadeguate

6. Ambiente di lavoro stressante

7. Recente e rapida modificazione dell’organizzazione di lavoro

8. Obbiettivi in conflitto (per esempio, tra limiti economici dell’assistenza ed esigenze cliniche)

Da BMJ 1998;316:1154-7 (18)

BOX 1

BOX 2

Cause immediate di errore in medicina dovute all’operatore

1. Omissione di un intervento necessario

2. Errori per scarsa attenzione, negligenza 

3. Violazioni di un procedimento diagnostico o terapeutico appropriato

4. Inesperienza in una procedura diagnostica o terapeutica invasiva definita

5. Difetto di conoscenza: 
a. p. es., di un nuovo trattamento di documentata efficacia, o dei rischi di effetti avversi di un trattamento in

un particolare paziente
b. p. es., della manifestazione clinica di una malattia 

6. Insufficiente competenza clinica: il medico non è sufficientemente competente nell’acquisire dati del pazien-
te (storia, esame fisico, indicazione e interpretazione di esami di laboratorio/imaging)

7. Insufficiente capacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite

8. Prescrizione:
a. ricetta illeggibile 
b. spiegazioni insufficienti Æ compliance insufficiente
c. il medico di medicina generale non coordina le prescrizioni di vari specialisti e non considera le possibili

interazioni positive o negative

Da BMJ Publ Group 1995:31-54, sintesi (16) e da BMJ 1998;316:1154-7 (18)
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Un primo fattore sarebbe la conoscenza degli errori
più frequenti e gravi, in ospedale o nella medicina di
base, che consentirebbe di selezionare strategie mirate
di prevenzione. La raccomandazione di riportare i pro-
pri errori si trova in molta letteratura recente (6,19-24).
E in effetti, alcune organizzazioni sanitarie come la
Veteran’s Administration Hospital System di New York
e alcuni Ospedali hanno elaborato sistemi per incorag-
giare i propri operatori a riportare in anonimo i loro
errori  (6,23). L’ostacolo alla dichiarazione degli errori
è il timore di provvedimenti punitivi o di conseguenze
medico-legali; sarebbe dunque necessario un sistema
che consentisse di mantenerle confidenziali, come
attualmente accade, per esempio, per gli errori del per-
sonale delle Compagnie Aeree, della NASA, dell’indu-
stria nucleare (2). 

La prevenzione delle cause remote degli errori medi-
ci richiede interventi a livello politico e organizzativo a
monte degli operatori sanitari a diretto contatto con i
pazienti (v. la richiesta di un programma per dimezzare
l’incidenza dell’errore medico nei prossimi cinque
anni, avanzata dall’ex presidente degli Stati Uniti, Bill
Clinton, alle Agenzie Sanitarie Federali). Essa richiede
risorse economiche per l’adeguamento degli ambienti e
della tecnologia, un’organizzazione efficiente di
appuntamenti, liste d’attesa, coordinamento fra territo-
rio e ospedali. Richiede infine che si realizzi un sistema
efficiente di educazione continua e di aggiornamento,
che in Italia potrebbe realizzarsi grazie ai programmi
del Ministero della Salute attualmente in via di svilup-

po. Un forte stimolo all’aggiornamento e alla valuta-
zione della validità delle indicazioni terapeutiche pro-
viene dalla Evidence-based Medicine (EBM) (25) (in
versione italiana, “Medicina basata sulle Prove di Effi-
cacia”) (26). Esistono però tre limiti maggiori all’appli-
cazione pratica di EBM: primo, molta della letteratura
medica raccomandata da EBM è in inglese; secondo,
quasi tutte le riviste mediche consentono l’accesso
informatico agli articoli in extenso solo agli abbonati, e
rendono disponibili riassunti insufficienti a valutare gli
studi; terzo, molti medici non sono in grado di valutare
la validità e soprattutto l’applicabilità di uno studio
terapeutico (un trial randomizzato, una meta-analisi). 

Alcune indicazioni per prevenire le cause di errori
immediati ad opera degli operatori (sharp end errors)
riguardano errori molto comuni, per esempio l’abitudi-
ne di scrivere le prescrizioni con grafia illeggibile (è
stato riportato il caso di un farmacista che interpretan-
do erroneamente la ricetta di un medico, scritta con gra-
fia illeggibile, ha dato a un paziente un farmaco diver-
so da quello in realtà prescritto, con esito fatale: medi-
co e farmacista sono stati condannati a una pesantissi-
ma ammenda finanziaria) (27, v. anche BIF 2000;1:46).
Molto frequente è anche l’insufficienza delle spiega-
zioni date ai pazienti sulle modalità di assunzione delle
terapie, sulla necessità di fare attenzione a possibili
indizi iniziali di eventi avversi, sui controlli da esegui-
re, ecc. Infine, nella medicina attuale, fortemente fram-
mentata in specialità diverse, è frequente il caso di
pazienti che ricevono prescrizioni da specialisti diver-

Considerazioni conclusive

1. Gli errori medici sono relativamente frequenti e possono produrre eventi avversi talora fatali. Negli Stati Uniti
è stato stimato che fra 44.000 e 98.000 decessi per anno siano dovuti a errori medici.

2. La genesi degli errori medici è complessa e non si esaurisce nell’intervento (o nell’omissione di intervento) del-
l’operatore direttamente responsabile. Concorrono difetti organizzativi, carenze strutturali e di attrezzature,
carico di lavoro eccessivo o maldistribuito, mancata supervisione, cattiva comunicazione fra operatori e altri fat-
tori. Anche i difetti di competenza clinica e di esperienza dei singoli operatori derivano in parte da errori a
monte, quali la mancanza di programmi di educazione continua e il cattivo coordinamento fra operatori esperti
e novizi. 

3. Le strategie di prevenzione devono essere pluridirezionali. È stata sottolineata recentemente l’importanza di una
migliore conoscenza della tipologia degli errori medici, per ottenere la quale sarebbe necessario istituire siste-
mi che consentano ai medici di riportare i propri errori in anonimo e con la garanzia della riservatezza. La pre-
venzione delle cause remote degli errori medici richiede impegno politico e programmi specifici dei livelli sani-
tari a monte dei singoli operatori a diretto contatto con i pazienti (at the sharp end). 

4. Errori comuni agli operatori at the sharp end del sistema sanitario potrebbero essere evitati con accorgimenti e
attenzioni assai semplici – per esempio scrivere le ricette con grafia leggibile, stare attenti al politrattamento di
pazienti seguiti da più specialisti, informare i pazienti comprensibilmente e adeguatamente.

5. Sono stati introdotti, per ora solo in singole strutture sanitarie, sistemi computerizzati di prescrizione medica,
che potrebbero ovviare a molti degli inconvenienti della prescrizione, contribuendo a prevenire gli errori ad essa
correlati. È ipotizzabile che tali sistemi saranno perfezionati e semplificati al punto da poter essere più diffusa-
mente impiegati nella pratica.
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si; ne derivano errori dovuti al fatto che i farmaci pre-
scritti possono essere più o meno soggetti a interazioni
sfavorevoli, e che il medico curante – a volte in sogge-
zione davanti alla prescrizione specialistica – non sot-
topone a riesame le liste dei farmaci prescritti. 

Non c’è nulla di nuovo in queste indicazioni. La pro-
spettiva di sostituire le prescrizioni scritte manualmen-
te con prescrizioni informatizzate può ovviare a molti
inconvenienti delle prescrizioni, eliminando alla base
problemi di grafie illeggibili; usando software specifi-
ci, i sistemi computerizzati possono segnalare le possi-
bili interazioni negative, la compatibilità fra le caratte-
ristiche cliniche del paziente e i farmaci prescritti, i
possibili eventi avversi e le esigenze di monitoraggio
(28,29). In breve, possono funzionare come sistemi di
controllo che bloccano errori di prescrizione prima che
essi producano eventi avversi. Esistono numerosi
esempi di sistemi computerizzati, la cui applicazione
concreta ha realmente ridotto l’incidenza di errori evi-
tabili (30-33) ed è prevedibile che questi sistemi si dif-
fondano fino a sostituirsi, in tempi brevi, alle prescri-
zioni scritte a penna. �
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AGGIORNAMENTI

1. Premessa

A partire dalla prima direttiva del 1965, i criteri e le
procedure di autorizzazione all’immissione in commer-
cio dei medicinali sono state oggetto di un vasto lavoro
di armonizzazione nell’ambito dell’Unione Europea. 

L’attività legislativa delle Istituzioni Comunitarie ha
avuto come obiettivo, da un lato, quello di sottoporre l’im-
missione in commercio dei farmaci a precisi regimi di
controllo pubblico e, dall’altro, favorire la libera circola-
zione dei medicinali in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Attraverso un lungo e complesso iter, che ha richie-
sto ampie consultazioni tra i vari stati membri, nel 1993
sono state definite le basi giuridiche di un nuovo siste-
ma comunitario di autorizzazione delle specialità medi-
cinali (1,2). I punti cardine di tale sistema prevedono:

- l’istituzione di una struttura centralizzata per la valu-
tazione dei medicinali (The European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products - EMEA) costitui-
tasi nel 1995 con sede a Londra;

- l’adozione di due nuove modalità di autorizzazione
comunitarie: la procedura centralizzata e quella di
mutuo riconoscimento;

- la previsione di un valore vincolante e coercitivo delle
decisioni prese a livello comunitario.

Con le modifiche introdotte nel 1993, quindi, accan-
to all’autorizzazione nazionale - su cui per lungo tempo
ha ruotato l’intero complesso giuridico della circola-
zione dei medicinali - ha acquistato un valore crescen-
te l’autorizzazione comunitaria.

In attuazione del principio del mercato unico - che
non poteva non interessare anche il settore farmaceuti-
co - il nuovo sistema comunitario ha segnato una svol-
ta rispetto al passato sia per le aziende farmaceutiche
sia per i cittadini.

Alle aziende viene, infatti, consentito l’accesso
simultaneo ed immediato in tutti i paesi dell’Unione
Europea mentre ai cittadini è garantita la disponibilità
di medicinali più avanzati in tempi rapidi, indipenden-
temente dalla nazionalità.

2. Le procedure comunitarie

2.1. Procedura centralizzata
È stata introdotta con lo scopo di arrivare ad un’uni-

ca autorizzazione comunitaria, fondata su un’unica

valutazione scientificamente accreditata. Prevede che il
Comitato per le Specialità medicinali presso l’EMEA
(Committee for Proprietary Medicinal Products -
CPMP) emani un giudizio vincolante prima dell’auto-
rizzazione all’immissione in commercio di un determi-
nato farmaco.

La procedura si avvia con la presentazione delle
domande di autorizzazione, corredate dalla relativa
documentazione, direttamente all’Agenzia; questa
provvede affinché il parere del CPMP sia emanato
entro 210 giorni  dalla ricezione della domanda
stessa.

Il parere, insieme alla relazione di valutazione del
prodotto ed al set d’informazione comprendente rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto, foglietto illu-
strativo ed etichette, viene poi trasmesso agli stati
membri, al richiedente e alla Commissione per essere
convertito, entro 90 giorni, in un’autorizzazione all’im-
missione in commercio valida per tutti i paesi dell’U-
nione Europea.

Nel caso in cui il parere del CPMP sia negativo, se ne
dà comunicazione al richiedente, il quale può, entro 15
giorni dalla ricezione del parere, comunicare all’Agen-
zia l’intenzione di fare ricorso e, entro 60 giorni, pre-
sentare il ricorso stesso.

Nei successivi 60 giorni il CPMP esprime il parere
definitivo che verrà poi inviato agli stati membri, alla
Commissione e al richiedente.

La procedura prosegue davanti alla Commissione
che, entro 30 giorni dalla ricezione del parere, elabora
un’ipotesi decisionale che viene trasmessa agli stati
membri e al richiedente. Qualora, eccezionalmente, il
progetto di decisione si discosti dal parere dell’Agen-
zia, la Commissione è tenuta ad allegare dettagliate e
precise motivazioni. Il progetto delle misure da adotta-
re viene altresì trasmesso al Comitato permanente per
le specialità medicinali (organo che assiste la Commis-
sione nell’attuazione della procedura) che formula un
parere sulla base del quale viene poi assunta la decisio-
ne finale. 

Il giudizio finale, definito tramite l’iter appena
descritto, deve essere rispettato in tutti i paesi dell’UE;
ne consegue che l’autorizzazione all’immissione in
commercio è valida in tutti i paesi della Comunità. I far-
maci autorizzati sono iscritti nel registro comunitario
dei medicinali e viene loro assegnato un numero che
deve apparire sull’imballaggio.
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Analogamente, in caso di parere negativo, nessun
paese potrà emanare un’autorizzazione nazionale per la
specialità medicinale interessata.

Al termine della fase di autorizzazione, quando la
Commissione ha già formulato la propria decisione, l’E-
MEA rende pubblica la relazione di valutazione sul
medicinale in oggetto (European Public Assessment
Report - EPAR, il quale viene riportato per esteso sul sito
internet http://www.emea.eu.int), previa esclusione di
tutte le informazioni riservate o di natura commerciale.

L’autorizzazione centralizzata è obbligatoria per i
medicinali biotecnologici (parte A dell’Allegato al
regolamento 2309/93 CEE - v. Box 1) e facoltativa per
i farmaci innovativi (parte B dell’Allegato stesso - v.
Box 1); essa è valida cinque anni ed è rinnovabile di
quinquennio in quinquennio su domanda del titolare da
presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza. 

Questo tipo di autorizzazione, essendo basata su una
valutazione centralizzata e unica e su comportamenti

decisionali accreditati ed uniformi, si configura come
una sorta di garanzia di sicurezza, efficacia e qualità del
medicinale.

Si è così diffusa l’opinione che i medicinali autoriz-
zati dall’EMEA siano sempre caratterizzati da un ele-
vato valore innovativo. Val la pena precisare, però, che
talvolta l’innovatività riguarda soltanto il processo pro-
duttivo e non un reale ampliamento delle alternative
terapeutiche.

Esiste inoltre una tendenza ad assimilare i concetti di
farmaco nuovo e di farmaco innovativo, che sono inve-
ce profondamente diversi: un nuovo farmaco (una
nuova entità chimica) non necessariamente è anche
innovativo, poiché l’innovatività non si misura sul piano
della struttura chimica bensì sul piano clinico e tenendo
conto del reale peso del farmaco rispetto all’esistente.

È pertanto necessario ed auspicabile che si giunga ad
una definizione comune di innovatività, fondata su cri-
teri condivisi da tutti gli stati membri: si potrebbe così

Allegato al Regolamento 2309/93 CEE 

Parte A

• Medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici:
- tecnologie da DNA ricombinante;
- espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli euca-

rioti comprese cellule trasformate di mammiferi;
- metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali.

• Medicinali veterinari, compresi quelli non derivati da procedimenti biotecnologici, destinati principalmente ad
essere utilizzati come stimolatori per migliorare la crescita o la produttività degli animali trattati.

Parte B

• Medicinali derivati da altri procedimenti biotecnologici che, a parere dell’Agenzia, costituiscono un’importan-
te innovazione.

• Medicinali somministrati con nuovi sistemi che, a parere dell'Agenzia, costituiscono un'importante innovazio-
ne.

• Medicinali contenenti un'indicazione completamente nuova che, a parere dell'Agenzia, è di rilevante interesse
terapeutico.

• Medicinali a base di radioisotopi che, a parere dell'Agenzia, sono di rilevante interesse terapeutico. 
• Nuovi medicinali derivati dal sangue umano o dal plasma umano.
• Medicinali la cui produzione si avvale di procedimenti che, a parere dell'Agenzia, segnano un importante pro-

gresso tecnico, quali l'elettroforesi bidimensionale in condizioni di microgravità.
• Medicinali destinati ad essere somministrati alle persone, contenenti nuove sostanze attive la cui utilizzazione

in una specialità medicinale per uso umano non era autorizzata in nessuno stato membro alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.

• Medicinali veterinari che contengono una nuova sostanza attiva la cui utilizzazione per gli animali non era auto-
rizzata da nessuno stato membro alla data di entrata in vigore del presente regolamento1.  

1 Punto modificato dal Regolamento 649/98 CE, art. 1.

BOX 1
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limitare l’elevato rischio di discrezionalità che, soprat-
tutto per i farmaci di cui alla parte B dell’Allegato, è
attualmente presente.

2.2. Procedura di mutuo riconoscimento
A differenza della precedente, è una procedura

decentralizzata, che non coinvolge necessariamente
tutti i paesi dell’UE, ma si basa sul principio del mutuo
riconoscimento di un’autorizzazione nazionale da parte
degli altri stati membri.

Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio che intende presentare domanda di riconoscimen-
to anche in altri stati membri, chiede preliminarmente al
primo stato che ha rilasciato l’autorizzazione (Reference
Member State) di stendere una relazione di valutazione
sul farmaco in oggetto, che viene inviata - insieme alla
domanda - a tutti gli stati membri interessati. 

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, gli
stati membri coinvolti, dopo un’attenta valutazione,
decidono sul riconoscimento dell’autorizzazione rila-
sciata dal primo stato. 

In caso di decisione positiva, il riconoscimento viene
comunicato a tutti gli stati membri interessati, al Refe-
rence Member State e al richiedente. Nel caso in cui,
invece, uno o più stati membri, avendo rilevato possi-
bili rischi per la sanità pubblica, non intendano proce-
dere al riconoscimento e se nel frattempo il richiedente
non ha provveduto a ritirare la domanda, viene attivata

la cosiddetta procedura di “arbitrato”. In questo modo
l’intera questione viene deferita al CPMP e la procedu-
ra prosegue come una centralizzata, da completarsi
però in 90 giorni.

La decisione finale del CPMP deve essere recepita
da tutti gli stati interessati; in particolare, un eventuale
parere finale negativo deve essere rispettato anche dal
primo stato che ha rilasciato l’autorizzazione, con la
conseguenza che eventuali autorizzazioni già concesse
per quel dato farmaco in uno o più stati dell’UE devo-
no essere revocate.

La procedura di mutuo riconoscimento, a differenza
di quella centralizzata, riguarda solitamente i farmaci
tradizionali, con indicazioni terapeutiche e profili di
sicurezza in parte sovrapponibili a quelli già commer-
cializzati.

Infine, è opportuno sottolineare che il carattere vin-
colante delle procedure autorizzative comunitarie si
limita alla registrazione del farmaco e non riguarda la
rimborsabilità che rimane materia di competenza delle
singole autorità regolatorie nazionali (in Italia tale fun-
zione è attribuita alla Commissione Unica del Farma-
co). �

1. Direttiva 93/99/CEE; GU n. L 214 del 24/08/1993.
2. Regolamento CEE n. 2309/93; GU n. L 214 del

24/08/1993. 
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Discutere delle note CUF con la stessa CUF, è ora
una possibilità reale. Il Ministero della Salute, infatti,
ha attivato sul proprio sito web (www.sanita.it/farmaci)
un nuovo servizio che costituisce un canale di comuni-
cazione diretta con i medici. Si tratta di un forum e di
una lista di discussione, quindi di due strumenti pensa-
ti per favorire l’approfondimento e lo scambio di idee.
L’accesso è aperto a tutti i medici e ai farmacisti, attra-
verso una semplice procedura di iscrizione. 

Il forum, raggiungibile da chiunque si colleghi al
sito, avrà, soprattutto, la funzione di una bacheca vir-
tuale, dove verrà data la massima visibilità agli inter-
venti di maggior interesse generale. 

La lista di discussione vera e propria (ed è qui, forse,
l’elemento più innovativo dell’iniziativa) è invece uno
spazio di comunicazione pensato per favorire lo scam-
bio di idee “alla pari” tra tutti i partecipanti. Iscriversi
alla lista sarà come entrare a far parte di un dibattito
allargato, in cui sarà possibile esprimere dubbi, criti-
che, proposte (ma anche sfoghi, lamentele, aneddoti,
incidenti), rivolgendosi in primo luogo ad altri medici.
Insomma, qualcosa di molto simile alla “piazza telema-
tica” o agli incontri tra colleghi, con la consapevolezza,
però, che gli argomenti di maggiore rilevanza generale
potranno essere sottoposti agli esperti della CUF, dai
quali si potranno ottenere risposte e precisazioni. Il
canale di comunicazione creato attraverso forum e lista
di discussione, infatti, sarà percorribile nelle due dire-
zioni: dai medici e farmacisti verso la CUF e viceversa,
consolidando quel nuovo atteggiamento di coinvolgi-
mento degli operatori nelle decisioni del Ministero che
si è andato affermando in tempi recenti. 

Già in occasione dell’ultima revisione delle note, per
esempio, la CUF  ha proceduto a incontri preliminari e
conclusivi con  le organizzazioni professionali più rap-
presentative, in primo luogo quelle della medicina
generale. Ha sentito, inoltre, l’Agenzia per i servizi
sanitari regionali e Farmindustria. Questa procedura,
che ha segnato un’importante novità rispetto al passato,
non esaurisce tuttavia la necessità che la base dei medi-
ci di famiglia sia direttamente coinvolta in un dialogo
che dovrebbe essere permanente. La medicina generale
ha espresso in diverse occasioni critiche costruttive su
aspetti specifici delle note, ma non ha mai avuto a dispo-
sizione un canale di comunicazione immediato per far
pervenire agli esperti della CUF il frutto della propria
esperienza di applicazione sul campo delle note. Ora,
l’iniziativa del Ministero della Salute si propone di col-
mare questa lacuna.

Raccogliere e rispondere alle osservazioni e ai sug-
gerimenti che derivano dalla pratica clinica significa,
infatti, raggiungere due importanti risultati: ridurre le
incomprensioni, i contrasti e l’insofferenza che in alcu-
ni momenti si sono andati accumulando attorno alle
note e, soprattutto, non disperdere un patrimonio di
esperienza applicativa di valore inestimabile, al fine di
correggere errori e imperfezioni e tendere alla massima
efficacia del sistema.

Il canale di comunicazione, creato attraverso il
forum e la lista di discussione, non ha come unico
interlocutore il medico di medicina generale. Si esten-
de obbligatoriamente anche allo specialista. Lo spe-
cialista, anzi, è uno dei protagonisti dell’uso sistema-
tico delle note che con maggior forza si vorrebbe
riuscire a coinvolgere. Le prescrizioni degli speciali-
sti, infatti, si sono rivelate negli ultimi anni un punto
di attrito, dal momento che spesso non tengono conto
delle limitazioni espresse nelle note. Il paziente può
quindi trovarsi in una situazione di contrasto fra medi-
ci, con evidente e comprensibile disagio. Obbiettivo
strategico è quindi quello di ottenere che tutti i medi-
ci delle strutture appartenenti o convenzionate col ser-
vizio sanitario nazionale divengano consapevoli della
necessità di conoscere e applicare le note, nell’inte-
resse del paziente stesso.

Il farmacista è un altro professionista che si trova
sulla cerniera tra il paziente, che si aspetta una presta-
zione farmacologica, e il sistema sanitario che impone
regole di appropriatezza. È opportuno dunque che fac-
cia confluire anche la sua esperienza professionale in
un dialogo proficuo con gli altri operatori.

L’ultima revisione delle note ha valorizzato come
mai in passato il contesto scientifico e culturale in cui
vengono operate le scelte della CUF. Consentire il
confronto con il dibatto scientifico nazionale e inter-
nazionale è, dunque, un altro importante obiettivo
della comunicazione su questo tema. Per questo, sulle
nuove pagine web dedicate alle note, gli utenti trove-
ranno non solo i link agli articoli di letteratura scien-
tifica citati nelle referenze bibliografiche, ma anche
due documenti di consultazione. Il primo ripercorre
la storia e le motivazioni che hanno portato alla scel-
ta delle note, il secondo, invece, vuole essere un con-
tributo alla riflessione comune sull’appropriatezza
della prescrizione, obbiettivo fondamentale dell’in-
troduzione delle note stesse. �

Al via il nuovo “forum” sulle note CUF
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La depressione e gli antidepressivi

1. La depressione in medicina generale Si mette in luce il ruolo del medico di base, al quale
è sempre più richiesto di assumere una parte da pro-
tagonista nel controllo di forme di psicopatologia nei
pazienti.

2. La farmacologia degli antidepressivi
(v. BIF 2001; 2:56-61)

Gli antidepressivi vengono proposti secondo una
suddivisione per classi e per singoli principi attivi, e
vengono esaminati in base alle prove cliniche di effi-
cacia e tossicità esistenti, al fine di garantirne un uso
razionale da parte dei professionisti sanitari.

3. Linee-guida per la scelta dei farmaci antidepressivi Viene trattato l’uso clinico degli antidepressivi alla
luce delle più recenti linee-guida internazionali.

4. Impiego degli antidepressivi al di fuori della depressione Si forniscono indicazioni terapeutiche aggiuntive
degli antidepressivi, il cui impiego non si limita alla
cura della depressione.

Il testo che segue è largamente basato sulla rilettura delle più recenti linee-guida disponibili nella letteratura più
accreditata del settore d’interesse. Si adotta in questo senso una linea assolutamente coerente con la strategia del
BIF, che si muove nella logica generale della Evidence Based Medicine, e considera fonti autorevoli ed affidabili dei
testi di “consenso” prodotti e adottati da società scientifiche.

In questo contesto sono necessarie tuttavia alcune precisazioni particolarmente importanti:
• per motivazioni di vario genere, l’area della psichiatria è tra quelle meno “consolidate” per quanto riguarda

l’affidabilità e la coerenza interna delle “evidenze controllate”;
• la bassa qualità metodologica dei trial (basta ricordare la scarsissima rappresentatività e numerosità delle popo-

lazioni reclutate, e la durata delle osservazioni) e la difficile comprensibilità dei criteri diagnostico-valutativi
(che hanno subito modificazioni importanti lungo gli anni, e che sono applicati/applicabili in modo differente
nelle diverse culture ed organizzazioni sanitarie) giocano un ruolo determinante in questa direzione;

• i testi di riferimento che qui si riportano riflettono bene (al di là delle buone sintesi che offrono su ciò che è noto)
le ambiguità importanti tuttora esistenti;

• la proposta di questo “stato dell’arte”, proprio per la sua parzialità esplicita e dichiarata, non può essere vista
che come un punto di riferimento e di partenza anche per l’attivazione di iniziative specificamente italiane, in
grado di produrre sia un dibattito propositivo e critico, sia soprattutto iniziative concrete che, al di là della even-
tuale riformulazione di linee-guida, possano far passare lo studio dei trattamenti dalla fase prevalentemente far-
macologica a strategie di valutazione dei percorsi assistenziali complessivi sul lungo periodo.

3. Linee-guida per la scelta dei farmaci antidepressivi
Trattamento dell’episodio depressivo maggiore e della distimia

(v. BIF 2001;1:8-13) 

La American Psychiatric Association (APA) e la British
Association of Psychopharmacology (BAP) hanno di
recente pubblicato un’edizione aggiornata delle rispettive
linee-guida per la terapia della depressione maggiore,
datate entrambe 1993 (1,2). Ambedue i gruppi hanno uti-

lizzato la nosografia del Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, 4th revision (DSM-IV), per
cui è agevole una lettura comparata dei due testi, e hanno
ristretto il contenuto dell’elaborato al disturbo depressivo
unipolare maggiore. Inoltre, per quanto concerne la far-
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macoterapia, entrambi i gruppi hanno utilizzato come rife-
rimento la stessa meta-analisi (3) ed entrambe le linee-
guida sono presentate come un supporto per il medico e lo
specialista e non come un insieme di protocolli terapeuti-
ci da applicare in maniera pedissequa in base alla diagno-
si. È comunque congruo aspettarsi da questi elaborati un
chiaro indirizzo sull’uso più appropriato dei diversi prin-
cipi attivi disponibili in diverse condizioni cliniche. 

Le linee-guida dell’APA sono particolarmente
ricche di definizioni e distinzioni dei vari tipi di
depressione maggiore e di dettagli epidemiologici
sul suo decorso. Il capitolo sugli interventi di carat-
tere psichiatrico nella depressione maggiore è sud-
diviso in brevi sezioni, di seguito riportate, che sot-
tolineano i principi generali su come attuare una
diagnosi corretta (v. Box 1).

Interventi di carattere psichiatrico nella depressione maggiore

1. Importanza dell’anamnesi riguardo a: 
• disturbi attualmente presenti; 
• episodi di patologia psichiatrica sofferti in precedenza;
• terapie psichiatriche condotte in precedenza;
• presenza di patologie internistiche o neurologiche rilevanti.

2. Come valutare e salvaguardare la sicurezza del paziente e di chi vive con lui. 
Il rischio di suicidio è presentato nella sua complessità e sono riportati alcuni indicatori di probabilità di
rischio, quali la presenza di sintomi psicotici o di abuso di sostanze psicotrope, che possono far prevedere
anche forme di violenza nei confronti di terze persone.

3. L’importanza di valutare presenza e grado di riduzione della funzionalità sociale del soggetto in rap-
porto all’episodio attuale o al decorso del disturbo psichiatrico da cui è affetto.

4. Come controllare l’ambiente terapeutico e verificare se: 
• è necessario il ricovero in ospedale;
• è sufficiente spiegare alcuni concetti e dare alcuni consigli ai parenti;
• è sufficiente sottrarre temporaneamente il paziente dall’influenza di determinate persone o situazioni.

5. Come stabilire una solida alleanza col paziente per:
• raggiungere un controllo ottimale sul paziente stesso;
• ottimizzare la sua disponibilità e compliance;
• intervenire precocemente ai primi sintomi di ricaduta.

BOX 1

3.1. Farmacoterapia

Nelle sezioni dedicate alla terapia, entrambe le linee-
guida sottolineano il ruolo della psicoterapia, riassu-
mono con chiarezza il significato clinico dei vari tipi di
psicoterapia e riportano i dati statistici salienti sulla
loro efficacia, in associazione o meno con la farmaco-
terapia. Entrambe le linee-guida sottolineano il valore
terapeutico dell’elettroshock. Un punto di completa
convergenza fra i due elaborati si ha nella valutazione
di efficacia dei farmaci antidepressivi: gli antidepressi-
vi appaiono comparabili, cioè non distinguibili fra loro,
per efficacia, sia in termini di classi diverse che di prin-
cipi attivi di una stessa classe. 

Vengono fatte poche eccezioni sulla base dei diversi
tipi di depressione maggiore:
• Depressione di tipo catatonico: costituisce una grave

condizione di rischio immediato per la vita del pazien-
te, specie se è dominante il sintomo catalessia, pre-
suppone un intervento immediato con elevate dosi di

benzodiazepine per via endovenosa e di antidepressi-
vi. Se il paziente non risponde rapidamente occorre
ricorrere all’elettroshock, la cui efficacia è ben docu-
mentata. Come proseguimento e mantenimento della
terapia, oltre all’impiego dei farmaci antidepressivi
(senza preferenze), sono previsti il litio e, in base al
quadro clinico, farmaci antipsicotici;

• Depressione di tipo psicotico (da non confondere con
la depressione in pazienti psicotici): costituisce un
grave rischio sia di suicidio sia di recidiva (4). Gli
studi esistenti, relativamente datati, riportano l’effica-
cia dei triciclici in associazione con antipsicotici e
litio (5-7);

• Depressione atipica: è caratterizzata dalla disponibi-
lità del soggetto a mutare tono dell’umore in occasio-
ne di un evento esterno gratificante e dall’eccessiva
sensibilità a critiche o giudizi di altri, con reazioni
emotive destrutturanti che ne compromettono la fun-
zionalità sociale (8). Questi pazienti presentano fasi
di intenso affaticamento con sensazione di pesantez-



za degli arti (gambe e braccia di piombo) e sintomi
neurovegetativi di segno invertito (eccesso di appeti-
to, ipersonnia). I triciclici sono poco efficaci, mentre
lo sono gli inibitori delle monoamino-ossidasi
(IMAO) (9-12). Sull’efficacia degli inibitori selettivi
della ricaptazione della serotonina (Selective Seroto-
nin Re-uptake Inhibitors - SSRI) nella depressione
atipica non sono disponibili risultati che permettono
conclusioni definitive (13-15); 

• Depressione di tipo melancolico: è caratterizzata
dall’incapacità a provare interesse o piacere a even-
ti esterni normalmente gratificanti (anedonia com-
pleta). Questi pazienti riferiscono, inoltre, un senso
di depressione in nessun modo paragonabile a sen-
sazioni vissute in precedenza, in occasione di lutti
o perdite anche gravi. Questa forma di depressione
frequente, soprattutto in pazienti ospedalizzati,
risponde bene sia ai trattamenti farmacologici con
antidepressivi sia all’elettroshock. Diversi studi
clinici avevano sottolineato l’efficacia dei triciclici
in questa forma di depressione (16,17) e la loro
superiorità nei confronti degli SSRI (18,19), peral-
tro non da tutti confermata (20). Anche la venlafa-
xina, a dosi di 150 mg/die, sembra essere più effi-
cace degli SSRI (21). Una recente meta-analisi su
26 studi controllati ha ribadito la superiorità dei tri-
ciclici rispetto agli SSRI nell’efficacia a breve ter-
mine in pazienti depressi gravi (22);

• Distimia: è una forma di depressione di intensità
moderata che dura da almeno due anni e che rispon-
de ad una terapia farmacologica prolungata indipen-
dentemente dal principio attivo impiegato (23).

Occorre sottolineare che il tentativo di porre l’accen-
to su un impiego preferenziale di uno specifico princi-
pio attivo nella terapia dei diversi tipi di depressione
maggiore (tipo melancolico, psicotico, ecc.) non appa-
re sostenuto da sufficienti prove d’efficacia clinica. 

Le linee-guida della BAP sottolineano l’ineffica-
cia dei farmaci nella depressione di grado lieve, in
contrasto con la loro provata efficacia nella depres-
sione di grado moderato e grave. Paykel pone come
punteggio minimo =13 della scala di valutazione di
Hamilton (HDRS) perché possa apprezzarsi l’effetto
antidepressivo dei farmaci (24); altri autori conside-
rano cruciale il valore =17 della HDRS per ottenere
differenze significative fra farmaco e placebo (25).
La conclusione è che i criteri d’inclusione in uno stu-
dio clinico d’efficacia con antidepressivi devono
tenere in particolare considerazione l’uniformità
della gravità della malattia; l’efficacia degli antide-
pressivi, se paragonata a quella del placebo, è tanto
più evidente quanto più elevato è il livello di gravità
della depressione (25,26). Il DSM-IV, nel paragrafo
sui sintomi della melancolia, afferma che i pazienti
con questo tipo di depressione non rispondono al
placebo mentre caratteristicamente rispondono ai
trattamenti antidepressivi.

3.2. Tollerabilità ed effetti collaterali degli antide-
pressivi

In pratica, posta la diagnosi di depressione maggio-
re, a meno che non siano presenti alcuni sintomi che
indirizzano il medico verso una forma atipica o melan-
colica o con sintomi psicotici, l’eventuale scelta del far-
maco da prescrivere potrebbe essere del tutto casuale.
Naturalmente, entrambe le linee-guida sottolineano
l’importanza della scelta del principio attivo da impie-
gare in base alle condizioni obbiettive e alle preferenze
soggettive del paziente, cui vanno esposti in dettaglio
gli effetti collaterali dei singoli farmaci. In linea di mas-
sima, la tollerabilità a lungo termine sia dei triciclici sia
degli antidepressivi di più recente introduzione è buona
e questo ne consente un uso a lungo termine relativa-
mente sicuro nella maggior parte dei pazienti. Alcuni
autori sottolineano che gli SSRI hanno un minor nume-
ro di effetti collaterali rispetto ai triciclici (27), ma è più
corretto affermare che ciascuna classe di farmaci ha un
suo spettro di tossicità (28-32). 

Un studio completo di meta-analisi ha analizzato un
totale di 1.100 studi clinici che confrontano per effica-
cia e tossicità un triciclico con almeno un SSRI (33).
Selezionando gli studi in base al numero di pazienti
inclusi per ciascun braccio e alla correttezza del dise-
gno sperimentale utilizzato, nella meta-analisi sono
stati considerati 84 trial clinici. Sono stati messi in evi-
denza 18 distinti effetti collaterali così suddivisi: 7 sta-
tisticamente più frequenti con SSRI (nausea, anoressia,
diarrea, insonnia, irritabilità, agitazione e ansia); 5 più
frequenti con triciclici (secchezza delle fauci, stipsi,
vertigini, sudorazione e alterazioni della vista); 6 altret-
tanto frequenti con entrambi i tipi di farmaci (cefalea,
tremori, disturbi urinari, affaticamento, palpitazioni e
ipotensione arteriosa). Gli effetti extrapiramidali sono
più frequenti con gli SSRI, così come i disturbi della
coagulazione e la sindrome serotoninergica, entrambe
peraltro piuttosto rare (34). Gli effetti collaterali dei tri-
ciclici sono soprattutto connessi all’attività antimusca-
rinica dei composti aminici terziari di prima generazio-
ne (imipramina, amitriptilina, clomipramina) che ne
rende problematico l’uso in soggetti con ipertrofia pro-
statica, glaucoma ad angolo aperto o affezioni steno-
santi del tratto gastro-enterico o urinario. L’attività
antimuscarinica è molto meno intensa nei triciclici con
gruppo aminico secondario (desipramina, nortriptilina)
e negli SSRI. I triciclici inducono un prolungamento
del tratto Q-T, soprattutto in caso di ipopotassiemia
(28,35), per cui sono controindicati in pazienti cardio-
patici con elevato rischio di aritmie ventricolari.

Un utile indicatore del livello reale di tossicità di un
farmaco, o di una classe di farmaci, è il tempo di riten-
zione in terapia, che è l’argomento più spesso citato a
favore degli antidepressivi di nuova generazione versus
i triciclici. Una meta-analisi ha però dimostrato una dif-
ferenza assoluta di appena l’1-5% nella ritenzione in
trattamento a sfavore di farmaci come imipramina e
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amitriptilina in confronto con SSRI e altri principi attivi
di relativamente recente introduzione (36). Questa di-
scutibile differenza di tossicità fra classi di antidepressi-
vi è spesso usata strumentalmente come argomentazio-
ne a favore di una tesi altrimenti difficilmente sostenibi-
le, come nel caso degli effetti avversi da SSRI sulla fun-
zione sessuale. Gli effetti sulla sfera sessuale degli anti-
depressivi come classe erano visti un tempo come l’ac-
centuazione di sintomi presenti nel paziente depresso e
che, comunque, tendevano a ridursi e scomparire con la
risposta alla terapia. Entrambe le linee-guida avvertono
che tutti i farmaci antidepressivi, a cominciare dagli
IMAO, possono posporre l’eiaculazione e dare impo-
tentia coeundi nel maschio, ridurre la libido e indurre
anorgasmia in entrambi i sessi. Ma in entrambi gli ela-
borati è anche sottolineato come questi eventi indeside-
rati siano molto più frequenti, intensi e duraturi nei
pazienti trattati con SSRI. Dimensioni e consistenza di
questo fenomeno non sono stati del tutto chiariti anche
perché solo nel 10% dei lavori clinici sugli antidepressi-
vi è stata esplorata sistematicamente la vita sessuale dei
pazienti. Peraltro, questi effetti degli SSRI erano noti da
tempo (37) ed un valido indicatore sulla consistenza di
questi effetti è dato dalla letteratura sui rimedi farmaco-
logici ai problemi sessuali indotti da questi farmaci (38-
43). Eppure, una recente pubblicazione afferma che è
stata la relativa mancanza di effetti collaterali degli
SSRI, se confrontati agli IMAO e ai triciclici, che ha
portato all’erronea conclusione che questi farmaci indu-
cono effetti avversi sulla funzionalità sessuale più fre-
quentemente di altri antidepressivi (44).

La somministrazione di un antidepressivo a pazienti
con insufficienza epatica o renale va valutata in base al
singolo principio attivo. Lo stesso criterio è estensibile ai
problemi di interazioni con altri farmaci.  Riguardo all’u-
so di farmaci antidepressivi in gravidanza e durante l’al-
lattamento, non esiste certezza circa il rischio teratoge-
netico o di tossicità neonatale con alcun principio attivo
(45-47). Il lavoro di Kulin (48) sulla sicurezza in gravi-
danza degli SSRI e le polemiche da esso suscitate (49)
sottolineano la carenza di dati obbiettivi. In conclusione,
se la gravidanza non costituisce controindicazione asso-
luta all’uso dei triciclici non può nemmeno essere indi-
cazione all’impiego degli SSRI. Gli effetti descritti sono
dose-dipendenti, ma entrambi i tipi di farmaci possono
dar luogo, raramente, a fenomeni di intolleranza dose-
indipendenti: eritemi cutanei, angioedema, artralgie,
mialgie. Altre controindicazioni (associazioni con levo-
dopa, IMAO, serotoninergici) o limitazioni d’uso (con
estrema cautela nei pazienti bipolari) sono comuni ad
entrambe le classi di farmaci (50-56).

3.3. Durata della terapia

La terapia antidepressiva è suddivisa in quattro fasi:

I) Fase acuta o di risposta, mai immediata. Caratte-
risticamente occorrono alcune settimane perché sia evi-

dente l’effetto terapeutico di un farmaco antidepressi-
vo, che può comparire come miglioramento già dopo
due settimane, per poi consolidarsi nelle settimane suc-
cessive come risposta, con il ritorno del paziente alla
condizione precedente l’episodio (remissione). Il BAP
pone come limite massimo di attesa 4-6 settimane, che
divengono 4-8 per l’APA (57). La risposta può essere
completa, parziale o del tutto insoddisfacente. I motivi
possono variare dalla scarsa compliance del paziente
alla gravità o tipologia dell’episodio di depressione
maggiore in atto (58). Ad esempio, la distimia, se com-
plicata da un episodio di depressione maggiore grave
(double depression), può essere causa di una risposta
inadeguata (59). Viceversa, la contemporanea presenza
di una patologia psichiatrica (60,61) o somatica (62)
non sembra ridurre l’efficacia terapeutica dei farmaci
antidepressivi. In tema di patologie psichiatriche coesi-
stenti e antidepressivi si apre il complesso capitolo
delle indicazioni cliniche: molti di questi farmaci
hanno un’efficacia dimostrata nella terapia di disturbi
psichiatrici distinti dalla depressione maggiore. È natu-
rale che gli antidepressivi efficaci nel disturbo ossessi-
vo-compulsivo (i farmaci serotoninergici in genere lo
sono) sono i più indicati nei pazienti depressi che pre-
sentano un disturbo ossessivo-compulsivo. Questo
aspetto non verrà ulteriormente trattato nel presente
articolo.

Nei casi di mancata risposta, sia parziale sia totale,
gli interventi proposti sono:

1. prolungamento del trattamento, con o senza aumen-
to della dose, col farmaco inizialmente prescritto;

2. aggiunta di un altro farmaco antidepressivo;
3. aggiunta di sali di litio al protocollo;
4. aggiunta di triiodotironina al protocollo;
5. aggiunta di intervento psicoterapeutico (cognitivo

o interpersonale);
6. sostituzione del principio attivo;
7. aggiunta di trattamento con elettroshock al protocollo.

Il punto 1 è sostenuto da dati di efficacia sufficienti
(63,64), mentre non esiste prova sostenibile che un
antidepressivo possa agire laddove un altro ha fallito.
L’associazione fra un triciclico e un SSRI, o un altro
antidepressivo non IMAO, può aumentare l’efficacia
antidepressiva (65), anche se espone il paziente alle
conseguenze di interferenze metaboliche fra i due tipi
di farmaci (66). I sali di litio sono ben tollerati e risul-
tano utili nel 50% dei pazienti che non rispondono, o
rispondono solo parzialmente, agli antidepressivi
(67,68). Anche la triiodoritonina, a dosaggi giornalieri
di 25-50 mg, migliora la risposta agli antidepressivi
(69,70). Una psicoterapia aggiuntiva nelle forme resi-
stenti ai farmaci appare soprattutto utile nelle forme
con scarsa compliance o complicate da fattori sociali
negativi prominenti (71). L’elettroshock ha un effetto
benefico su almeno il 50% dei pazienti refrattari agli
altri interventi terapeutici (72).
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II) Fase di continuazione. Durante le 16-20 setti-
mane successive alla remissione, la terapia dovrebbe
essere continuata senza variazioni di dosaggio per evi-
tare recidive. La frequenza delle visite psichiatriche,
con o senza sedute di psicoterapia, può variare da una
al mese ad una o più per settimana.

III) Fase di mantenimento. Una media del 50-85%
dei pazienti che hanno sofferto un episodio di depres-
sione maggiore possono presentare almeno una recidi-
va. Il rischio di recidiva è massimo nei primi 6 mesi
dalla remissione (27-50%), con una media attorno al
37-54% nel primo anno (73,74), ed è significativamen-
te superiore nei pazienti in fase di continuazione o man-
tenimento con placebo rispetto a quelli trattati con far-
maci (75-76). Le considerazioni da fare nel decidere
una terapia di mantenimento in un paziente depresso
riguardano: 
• rischio di recidive;
• gravità dell’episodio in corso di trattamento; 
• presenza di sintomi residui o di una patologia psichia-

trica aggiuntiva; 
• rischio di suicidio.  

I fattori di rischio di recidiva possono essere così
schematizzati:
• precedente storia di episodi multipli di depressione

maggiore;
• persistenza di sintomi distimici dopo la remissione di

un episodio di depressione maggiore;
• contemporanea presenza di un disturbo psichiatrico

aggiuntivo non di tipo affettivo;
• presenza di una malattia cronica somatica.

Anche nella fase di mantenimento non si dovrebbe
ridurre il dosaggio del farmaco cui il paziente ha
risposto. Studi controllati della durata di 1-5 anni su
pazienti soggetti a recidive (in media 3 episodi negli
ultimi 5 anni) hanno dimostrato l’efficacia degli anti-
depressivi nel prevenire le ricadute (77). Durante un
trattamento di 3 anni l’imipramina ha protetto dalla
ricaduta l’80% dei pazienti contro il 20% del placebo
(78). Uno studio naturalistico durato 5 anni ha mostra-
to che l’efficacia degli antidepressivi sulle recidive
risulta evidente soltanto nei pazienti con una storia di
frequenti recidive (79). La letteratura è concorde nel
sottolineare che solo i pazienti con depressione mag-
giore di grado medio e grave traggono beneficio, in
termini di riduzione della sintomatologia e della fre-
quenza di ricadute, dalle terapie di mantenimento a
lungo termine (80).

IV) Fase d’interruzione. Da decidere in base alla
valutazione degli stessi criteri utilizzati per proseguire
la terapia e tenendo conto del parere del paziente. In
genere, tutte le terapie di tipo farmacologico vanno
sospese gradualmente per evitare sintomi da sospensio-
ne. La lentezza della sospensione è inversamente pro-
porzionale all’emivita plasmatica del farmaco. �
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L’intossicazione da morso di vipera infrequentemen-
te provoca morte o una grave sindrome clinica. L’anti-
doto elettivo è rappresentato dal siero antivipera otte-
nuto dal cavallo, in cui sono contenute immunoglobuli-
ne specifiche contro le componenti tossiche del veleno.

La prolungata situazione di carenza di siero antiofi-
dico sul mercato europeo e la conseguente disamina
delle possibili strategie da adottare, hanno indotto ad
una riflessione di fondo sull’utilizzo del farmaco ed alla
convinzione che esso debba essere razionalizzato ed
ottimizzato.

A tale scopo si ritengono di fondamentale importan-
za due premesse, una di carattere epidemiologico, l’al-
tra correlata alla fisiopatologia dell’avvelenamento da
morso di vipera.

1. Epidemiologia

Il morso di vipera è codificato, secondo la ICD 9
(International Classification Diseases, 9th ed.), con il
numero 989.5, comprensivo di tutti gli avvelenamenti
attribuiti ad animali (serpenti, scorpioni, ragni, pesci,
ecc.): ciò rende quasi impossibile fare una stima reali-
stica del numero di pazienti intossicati da veleno di
vipera. Dai dati nazionali relativi ai ricoveri ospedalie-
ri per il 1997 risulta che i pazienti dimessi con tale codi-
fica erano 3.215, ma è impossibile distinguere quanti
siano riferibili a morsi di vipera e quanti ad altri rettili
o ad altri animali.

Il report annuale dei centri antiveleni Europei ha
segnalato, relativamente al 1995, che l’1,3% (6.854 su
522.070) di tutte le consulenze tossicologiche è riferito
a morsi di animali, senza tuttavia fornire una distinzio-
ne tra vipere ed altri animali. Complessivamente ven-
gono stimate circa 50 morti/anno per morso di vipera in
tutta l’Europa (esclusa la Russia e i Paesi dell’Est). Dati
più precisi si hanno dalla Svezia dove sono riferiti, per
il 1995, 231 ricoveri per morso di vipera, di cui il 41%
ha sviluppato sintomi; di questi ultimi solo il 45% (il
18% di tutti i ricoveri) ha richiesto il trattamento con
siero antiofidico.

2. Morso di vipera

Quando un paziente è morso da un rettile è di fon-
damentale importanza tenere conto delle seguenti
variabili:

1. il rettile potrebbe non essere una vipera;
2. se il rettile è una vipera (riconosciuta), potrebbe

non aver inoculato il veleno (cosiddetto “morso
secco”), o averne inoculato una dose ridotta.

Questo dato ha portato alla definizione di un proto-
collo diagnostico - terapeutico pressoché sovrapponibi-
le  in tutti i paesi, che partendo dal presupposto che
“morso di vipera” non  significa “avvelenamento da
morso di vipera”, orienta al trattamento del paziente
(sintomi e alterazioni ematochimiche) e non del veleno. 

3. Cosa fare in caso di morso di vipera 

Schematicamente si riportano di seguito le principa-
li norme da seguire, in ambiente sia extra- che intra-
ospedaliero, nel caso di morso di vipera.

3.1. Trattamento extraospedaliero

Innanzitutto, è fondamentale tranquillizzare il pa-
ziente e quindi:
• immobilizzare l’arto con stecca o altri mezzi di fortu-

na al fine di impedire i movimenti;
• trasportare il paziente al più vicino ospedale (per i

pazienti che si trovano in zone impervie o lontane da
un ospedale si rammenta di far riferimento al servizio
118 che provvederà con l’eliambulanza ad un tra-
sporto rapido e protetto);

• evitare le manovre tradizionali quali laccio, taglio e
suzione, che oltre a non essere efficaci possono cau-
sare danni iatrogeni della parte interessata ed aumen-
tare la diffusione del veleno; 

• evitare la somministrazione di siero (immunoglobu-
line di origine equina) al di fuori dell’ambiente ospe-
daliero per il rischio di shock anafilattico.

Siero antiofidico: norme per un corretto utilizzo
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3.2. Trattamento intraospedaliero

Qualsiasi paziente con morso di vipera accertato o
anche solo sospetto deve essere tenuto in osservazione
per almeno 8/12 ore, inoltre è necessario:
• tranquillizzare il paziente;
• immobilizzare l’arto;
• disinfettare la ferita e verificare immunizzazione anti-

tetanica;
• controllare, all’ingresso e successivamente, i seguen-

ti esami:
- emocromo completo e piastrine;
- screening coagulazione (PT INR, PTT, fibrinoge-

no);
- elettroliti, azotemia, creatininemia, esame urine.

• controllare la progressione dell’edema;
• trattenere in osservazione il paziente per almeno 8/12

ore anche se asintomatico (cosiddetto morso secco).

3.3. Quando somministrare il siero antifiodico

La somministrazione del siero è indicata solo se il
paziente diventa sintomatico, e in particolare nei casi in
cui compaiono:
• alterazioni dei parametri emocoagulativi;
• ipotensione grave o shock; 
• sintomi gastroenterici importanti e prolungati;
• aritmie cardiache, dispnea;
• edema imponente dell’arto coinvolto.

Il siero deve essere somministrato in infusione endo-
venosa lenta, diluito in 100-250 ml di fisiologica; si sot-
tolinea che il sito di inoculazione del veleno è raggiun-
to in 2 ore dall’1,4-6% del siero se somministrato per
via intramuscolare o sottocutanea, dall’85% se sommi-
nistrato per via endovenosa.

L’adesione al suddetto protocollo ha permesso di
evidenziare come (a seconda delle casistiche riportate)
solo per il 10-20% dei pazienti con morso di vipera

accertato o sospetto si rende necessaria la sommini-
strazione di siero.

Tenuto conto dei rischi correlati alla somministrazio-
ne di siero eterologo, nonché della necessità di una
attenta valutazione e monitoraggio dei parametri clini-
ci e di laboratorio prima della sua somministrazione,
risulta evidente che l’uso del siero antiofidico deve
essere riservato all’ambiente ospedaliero: un suo uso al
di fuori dell’ambiente ospedaliero, oltre che scarsa-
mente efficace (potrebbe essere somministrato solo per
via intramuscolare o sottocutanea), esporrebbe il
paziente a rischio di reazioni gravi in ambiente non
attrezzato per fronteggiarle.

4. Conclusioni

L’efficacia del siero, da riservare ai casi di intossica-
zione accertata, è documentata per il solo impiego
endovenoso. La somministrazione del siero deve esse-
re attuato in ambiente ospedaliero, luogo più idoneo al
trattamento anche di eventuali effetti collaterali di
carattere allergico, talora gravi e potenzialmente fatali
quali lo shock anafilattico.

La somministrazione intramuscolare e sottocutanea
del siero, anche in vicinanza della lesione, dà poche
garanzie di efficacia e presenta una capacità di indurre
shock anafilattico pari a quella della via endovenosa.
Tale capacità è inoltre aggravata dall’impossibilità di
interrompere l’esposizione, mentre l’infusione endove-
nosa può essere immediatamente sospesa alla prima
comparsa dei sintomi allergici.

Recentemente la CUF ha provveduto alla valutazio-
ne e modifica degli stampati (scheda tecnica e foglietto
illustrativo) dei medicinali a base di siero antiofidico,
in particolare per quanto attiene alla posologia, modali-
tà di somministrazione, avvertenze. Le modifiche
apportate saranno prossimamente recepite in un decre-
to, attualmente in corso di perfezionamento e di cui sarà
data informazione attraverso il BIF. �
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Forse un trattamento efficace delle gravi sepsi?

Nonostante l’efficacia degli attuali antibiotici, le infe-
zioni batteriche acute con shock settico o disfunzione
multiorgano continuano a provocare una elevata morta-
lità (fra il 30 e il 50%). Nei pazienti con grave sepsi l’in-
fezione determina una risposta infiammatoria, con atti-
vazione di numerose citochine, e trombofilica, con atti-
vazione della coagulazione e inibizione della fibrinolisi.
Sono questi i meccanismi responsabili del danno intra-
vascolare disseminato e della disfunzione multiorgano.

Nella maggior parte dei pazienti con grave sepsi si
osservano livelli ridotti di proteina C attivata, una sostan-
za dotata di proprietà antitrombotiche ed antinfiammato-
rie. Su queste premesse, Bernard et al. hanno condotto un
trial randomizzato, multicentrico: in 1690 pazienti con
sepsi severa hanno confrontato proteina C umana attiva-
ta, ottenuta con tecnica ricombinante, vs placebo. I
pazienti ricevevano il trattamento standard per la sepsi
(antibiotici, fluidi, farmaci vasoattivi, ventilazione assi-
stita), prescritto secondo il giudizio dei medici che li ave-
vano in cura; i pazienti erano randomizzati a ricevere in
aggiunta il farmaco attivo (850 pazienti) o un placebo
(840 pazienti); la somministrazione dei trattamenti ran-
domizzati era in doppio cieco, mediante infusione veno-
sa continua per 96 ore.

I criteri di inclusione prevedevano pazienti con accerta-
ta o sospetta fonte di infezione, segni clinici di sindrome di
risposta infiammatoria sistemica, e disfunzione di uno o
più organi provocata dalla sepsi. Criteri di esclusione parti-
colarmente rilevanti erano le condizioni a rischio di emor-
ragie e  emorragie recenti, le condizioni di ipercoagulabili-
tà, insufficienza renale cronica in dialisi e cirrosi.

La sede più frequente di infezione è risultata quella
polmonare (53%); seguivano, a distanza, l’addome e
poi l’apparato urinario; l’emocoltura era positiva in un
terzo dei pazienti; nei pazienti con agenti patogeni
identificati, il numero di infezioni da Gram-positivi
(prevalentemente stafilococchi) e da Gram-negativi
(prevalentemente Escherichia coli) era approssimati-
vamente uguale. In circa 2/3 dei pazienti in cui il dato è
stato indagato era presente un deficit di proteina C. 

End point del trial era la sopravvivenza a 28 giorni,
che è risultata significativamente più elevata nel grup-
po trattato con proteina C (a 28 giorni: mortalità globa-

le 210/850 pazienti (24,7%) nel gruppo trattato con
proteina C, vs 259/840 (30,8%) nel gruppo trattato con
placebo (p = 0,005)).

Come prevedibile, dati gli effetti della sostanza sulla
coagulazione, i pazienti trattati con proteina C avevano
un’incidenza maggiore di emorragie gravi rispetto a
quelli trattati con placebo; la differenza è al limite della
significatività statistica (3,5% vs 2,0%; p=0,06).

I livelli del dimero-D e di interleukina-6, rispettiva-
mente indicatori di coagulopatia e infiammazione, si ridu-
cevano significativamente nei pazienti trattati con infusio-
ne di proteina C, ma non in quelli trattati con placebo. 

Finora, la ricerca di nuovi prodotti terapeutici in
grado di ridurre la mortalità per sepsi è risultata assai
deludente. L’esempio più notevole è quello dell’anti-
corpo monoclonale antiendotossina denominato Cento-
xin (HA-1A): nel 1991 un trial randomizzato (pubbli-
cato sul N Engl J Med) aveva dimostrato che esso ridu-
ceva in misura statisticamente significativa la mortalità
dei pazienti con sepsi da Gram-negativi (al 28° giorno:
30% rispetto al 49% dei pazienti trattati con placebo,
p=0,014) (1). Due anni dopo, il Centoxin (HA-1A), già
immesso in commercio a prezzo molto elevato, veniva
ritirato dalla stessa ditta produttrice per un eccesso di
mortalità in pazienti con sepsi di cui non era dimostra-
ta l’eziologia da Gram-negativi.

Il trial della proteina C è accompagnato da un edito-
riale, che lo definisce una pietra miliare della ricerca sul
trattamento delle sepsi gravi, tanto da affermare peren-
toriamente che “la proteina C attivata dovrebbe essere
somministrata ai pazienti che rispondono a tutti i crite-
ri di inclusione dello studio pubblicato”. Forse una più
estesa valutazione dell’efficacia e della sicurezza
sarebbe opportuna, anche in considerazione delle
numerose condizioni che costituivano motivo di esclu-
sione nel trial attuale. �

1. Ziegler EJ et al. Treatment of Gram-negative bacteremia
and septic shock with HA-1-A human monoclonal antibody
against endotoxin. A randomized, double blind, placebo-
controlled trial. N Engl Med 1991;324:429-36.
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Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis.
Bernard GR et al. N Engl J Med 2001;344:699-709.

Editorial: Severe sepsis – A new treatment with both anticoagulant and anti-inflammatory properties.
Matthay MA. N Engl J Med 2001;344:759-62.
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Farmaci antinfiammatori non steroidei, Helicobacter
pylori e sanguinamento gastrointestinale
Preventing recurrent upper gastrointestinal bleeding in patients with Helicobacter pylori infection who are taking
low-dose aspirin or naproxen.
Chan FKL et al. N Engl J Med 2001;344:967-73.
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da da Hp ed EDS daHp ed EDS da
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o da FANS (150 o da FANS (150 pz)pz)

          Omeprazolo fino aOmeprazolo fino a
guarigione di ulceraguarigione di ulcera

o erosionio erosioni

RandomizzazioneRandomizzazione

TrattamentoTrattamento     OmeprazoloOmeprazolo
eradicante Hperadicante Hp x 6 mesix 6 mesi

placebo x 6 mesiplacebo x 6 mesi

     A1      A1     ASA    ASA F1F1     FANS     FANS                          

        125         125 pzpz 75 pz75 pz
                      

            ri-EDS:ri-EDS:         ri-EDS:        ri-EDS:     ri-EDS:ri-EDS:      ri-EDS:     ri-EDS:
        1,9%        1,9%          18,8%         18,8%    0,9%   0,9%       4,4%      4,4%
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     non significativa      non significativa significativasignificativa
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Figura 1 - Sintesi del disegno e dei risultati dello studioAlcuni pazienti con storia di emorragia digestiva supe-
riore (EDS) da acido acetilsalicilico (ASA) a basso dosag-
gio o da altri antinfiammatori non steroidei (FANS) devo-
no continuare questi trattamenti nonostante la pregressa
EDS. Qualora questi pazienti siano portatori di infezione
da Helicobacter pylori (Hp), è preferibile eradicare l’infe-
zione o trattare a lungo termine con un antisecretore?

Per rispondere a questo quesito, Chan et al. hanno stu-
diato 400 pazienti con storia di EDS da ASA a basso
dosaggio (250 pazienti) o da FANS (150 pazienti) e con
infezione da Hp, nei quali era necessario continuare la
terapia che aveva provocato l’EDS, rispettivamente per
profilassi cardiovascolare o per patologia osteoarticola-
re. Questi pazienti erano preliminarmente trattati con
omeprazolo fino a guarigione delle lesioni che avevano
provocato l’EDS (ulcera o erosioni). Successivamente
riprendevano il trattamento che aveva determinato
l’EDS (rispettivamente: ASA 80 mg al giorno in 250
pazienti; naprossene 500 mg due volte al giorno negli
altri 150). Contemporaneamente, sia i pazienti trattati
con ASA che quelli trattati con FANS erano randomizza-
ti a omeprazolo per 6 mesi, o – in alternativa – a tratta-
mento  eradicante dell’Hp, seguito da somministrazione
di placebo per 6 mesi. L’end point primario era la ridu-
zione dell’incidenza di recidive di EDS. 

A 6 mesi, nei pazienti trattati con ASA, l’incidenza di
nuove EDS era dell’1,9% nel gruppo che aveva effettuato
il trattamento eradicante (A1) e dello 0,9% nel gruppo trat-
tato con omeprazolo (A2), (differenza assoluta 1%, non
significativa; IC 95%: -1,9÷3,9%).

Nei pazienti trattati con naprossene, l’incidenza di
nuove  EDS era del 18,8% dopo terapia eradicante (e
poi placebo) (F1) e del 4,4% nel gruppo trattato con
omeprazolo (F2), (differenza assoluta 14,4%, significa-
tiva, p= 0,005; IC 95%: 4,4÷24,4%).

Il disegno dello studio e i risultati sono sintetizzati
nella Figura 1.

Nei pazienti in trattamento con ASA a basso dosag-
gio con storia di EDS da ASA ed infezione da Hp, i
due trattamenti in sperimentazione non avevano diffe-
rente efficacia per la prevenzione di recidive di EDS.
Tuttavia, la bassa incidenza di nuove EDS e la limita-
ta numerosità dei due gruppi non consentivano un
confronto statisticamente adeguato fra i due tratta-
menti.

Nei pazienti in trattamento con naprossene con storia
di EDS da FANS ed infezione da Hp,  l’omeprazolo è
apparso significativamente più efficace dell’eradicazio-
ne  dell’Hp nel prevenire una nuova EDS.

È interessante l’osservazione (1) che tutte le recidive
di EDS nei pazienti che avevano seguito un trattamento

eradicante si siano verificate nonostante l’ottenuta eradi-
cazione, e che tutte le recidive di EDS nei pazienti tratta-
ti con omeprazolo si siano verificate in presenza di per-
sistente infezione da Hp: sembrerebbe che il risanguina-
mento sia indipendente dall’infezione da Hp.

Dato che nel trial non c’è un gruppo di pazienti trat-
tati con placebo, non è possibile stabilire se l’eradica-
zione di Hp apporta qualche vantaggio rispetto al non
trattamento. Chan et al. citano a questo proposito un
loro precedente trial, nel quale l’eradicazione di Hp
prima della terapia con naprossene riduceva l’inciden-
za di ulcera peptica (del 7% nei pazienti dopo tratta-
mento con eradicazione, e del 26% nei controlli,
p=0,01), ma senza riferimento a EDS (2). �

1. Chan FKL, in risposta a una lettera al giornale. N Engl J
Med 2001;345:68.

2. Chan FKL et al. Randomised trial of eradication of Helico-
bacter pylori before non-steroidal anti-inflammatory drug
therapy to prevent peptic ulcers. Lancet 1997;350:975-9.B
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Recidive emorragiche precoci di emorragie digesti-
ve superiori (EDS) da ulcera peptica si osservano nel
25-35% dei pazienti, soprattutto entro i primi 10 giorni
dal primo evento; l’incidenza di nuove EDS si riduce al
15-20% dopo un trattamento endoscopico. Indicatori
endoscopici di più elevato rischio di nuove EDS sono
l’emorragia attiva o un vaso visibile nel fondo dell’ul-
cera.

La recidiva emorragica eleva significativamente la
mortalità, il bisogno di interventi chirurgici in emer-
genza, e la durata dell’ospedalizzazione.

Fra i trattamenti medici associati alla terapia endo-
scopica con lo scopo primario di prevenire le recidive
emorragiche, gli H2-antagonisti in bolo o in infusioni
endovenose hanno dato risultati contraddittori e preva-
lentemente negativi, attribuiti alla limitata potenza anti-
secretoria e al rapido sviluppo di tolleranza, che riduce
l’effetto di questi farmaci, fino a sopprimerlo. 

L’omeprazolo è stato ripetutamente studiato. La
Tabella 1 riporta i dati di una revisione dei trial rando-

mizzati disponibili al 1998 (1), prevalentemente, ma
non del tutto, positivi.

Lau et al. hanno condotto il trial randomizzato qui
riassunto per valutare se la terapia con dosi particolar-
mente alte di omeprazolo fosse in grado di ridurre il
rischio di recidiva di EDS da ulcera peptica dopo trat-
tamento endoscopico in pazienti ad alto rischio di reci-
diva (cioè con emorragia attiva o con vaso visibile).
Nello studio sono stati inclusi 240 pazienti adulti (età
media 65 anni), selezionati da un gruppo iniziale di 739
pazienti ospedalizzati per EDS; in tutti i pazienti si ese-
guivano entro 24 ore un’endoscopia, se necessario un
trattamento endoscopico (iniezione di epinefrina e ter-
mocoagulazione), e un test per la ricerca di Helicobac-
ter pylori (Hp). 

Dopo l’endoscopia, i pazienti venivano randomizza-
ti: 120 al trattamento con omeprazolo (un bolo endove-
noso iniziale di 80 mg, seguito da un’infusione endo-
venosa continua per 72 ore di 8 mg/ora); e 120 a place-
bo, somministrato esattamente con lo stesso schema.

Omeprazolo e recidiva emorragica delle ulcere peptiche
Effect of intravenous omeprazole on recurrent bleeding after endoscopic treatment of bleeding peptic ulcers.
Lau JY et al. New Engl J Med 2000;343:310-6.

Editoriale: Omeprazole to prevent recurrent bleeding after endoscopic treatment of ulcers.
Libby ED. N Engl J Med 2000;343:358-9.

Tabella 1. Risultati di trial randomizzati di omeprazolo in pazienti con emorragia da ulcera, disponibili al 1998

No. pazienti Durata del % recidive emorragiche Associato a
trattamento

Omeprazolo Controllo
terapia

endoscopica

Daneshmend 503 Fino a 101 ore e.v., bolo e poi Placebo: 27 No
et al. (2), 1992* infusione: 24

Lanas et al. 51 Non riportato e.v., bolo e poi Ranitidina: 39 No
(3), 1995** infusione: 21

Khuroo et al. 220 5 gg Per os: 9 Placebo: 35 No
(4), 1997*

Villanueva et 86 4 gg e.v., bolo e poi Ranitidina: 26 Si
al. (5), 1995** infusione: 24

Lin et al. (6), 100 3 gg e.v., bolo e poi Cimetidina: 24 Si
1998** infusione: 4

* doppio cieco
** non in cieco
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Tabella 2. Risultati ottenuti nel gruppo trattato con
omeprazolo e in quello trattato con placebo 

Omeprazolo Controllo

N. pazienti 120 120

N. recidive emorragiche:
— a 3 gg 5 24
— a 7 gg 7 26
— a 30 gg # 8 (6,7%) 27 (22,5%)

N. di interventi chirurgici * 3 9

Mortalità a 30 gg * 5 (4,2%) 12 (10%)

# End point primario: p = 0,001; anche le differenze a 3 e a 7 gg
sono statisticamente significative 
* differenze statisticamente non significative

Nei giorni successivi i pazienti erano controllati per
rilevare eventuali indizi di EDS, nel qual caso erano
ripetuti l’esame endoscopico e - se necessario - il trat-
tamento endoscopico. Dopo la dimissione dall’ospeda-
le, tutti i pazienti dei due gruppi ricevevano terapia con
omeprazolo per via orale, 20 mg al giorno per otto set-
timane e - se positivi per Hp - terapia eradicante con
amoxicillina e claritromicina per una settimana.

L’end point primario dello studio era rappresentato
dalla riduzione di incidenza delle recidive emorragiche
entro 30 giorni dall’intervento endoscopico iniziale.
All’ottava settimana, in tutti i pazienti, si ripeteva l’e-
same endoscopico per verificare la guarigione o la pre-
senza di ulcera.

I risultati sono sintetizzati nella Tabella 2, e possono
essere così riassunti e commentati. 

L’incidenza di recidive emorragiche a 30 giorni (end
point primario) fu del 6,7% (in 8 pazienti) nel gruppo
omeprazolo e del 22,5% (in 27 pazienti) nel gruppo
placebo. La maggior parte delle recidive (5 su 8 nel
gruppo omeprazolo e 24 su 27 nel gruppo placebo) si
verificarono durante i tre giorni di infusione continua.
Il vantaggio dell’omeprazolo si rilevava anche in sub-
analisi per altri end point: chirurgia necessaria in 3
pazienti del gruppo omeprazolo e in 9 del gruppo del
placebo; recidive emorragiche in pazienti con ulcera
attivamente sanguinante alla prima endoscopia in 3
pazienti del gruppo omeprazolo e in 10 del gruppo pla-
cebo, unità di sangue 2,7 vs 3,5. La mortalità fu chiara-
mente inferiore nel gruppo omeprazolo; la differenza
non raggiunge la significatività statistica, seppure le sia
assai prossima, con un intervallo di confidenza che

supera di pochissimo lo zero (differenza – 5,8% a favo-
re del gruppo omeprazolo, IC 95%: –12 ÷ 0,6). 

Lo studio di Lau et al. dimostra che in pazienti con
emorragie da ulcera ad alto rischio di risanguinamento
l’omeprazolo ad alto dosaggio somministrato per via
endovenosa, per bolo e successiva infusione per 3 gior-
ni, riduce significativamente le recidive emorragiche, e
potrebbe ridurre la mortalità. Questi risultati sono
coerenti con la prevalente evidenza di efficacia dei trial
precedenti (v. Tabella 1), che sarebbe probabilmente
confermata da una meta-analisi formale. L’autore del-
l’editoriale che accompagna l’articolo si chiede perché
l’omeprazolo sia in grado di prevenire la recidiva emor-
ragica e non gli anti-H2. La risposta probabilmente sta
nel fatto che l’infusione endovenosa di omeprazolo
raggiunge e mantiene un pH intragastrico uguale o
superiore a 6, che protegge il coagulo dalla fibrinolisi e
favorisce l’emostasi. Gli anti-H2 possono far salire rapi-
damente il pH intragastrico, ma tale effetto è meno
intenso di quello degli inibitori di pompa protonica e,
soprattutto, non si mantiene nel tempo: nonostante
infusioni endovenose continue il pH ritorna ai valori
compresi tra 3 e 5 entro 24 ore.

Gli inibitori di pompa somministrati per via orale
impiegano alcuni giorni per produrre questo livello di
soppressione acida e, pertanto, possono risultare meno
efficaci della formulazione endovenosa nel prevenire
una recidiva precoce di sanguinamento gastrico.

L’editoriale fa osservare che meno di un terzo dei
pazienti ammessi per EDS da ulcera raggiungeva i cri-
teri di inclusione nello studio, vale a dire un’evidenza
endoscopica di ulcera sanguinante o di vaso visibile. La
terapia con omeprazolo non può pertanto includere
ogni paziente ricoverato in ospedale per EDS da ulcera,
in quanto i soggetti che non presentano emorragia atti-
va o vaso visibile sono a basso rischio di ulteriore san-
guinamento e non è detto che tale rischio si riduca
ancora con una terapia a base di omeprazolo. �

1. Peterson WL, Cook DJ. Antisecretory therapy for bleeding
peptic ulcer. JAMA 1998;280:877-8.

2. Daneshmend TK et al. Omeprazole versus placebo for acute
upper gastrointestinal bleeding. BMJ 1992;304:143-7.

3. Lanas A et al. Effect of parenteral omeprazole and ranitidi-
ne on gastric pH and the outcome of bleeding peptic ulcer. J
Clin Gastroenterol 1995;21:103-6.

4. Khuroo MS et al. A comparison of omeprazole and placebo
for bleeding peptic ulcer. N Engl J Med 1997;336:1054-8.

5. Villanueva C et al. Omeprazole versus ranitidine as adjunct
therapy to endoscopic injection in actively bleeding ulcers.
Endoscopy 1995;27:308-12.

6. Lin H et al. A prospective randomized comparative trial sho-
wing that omeprazole prevents rebleeding in patients with
bleeding peptic ulcer after successful endoscopic therapy.
Arch Intern Med 1998;158:54-8.
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Tutti i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
sono inibitori delle ciclossigenasi (COX 1 e 2) e posso-
no provocare effetti indesiderati sia nella donna gravida
che nel feto. Al di fuori dell’acido acetilsalicilico, pochi
studi, attuati su piccoli numeri di partecipanti e non di
popolazione, hanno valutato l’azione di tali farmaci su
andamento ed esito della gravidanza. Un’indagine con-
dotta da ricercatori danesi si è prefissata di approfondi-
re tale problematica su una popolazione significativa di
donne trattate con FANS nel corso della gravidanza. 

Tale indagine è composta di due studi:
- uno di coorte, comprendente 1.468 donne trattate con

FANS in un periodo compreso tra 30 giorni prima del
concepimento fino al termine della gravidanza
(nascita di un bambino vivo o morto dopo 28 setti-
mane di gestazione) e 17.259 donne che non avevano
assunto alcun farmaco nel corso della gestazione;

- uno di caso-controllo, comprendente 4.268 donne
che avevano abortito (aborto spontaneo), di cui 63
avevano assunto FANS, e 29.750 primipare (control-
lo) che avevano dato alla luce bambini vivi.

Le principali misure di esito considerate sono state:
incidenza di anomalie congenite, basso peso alla nasci-
ta ed aborto spontaneo.

Nello studio di coorte non è emersa una correlazione
significativa tra assunzione di FANS durante la gravi-
danza e rischio di anomalie congenite, basso peso alla
nascita e nascite pretermine.

Nello studio di caso-controllo è stata evidenziata
una correlazione tra aborto spontaneo ed assunzione di
FANS. Gli odds ratio relativi all’assunzione del far-
maco nelle settimane precedenti l’aborto spontaneo
sono variati da 6,99 (da 2,75 a 17,74), se il farmaco era
stato assunto nel corso dell’ultima settimana prima
dell’aborto, a 2,69 (da 1,81 a 4,00), se assunto tra 7 e 9
settimane prima. Le stime di rischio non si sono diffe-
renziate quando l’analisi è stata ristretta agli aborti
mancati.

In conclusione questo studio danese dimostra che i
FANS non si associano a rischio di eventi avversi in
gravidanza, quali malformazioni congenite, sottopeso
alla nascita o pretermine, mentre sono correlati ad abor-
to spontaneo. Non è nota tuttavia la fase della gestazio-
ne in cui tale evento si è manifestato né i dosaggi dei
FANS assunti, per cui si rendono necessarie ulteriori
indagini per chiarire questi importanti problemi.

Commento

La cronica carenza di dati affidabili (per numerosità
di popolazioni e di eventi, e per rappresentatività di pra-
tiche prescrittive diffuse) sul profilo di sicurezza dei
farmaci in gravidanza obbliga a dichiarare più che ben-
venuto ogni nuovo studio epidemiologico sul tema.
Questa regola si applica anche a questo studio danese,
che può far riferimento a banche dati clinico-ammini-
strative qualitativamente buone. Anche se si può non
essere d’accordo con le conclusioni degli autori, è tut-
tavia importante sottolineare alcuni problemi metodo-
logici e di stile di presentazione dei dati. Per lo studio
di coorte gli eventi malformativi su cui si basa l’analisi
sono decisamente pochi, 46: includendo tutti i tipi di
malformazioni, qualsiasi tipo di stratificazione o di
focalizzazione sull’una o l’altra popolazione/malfor-
mazione è impossibile. Nella stessa direzione va la
valutazione di eventuali differenze tra uso prolungato o
puramente sintomatico. Questo problema emerge anco-
ra più chiaramente per lo studio “caso-controllo”, che
mette in evidenza una “associazione” tra evento aborti-
vo ed uso di FANS nella settimana precedente. Si tratta
di un chiaro “bias da indicazione” (qualcosa di molto
più forte del “sospetto” formulato dagli autori). Il “ben-
venuto” a questo studio si deve così trasformare nel-
l’auspicio di pervenire a indagini migliori in futuro.
Come è ormai noto, anche le riviste qualificate non
sono necessariamente una garanzia di rilevanza e di
“nuove” conoscenze. �

FANS responsabili di aborti spontanei
Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: popu-
lation based observational study and case-control study.
Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H, Pedersen L. BMJ 2001;322:266-70.
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1. ARAVA® (leflunomide): se-
gnalazioni di reazioni epatiche
gravi

Egregio Dottore,

lo scopo di questa comunicazio-
ne è di aggiornarla su alcune nuove
ed importanti informazioni sulla
sicurezza di ARAVA®, scaturite
dalla sorveglianza post-marketing.

Arava è indicato nel trattamento
di pazienti adulti affetti da artrite
reumatoide attiva.

Tali nuove informazioni forni-
scono dati aggiuntivi su gravi even-
ti avversi epatici riportati con l’im-
piego di Arava. 

In accordo con l’EMEA abbiamo
aggiornato la nostra scheda tecnica
per riportare le osservazioni post-
marketing relative a rari casi di
grave danno epatico, come epatite,
ittero/colestasi e molto raramente
casi, inclusi quelli fatali, di insuffi-
cienza epatica e di necrosi epatica.

Sebbene fattori confondenti (altri
farmaci epatotossici somministrati
contemporaneamente come meto-
trexato e/o lo stato della malattia)
sono presenti in molti di questi casi,
una relazione causale non può esse-
re esclusa.

La scheda tecnica è stata pertan-
to aggiornata per tenere in conside-
razione queste gravi reazioni avver-
se riportate e per fornire raccoman-
dazioni per un più stretto monito-
raggio.

Sulla base delle attuali informa-
zioni Le chiediamo di aderire stret-

tamente alle seguenti raccomanda-
zioni relative all’utilizzo di lefluno-
mide:
• la leflunomide è controindicata in

pazienti con insufficienza epatica;
• rari casi di grave danno epatico,

inclusi i casi letali, sono stati
riportati in corso di trattamento
con leflunomide. Molti di questi
casi si sono verificati entro i
primi sei mesi di trattamento.
Sebbene fattori confondenti
erano presenti in molti casi, una
relazione causale con leflunomi-
de non può essere esclusa. Si
ritiene essenziale che le racco-
mandazioni di controllo siano
attentamente seguite come
descritto di seguito e nella scheda
tecnica;

• il trattamento concomitante con
metotrexato e/o altri farmaci epa-
totossici è associato ad un aumen-
tato rischio di gravi reazioni epa-
tiche e non è raccomandato;

• le ALT (SGPT) devono essere
controllate prima di iniziare il trat-
tamento e ad intervalli mensili o
più frequentemente nel corso dei
primi sei mesi di terapia e, succes-
sivamente, ogni otto settimane;

• per aumenti delle ALT (SGPT) da
due a tre volte il limite superiore
al normale, la riduzione della
dose di Arava da 20 a 10 mg deve
essere presa in considerazione e
deve essere effettuato un monito-
raggio settimanale. Se l’aumento
delle ALT (SGPT) maggiore di
due volte il limite superiore al
normale persiste o se l’aumento è
maggiore di tre volte, la lefluno-
mide deve essere sospesa e deve

essere iniziata la procedura di
washout;

• se un effetto collaterale grave si
manifesta o se per qualsiasi altra
ragione il metabolita attivo deve
essere rapidamente eliminato dal
corpo (ad esempio una gravidan-
za programmata o inaspettata,
passaggio ad un altro Disease-
Modifying Antirheumatic Drug -
DMARD - epatotossico come il
metotrexato) devono essere se-
guite le procedure di washout e di
monitoraggio (come riassunto
per facilità di riferimento nelle
Tabelle annesse e nella scheda
tecnica);

• se il passaggio da leflunomide ad
un altro DMARD epatotossico è
richiesto, devono essere corretta-
mente seguite le procedure di
washout e di monitoraggio.

Inoltre, richiamiamo la Sua
attenzione alle parti inserite nella
scheda tecnica relative a Controin-
dicazioni, Speciali Avvertenze e
Speciali Precauzioni per l’Uso,
Interazioni, Effetti Indesiderati, per
ulteriori importanti informazioni
sull’impiego della leflunomide. Per
favore, faccia riferimento alle
sezioni aggiornate della scheda tec-
nica 1.

Leflunomide dovrà essere utiliz-
zata con cautela e con una stretta
aderenza alle raccomandazioni di
monitoraggio come previsto nella
scheda tecnica aggiornata.

Sinceramente

Hoechst Marion Roussel
Deutschland GMBH

Si pubblicano di seguito quattro “Dear Doctor Letter”, recentemente inviate ai medici dalle  aziende farmaceutiche
firmatarie, per diffondere tempestivamente nuove evidenze sulla sicurezza di alcuni medicinali. Le Dear Doctor Let-
ter sono concordate con il Ministero che quindi ne condivide i contenuti; con la loro pubblicazione sul Bollettino d’In-
formazione sui Farmaci si intende agevolarne la diffusione. Si ricorda, inoltre, che per ulteriori informazioni ci si
può rivolgere all’Ufficio VI della Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza via
fax, al numero 06 59943554.

1 Per ogni informazione sul farmaco, si rimanda al riassunto delle caratteristiche del prodotto disponibile nel sito dell’EMEA (European
Agency for the Evaluation of Medicinal Products) all’indirizzo: http://www.eudra.org/humandocs/humans/epar/arava/arava.htm

Dear Doctor Letter ........................ ✍
FARMACOVIGILANZA
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2. HERCEPTIN® (trastuzumab)
e rischio di tossicità cardiaca

Egregio Dottore,

La Roche S.p.A. desidera infor-
marLa su nuovi dati relativi alla
farmacocinetica di HERCEPTIN®

(trastuzumab) i quali evidenziano
che la somministrazione di antra-
cicline dopo la sospensione di
Herceptin può comportare un
aumento di rischio di tossicità car-
diaca.

Herceptin è un anticorpo mono-
clonale indicato per il trattamento di
pazienti con carcinoma mammario
metastatico ed iperespressione del
recettore HER2. In Europa, Hercep-
tin è registrato per l’uso in combina-
zione con paclitaxel, in pazienti non
pretrattate con chemioterapia per
malattia metastatica e, in monotera-
pia, in pazienti che abbiano ricevuto
almeno due regimi chemioterapici
per malattia metastatica.

Recentemente, sono state ottenu-
te delle informazioni preliminari da

uno studio clinico in corso che sta
valutando la somministrazione di
Herceptin ogni tre settimane (dose
di attacco di 8 mg/kg, seguita dalla
somministraione di 6 mg/kg dopo
tre settimane) in combinazione con
paclitaxel. Lo studio ha evidenziato
che l’emivita di Herceptin è consi-
derevolmente più prolungata di
quanto registrato in studi preceden-
ti, ed è attualmente stimata essere
di circa 25,5 giorni (+/-5 giorni).
Herceptin può, quindi, persistere in
circolo fino a 18 settimane (range

Monitoraggio di routine delle ALT (SGPT) – prima dell’inizio
– mensilmente o ad intervalli più frequenti durante i primi

6 mesi di terapia e
– ogni 8 settimane successivamente

ALT (SGPT) tra 2 e 3 volte il limite superiore 
al normale

– la riduzione della dose da 20 a 10 mg può permettere di
continuare il trattamento con leflunomide

– il monitoraggio deve essere effettuato settimanalmente

ALT (SGPT) maggiore di 3 volte il limite – deve essere SOSPESA leflunomide 
superiore al normale oppure persiste l’aumento – deve essere iniziata una procedura di washout
maggiore di 2 volte il limite superiore al normale (deve essere somministrata colesteramina)

RIASSUNTO DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO DEGLI ENZIMI EPATICI E DI WASHOUT

Tabella 1. Monitoraggio degli enzimi epatici di pazienti trattati con leflunomide (ARAVA®)

Tabella 2. Procedura di washout

Si devono somministrare 8 g di colestiramina 3 volte al giorno. In alternativa, si devono somministrare 50 g di car-
bone attivo in polvere 4 volte al giorno. La durata di un washout completo è solitamente di 11 giorni. La durata può
subire variazioni a seconda delle variabili cliniche o di laboratorio.

Tabella 3. Situazioni nelle quali una procedura di washout deve essere attivata

– Passaggio da leflunomide ad un altro DMARD (ad esempio metotrexato):

– quando si manifestano importanti effetti indesiderati (ad esempio epatotossicità, ematotossicità o reazioni allergi-
che);

– in caso di gravidanza programmata o inaspettata (tra le altre misure);

– o se per qualsiasi altra ragione il metabolita attivo di leflunomide A771726 deve essere rapidamente escreto dal
corpo.
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15-22 settimane) dopo la sospen-
sione del trattamento. Come ripor-
tato nel Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto (sezioni 4,4 e 4,8),
quando Herceptin e un’antraciclina
vengono somministrati in combina-
zione, essi sono associati ad un
aumento del rischio di cardiotossi-
cità.

Di conseguenza, la somministra-
zione di un’antraciclina dopo la
sospensione di Herceptin può com-
portare un aumento del rischio di
tossicità cardiaca.

Si deve evitare, se possibile,
l’uso di regimi contenenti un’antra-
ciclina fino a 22 settimane dopo la
sospensione della terapia con Her-
ceptin. Se si decidesse di sommini-
strare un’antraciclina, la funzionali-
tà cardiaca deve essere attentamen-
te monitorata.

Si raccomanda di somministrare
Herceptin al dosaggio e con lo
schema di somministrazione indi-
cati nell’attuale Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto auto-
rizzato (dose di attacco 4 mg/kg
seguita dalla somministrazione set-
timanale di 2 mg/kg), per assicura-
re un’adeguata esposizione ad Her-
ceptin.

In caso avesse necessità di ulte-
riori chiarimenti relativi alla som-
ministrazione di Herceptin, La pre-
ghiamo di chiamare il nostro Dipar-
timento d’Informazione Medica al
numero 039/2475192 *.

Distinti saluti

Roche S.p.A.

3. ZYBAN®/ QUOMEM® (bupro-
pione cloridrato) e rischio di
convulsioni

(v. anche BIF 2001;1:23)

Egregio Dottore,

questa lettera La informa circa
modifiche introdotte allo schema
posologico e nuove precauzioni

sulla sicurezza di impiego di
ZYBAN®/QUOMEM® (bupropione
cloridrato, compresse a rilascio pro-
lungato). La lettera viene inviata a
seguito di un accordo con le autori-
tà sanitarie.

Zyban/Quomem è stato autoriz-
zato come aiuto alla cessazione
dell’abitudine al fumo e si valuta
che, successivamente alla sua
immissione in commercio, sia stato
impiegato per questa specifica
indicazione in oltre 29.000 pazien-
ti in Italia ed in oltre 5 milioni di
pazienti nel mondo. L’evento
avverso di maggiore significato
medico associato a Zyban/Quo-
mem è rappresentato dalle convul-
sioni. Quando Zyban/Quomem
viene impiegato secondo quanto
riportato nel Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto (RCP), il
rischio di convulsioni associate
all’impiego di Zyban/Quomem è
raro, 1/1.000 (0,1%). Il profilo
degli eventi avversi riportati è
coerente con il profilo di sicurezza
noto per Zyban/Quomem. In
un’ampia percentuale delle segna-
lazioni riconducibili a convulsioni
sono stati identificati uno o più fat-
tori predisponenti. I fattori predi-
sponenti al manifestarsi di convul-
sioni erano già descritti nel Rias-
sunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto quando Zyban è stato posto in
commercio in Europa nel 2000.

Per minimizzare il rischio di
effetti avversi, particolarmente le
convulsioni, sono stati apportati
alcuni chiarimenti e modifiche
significative al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto.

Di seguito vengono descritte le
revisioni di maggiore importanza
dal punto di vista clinico:

• allo scopo di minimizzare il
rischio di effetti avversi, viene
proposto uno schema posologico
modificato di 150 mg una volta al
giorno per sei giorni (invece di
tre), aumentando il dosaggio a
150 mg due volte al giorno a par-
tire dal settimo giorno (invece
che dal quarto);

• sono state aggiunte le seguenti
controindicazioni a quelle prece-
dentemente riportate (che erano
ipersensibilità al bupropione,
patologia convulsiva in atto, buli-
mia/anoressia nervosa, cirrosi
epatica grave, disturbo bipolare e
concomitante assunzione di far-
maci inibitori delle mono-amino-
ossidasi):

• – patologia tumorale nota del
Sistema Nervoso Centrale;

• – brusca interruzione dell’assun-
zione di alcool o benzodiazepi-
ne;

• per aumentare la chiarezza, la
controindicazione preesistente
“in pazienti con patologia con-
vulsiva in atto o riscontrata in
precedenza” è stata rivista per
controindicare l’impiego del far-
maco “in pazienti con patologie a
carattere convulsivo in corso o
con qualsiasi precedente di con-
vulsioni”;

• Zyban/Quomem non deve essere
usato in pazienti con fattori predi-
sponenti al rischio di convulsioni
a meno che non sussista una vali-
da giustificazione clinica per cui i
potenziali benefici della cessa-
zione del fumo superino i poten-
ziali rischi di convulsioni. Tutti i
pazienti devono essere sottoposti
a verifica per il rischio potenziale
di manifestare convulsioni;

• se, a seguito di tale verifica,
Zyban/Quomem viene prescritto
in pazienti che hanno fattori pre-
disponenti al rischio di convul-
sioni, per essi si deve adottare una
dose massima di 150 mg al gior-
no per tutta la durata del tratta-
mento;

• alla precedente lista di esempi di
farmaci noti per abbassare la
soglia di convulsioni (antipsicoti-
ci, antidepressivi, teofillina e ste-
roidi sistemici) sono stati aggiun-
ti alle avvertenze e precauzioni i
seguenti farmaci:

* Per ulteriori informazioni sul farmaco, si rimanda al riassunto delle caratteristiche del prodotto disponibile nel sito dell’EMEA (European
Agency for the Evaluation of Medicinal Products) all’indirizzo: http://www.eudra.org/humandocs/humans/epar/herceptin/herceptin.htm
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• – antimalarici;
• – tramadolo;
• – chinoloni;
• – antiistaminici con proprietà

sedative (etilendiamine ed eta-
nolamine).

È importante che Lei valuti ed
esponga i fattori di rischio di con-
vulsioni individualmente ai Suoi
pazienti e dia consigli circa l’im-
piego appropriato di ZYBAN/QUO-
MEM. È anche assolutamente
necessario verificare i farmaci che
i Suoi pazienti assumono prima e
durante il trattamento con
Zyban/Quomem (siano essi farma-
ci soggetti o meno a prescrizione
medica).

Sebbene questa lettera richiami
la Sua attenzione sui principali
chiarimenti e modifiche del Rias-
sunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto di Zyban/Quomem, si racco-
manda la lettura attenta dell’intero
documento (RCP) per una com-
prensione completa di tutte le modi-
fiche introdotte.

Glaxo Wellcome è impegnata a
favorire una prescrizione più appro-
priata per ridurre il rischio di con-
vulsioni ed anche quello di ogni
altra reazione avversa.

Si prega di segnalare ogni
sospetta reazione avversa alla USL
competente per territorio nonché a
Glaxo Wellcome S.p.A. Farmacovi-
gilanza tel: 045 9218222, fax: 045
9218066, E-mail: farmacovigilan-
za@glaxowellcome.it

La preghiamo di contattare il
Ministero della Salute, Direzione
Generale della Valutazione dei
Medicinali e della Farmacovigilan-
za, Ufficio di Farmacovigilanza e

farmacoepidemiologia, tel: 06 5994-
3658, E-mail: it-h.pharmacovigi-
lance@it-h.eudra.org e Glaxo Well-
come S.p.A. qualora Lei abbia
qualsiasi ulteriore quesito riguar-
dante la presente lettera e le mo-
difiche introdotte nel Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto
Zyban/Quomem. 

4. MELLERETTE® e MELLERIL®
(tioridazina) e rischio di insor-
genza di complicanze cardio-
vascolari

Egregio Dottore,

Desideriamo portare la Sua cor-
tese attenzione su alcune importan-
ti modifiche che sono state recente-
mente introdotte per quanto riguar-
da le modalità prescrittive dei far-
maci MELLERETTE® e MELLERIL®.

Novartis Farma, dopo attenta
valutazione dei dati di farmacovigi-
lanza, ritiene che l’uso della tiorida-
zina, principio attivo di entrambi i
farmaci, non sia più sostenibile per
il trattamento dei disturbi d’ansia.

Dall’analisi dei dati di farmaco-
vigilanza è risultato, infatti, che il
trattamento con tioridazina può
essere associato ad un aumentato
rischio di insorgenza di complican-
ze cardiovascolari: in particolare la
tioridazina può determinare un
allungamento dell’intervallo QT,
con conseguente rischio di compar-
sa di aritmie gravi e a volte fatali.

In accordo con il Ministero della
Salute, abbiamo deciso quindi di
sospendere la commercializza-
zione di Mellerette (Decreto

n. 800.5/R.M.638/D33 del 20 feb-
braio 2001, pubblicato sulla GU n.
50 del 1° marzo 2001), che aveva
come unica indicazione i disturbi
comportamentali in età pediatrica e
i disturbi d’ansia resistenti alla
terapia con ansiolitici tipici.

Per lo stesso motivo, abbiamo
anche deciso di limitare le indica-
zioni di Melleril ai soli pazienti
affetti da schizofrenia resistente al
trattamento con antipsicotici classi-
ci, indicazione per la quale esistono
documentate prove di efficacia.

Il medico che prescrive Melleril
dovrà valutare con particolare
attenzione il rischio cardiovascola-
re del paziente, effettuando regolari
controlli elettrocardiografici ed evi-
tando la contemporanea prescrizio-
ne di farmaci che possono prolun-
gare l’intervallo QT.

Qualora vi sia la necessità di
sospendere il farmaco, si racco-
manda una graduale diminuzione
delle dosi nell’arco di una o due
settimane. Nei pazienti sottoposti a
terapie prolungate o ad alte dosi,
l’interruzione improvvisa di farma-
ci neurolettici (inclusa quindi
anche la tioridazina) può essere
associata a sintomi come nausea,
vomito, disturbi gastrici, tremori,
vertigini, ansia, agitazione ed
insonnia, così come segni di disci-
nesia transitoria o ricomparsa di
sintomi psicotici.

Novartis rimane a Sua completa
disposizione per qualsiasi ulteriore
richiesta di chiarimenti.

Distinti saluti

Novartis Farma S.p.A.
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Problema clinico sollevato

È accertato che le malattie cardiovascolari, in parti-
colare la cardiopatia ischemica, rappresentano la prin-
cipale causa di morte delle donne in menopausa. Nel
1976 è iniziato negli Stati Uniti un grande studio
osservazionale prospettico, tuttora in corso, su oltre
100.000 infermiere americane, denominato Nurses’
Health Study. Uno degli obiettivi della ricerca è di
indagare se esista una correlazione favorevole tra tera-
pia ormonale sostitutiva (TOS) e prevenzione cardio-
vascolare primaria, vale a dire se gli estrogeni, da soli
o associati a progestinici, abbiano un ruolo protettivo
nei confronti della cardiopatia ischemica in donne
sane in menopausa, senza precedenti manifestazioni
di malattia cardiaca.

Contesto e motivazione della ricerca

Uno degli obiettivi del Nurses’Health Study è di inda-
gare se la TOS sia clinicamente utile nelle donne in post-

menopausa in termini di protezione cardiovascolare.
Essendo lo studio iniziato nel 1976, i risultati relativi a tale
quesito sono stati pubblicati per la prima volta nel 1985 (1)
e successivamente aggiornati nel 1991 (2) e nel 1996 (3):
tutti indicano che la TOS è in grado di ridurre significati-
vamente il rischio di coronaropatia. Molti altri studi osser-
vazionali hanno prodotto risultati simili (4), ma è eviden-
te l’interesse per il Nurses’Health Study in quanto rappre-
senta una ricerca di grandi dimensioni che raccoglie i dati
osservazionali di oltre 70.000 donne in post-menopausa e
fornisce informazioni di follow up di oltre 20 anni. Parti-
colare attenzione desta una nuova analisi dei dati dopo 5
anni dall’ultima valutazione, disponendo di un periodo
maggiore di osservazione e di oltre 800 nuovi casi di even-
ti cardiovascolari. Un ulteriore motivo di interesse è rap-
presentato dai risultati di recenti studi clinici controllati
randomizzati, in cui l’utilità clinica della TOS nella prote-
zione cardiovascolare è stata messa in seria discussione.

Disegno dello studio 

Studio di coorte osservazionale prospettico.

Popolazione studiata

Dalla coorte di donne arruolate nel Nurses’ Health
Study: 70.533 donne in post-menopausa, di età com-
presa tra i 30 ed i 55 anni, senza precedenti malattie car-
diovascolari.

Criteri di inclusione 

Donne in menopausa naturale o chirurgica. Nel
1976, sono state incluse nello studio 21.947 donne,
mentre 48.586 si sono aggiunte successivamente una
volta raggiunta la post-menopausa, per un totale di
70.533 partecipanti.

DALLA RICERCA ALLA PRATICA CLINICA

Terapia ormonale sostitutiva e prevenzione
cardiovascolare primaria

Questa rubrica intende portare all’attenzione dei lettori alcuni studi clinici apparsi in letteratura, particolarmente
rilevanti per il riflesso che possono avere nella pratica della medicina. La presentazione degli studi è in forma sin-
tetica e talora riporta anche obiezioni, critiche e rilievi che fanno seguito alla loro pubblicazione.

Titolo

Terapia ormonale sostitutiva e prevenzione
primaria cardiovascolare: uno studio osserva-
zionale prospettico (Titolo originale: A prospecti-
ve, observational study of postmenopausal hormo-
ne therapy and primary prevention of cardiovascu-
lar disease).

Autori
Grodstein F, Manson JE, Colditz GA, Willett

WC, Speizer FE, Stampfer MJ.

Rivista
Annals of Internal Medicine 2000;133:933-41.

Sponsor
National Institute of Health.
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Criteri di esclusione

Donne che prima dell’inizio dello studio erano state
colpite da infarto del miocardio, ictus, cancro, o sotto-
poste a rivascolarizzazione coronarica;  coloro che, a
controlli successivi, presentavano gli stessi problemi.

Follow up

La popolazione in studio è stata seguita per 20 anni.
Il primo questionario fu inviato nel 1976 e raccoglieva
informazioni relative all’utilizzo e alla durata della
terapia ormonale dopo la menopausa, oltre a informa-
zioni sullo stato di salute generale delle infermiere,
compresi i fattori di rischio cardiovascolari. Dal 1978 si
sono aggiunti dati sul tipo di ormoni presi e dal 1980
anche sulla dose degli estrogeni coniugati orali. Que-
stionari per l’aggiornamento delle informazioni raccol-
te sono stati inviati ogni 2 anni. 

Risultati

Dal 1976 al 1996 sono stati evidenziati 1.258 eventi
coronarici maggiori (953 infarti del miocardio non fata-
li, 305 eventi coronarici fatali) e 767 ictus (432 ischemi-
ci, 174 emorragici e 161 non specificati), e si sono veri-
ficati 119 decessi per ictus. La frequenza di eventi coro-
narici e ictus aumentava sensibilmente con l’età in donne
non trattate (v. Tabella 1). Se si considerano insieme tutti
i fattori di rischio cardiovascolare, il rischio di eventi
coronarici maggiori è risultato inferiore di circa il 40% in
coloro che attualmente utilizzavano la TOS, incluso chi
ne aveva fatto uso per un breve periodo, rispetto a chi
non aveva mai assunto l’ormonoterapia sostitutiva
(RR=0,61 [IC 95%: 0,52 ÷ 0,71]) (v. Tabella 2).

Rispetto alle donne che non erano ricorse alla TOS,
il rischio di eventi coronarici si è ridotto in maniera
simile con il trattamento, sia che assumessero sistema-
ticamente 0,625 mg/die di estrogeni coniugati orali
(RR=0,54 [IC 95%: 0,44 ÷ 0,67]), sia che ne assumes-
sero 0,3 mg/die (RR=0,58 [IC 95%: 0,37 ÷ 0,92]) 

Si è riscontrato un incremento del rischio di ictus in
donne che assumevano TOS. Complessivamente il
rischio relativo era di 1,13 (IC 95%: 0,94 ÷ 1,35) per
coloro che facevano abitualmente uso di TOS rispetto a
chi non era mai ricorso a TOS (v. Tabella 3).

Le evidenze più importanti che emergono dallo
studio

I risultati del Nurses’ Health Study confermano che
nelle donne in post-menopausa sottoposte a trattamento
con estrogeni, oppure con estrogeni più progestinici, si
riduce il rischio di cardiopatia coronarica di circa il 40%
rispetto alle donne che non sono mai ricorse alla TOS.

In coloro che assumevano estrogeni coniugati per via
orale, dosi giornaliere di 0,625 mg o di 0,3 mg hanno
determinato risultati simili in termini di riduzione del
rischio di eventi coronarici. 

Lo stesso risultato è stato raggiunto sia che si utiliz-
zassero estrogeni da soli o estrogeni più progestinici.  

Si è osservato un incremento, per quanto modesto,
del rischio di ictus tra le donne che assumevano 0,625
mg o più di estrogeni coniugati e in quelle trattate con
estrogeni più progestinici.

Commento

Il Nurses’ Health Study è un’indagine prospettica
osservazionale di grandi dimensioni, ben disegnata e
altrettanto ben condotta, che fornisce informazioni di
follow up di oltre 20 anni. In base ai risultati forniti,
pare che la TOS riduca il rischio di coronaropatia del
40-50% in donne sane in post-menopausa. Va tuttavia
ricordato che il Nurses’ Health Study è uno studio
osservazionale, mentre il “gold standard” per giun-
gere ad una dimostrazione scientifica solida è lo stu-
dio clinico controllato randomizzato. È infatti fre-
quente osservare che convinzioni perduranti nel
tempo e basate su studi osservazionali sono poi messe
in discussione una volta che vengono condotti studi
controllati randomizzati. A questo proposito, un edi-
toriale dello stesso numero di Annals of Internal
Medicine, scritto da studiosi della University of Cali-
fornia, pone un quesito importante, dal titolo partico-
larmente significativo: “Hormones to prevent coro-
nary disease in women: when are observational stu-
dies adequate evidence?” (5).

Secondo gli editorialisti, i dati del Nurses’ Health
Study sugli effetti benefici della TOS a livello cardio-
vascolare potrebbero essere quantomeno discutibili,
forse erronei, e ciò a partire dai risultati di tre studi con-
trollati randomizzati.

1. Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study
(HERS) (6)
Tale studio non ha evidenziato effetti benefici com-

plessivi in quattro anni di trattamento con estrogeni più
progestinici rispetto al trattamento con placebo. Un
aspetto preoccupante dell’HERS è che, in confronto

Tabella 1. Eventi cardiovascolari tra le donne che
non sono mai ricorse a TOS nel Nurses’
Health Study, 1976-1996

Età Eventi coronarici Ictus
maggiori

eventi/100.000 persone-anno

<50 114 20
50-54 114 57
55-59 174 64
60-64 264 121
65-75 308 229
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Tabella 2. Rischio di eventi coronarici maggiori nelle donne che hanno assunto e in quelle che non hanno assun-
to TOS nel Nurses’ Health Study, 1976-1996

Uso di ormoni Persone/anno di Eventi RR RR analisi multivariata
follow up (IC 95%) (IC 95%)*

Mai 358.125 662 1,0 1,0
(categoria di riferimento) (categoria di riferimento)

Passato 185.497 337 0,88 (0,77÷1,00) 0,82 (0,72÷0,94)

Attuale ** 265.203 259 0,54 (0,46÷0,62) 0,61 (0,52÷0,71)
< 1 anno 20.091 9 0,30 (0,16÷0,58) 0,40 (0,21÷0,77)
1-1,9 anni 19.155 9 0,32 (0,16÷0,61) 0,41 (0,21÷0,80)
2-4,9 anni 78.928 60 0,47 (0,36÷0,61) 0,53 (0,41÷0,70)
5-9,9 anni 77.435 74 0,51 (0,40÷0,65) 0,45 (0,45÷0,74)
≥ 10 anni 69.594 107 0,69 (0,56÷0,85) 0,74 (0,59÷0,91)

Tabella 3. Rischio di ictus nelle donne che hanno assunto e in quelle che non hanno assunto TOS nel Nurses’
Health Study, 1976-1996

Uso di ormoni Persone/anno di Eventi Ictus totali
follow up RR RR analisi multivariata

(IC 95%) (IC 95%)

Mai 358.125 312 1,0
(categoria di riferimento)

Passato 185.497 217 1,11 (0,93÷1,33) 1,02 (0,85÷1,24)

Attuale ** 265.203 238 1,03 (0,87÷1,22) 1,13 (0,94÷1,35)
< 1 anno 20.091 13 1,05 (0,60÷1,85) 1,32 (0,76÷2,32)
1-1,9 anni 19.155 10 0,85 (0,45÷0,60) 1,04 (0,55÷1,97)
2-4,9 anni 78.928 61 1,08 (0,82÷1,43) 1,14 (0,86÷1,52)
5-9,9 anni 77.435 63 0,94 (0,71÷1,23) 1,05 (0,79÷1,38)
≥ 10 anni 69.594 91 1,09 (0,85÷1,39) 1,17 (0,91÷1,49)

* Corretto per età, indice di massa corporea (BMI), diabete, ipertensione, alto livello di colesterolo, età alla menopausa, fumo di sigaretta,
familiarità per eventi cardiovascolari.

** La durata della terapia è sottostimata in media di 1 anno dal momento che la durata durante il periodo di follow up di due anni era definita
all’inizio di ogni periodo.

alle donne sottoposte a placebo, quelle assegnate a trat-
tamento ormonale hanno presentato un aumentato
rischio di eventi coronarici durante il primo anno dello
studio.

2. Estrogen Replacement in Atherosclerosis Trial (7)
In tale studio, rispetto al placebo, né gli estrogeni da

soli né gli estrogeni più progestinici hanno rallentato la
progressione dell’aterosclerosi coronarica valutata
all’angiografia.

Potrebbe essere obiettato che questi due studi erano
indagini di prevenzione secondaria, in donne con pre-
cedenti episodi di cardiopatia sottoposte a TOS (o a pla-

cebo) per valutarne l’efficacia nel prevenire eventuali
recidive.

Un terzo studio clinico controllato randomizzato si è
interessato di verificare che cosa determini la TOS in
donne senza una precedente storia di cardiopatia
(Women’s Health Initiative) (8).

3. Women’s Health Initiative
È un’indagine su circa 27.000 donne non cardiopa-

tiche, pianificato per la durata di nove anni, che
attualmente ha concluso l’arruolamento ed è giunto al
terzo anno. In data 3 aprile 2000, i ricercatori che
conducono lo studio hanno emesso un comunicato
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stampa e notificato alle partecipanti che nei due primi
anni della ricerca è stato osservato un aumento del
rischio di eventi cardiovascolari nelle donne sottopo-
ste a TOS rispetto a quelle trattate con placebo. In
altri termini, la TOS attuata con estrogeni o estrogeni
più progestinici mostrava di determinare un effetto
avverso iniziale nelle donne sane uguale a quello
osservato nello studio HERS nelle donne con cardio-
patia.

Il sopracitato Editoriale di Annals of Internal Medi-
cine così si conclude: “Nonostante la solida evidenza
osservazionale del Nurses’Health Study e di altre inda-
gini, riteniamo che i risultati deludenti di tre trial
recenti indicano che i medici non dovrebbero ricorrere
alla TOS per la prevenzione della coronaropatia fino a
che tale pratica non sarà supportata da dimostrazioni
di efficacia derivate da studi randomizzati” (5).

In base alle conoscenze attualmente disponibili,
l’impiego della TOS dovrebbe limitarsi alla prevenzio-
ne dell’osteoporosi nelle persone a rischio, in quanto
gli estrogeni manifestano un effetto positivo, seppur di
modesta entità, sulla massa ossea, e al trattamento a
breve termine dei sintomi menopausali classici (vam-
pate, sudorazione, modificazioni del tono dell’umore),
in cui la TOS è di indubbia utilità. Questi possibili
benefici vanno attentamente commisurati con:

– aumentato rischio di eventi cardiaci nella fase inizia-
le della TOS, tanto nelle donne con cardiopatia coro-
narica che nelle donne non cardiopatiche;

– aumentato rischio di cancro endometriale nelle
donne che utilizzano estrogeni da soli (da 2 a 12
volte maggiore rispetto alle non-users), un rischio
che appare dipendente dalla durata del trattamento e
dall’entità del dosaggio;

– aumentato rischio di cancro della mammella, in
seguito a trattamento estrogenico a lungo termine
(sulla base di una rianalisi di 51 studi precedenti in
cui non sembra esistere tale aumento di rischio in uti-
lizzatrici di estrogeni a breve termine);

– aumentato rischio di trombosi (studi osservazionali),
di solito nel primo anno d’impiego di estrogeni;

– aumentato rischio di isterectomia e di colecistecto-
mia per litiasi. �
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1. Esiste al momento un’insufficiente documentazione su benefici e danni della TOS nella prevenzione primaria
della cardiopatia coronarica in donne in menopausa o post-menopausa. A tal proposito si riportano schematica-
mente le raccomandazioni dell’American Heart Association.
➢ Raccomandazioni cliniche sicure di prevenzione primaria attendono i risultati di studi clinici randomizzati

al momento in fase di attuazione.
➢ Esistono dati insufficienti per suggerire che una TOS si debba iniziare con il solo obiettivo della prevenzio-

ne primaria della cardiopatia coronarica.
➢ L’inizio e la continuazione di una TOS dovrebbero tener conto dei benefici e dei rischi non coronarici pro-

vati, dei possibili benefici e rischi coronarici, e della preferenza della paziente.

2. Esiste al momento un’insufficiente documentazione su benefici e danni della TOS nella prevenzione della car-
diopatia coronarica dopo menopausa chirurgica e non esiste evidenza di qualsiasi beneficio in donne con meno-
pausa precoce naturale.

3. Una metanalisi di 22 studi in genere di breve durata, che hanno valutato altri effetti della TOS, mostrano un
aumento insignificante del rischio di eventi cardiovascolari in donne assegnate per randomizzazione alla tera-
pia ormonale (9).

4. Un’analisi ad interim dello studio in corso Women's Health Initiative ha pure evidenziato un leggero aumento
del numero di infarti, ictus e di eventi tromboembolici durante i primi uno-due anni nelle donne del gruppo TOS
rispetto a quelle del gruppo placebo.

DA RICORDARE
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EDITORIALEABC DEGLI STUDI CLINICI

Analisi a posteriori

Con l’espressione analisi a posteriori o post-hoc
analysis si comprendono tutte quelle analisi statistiche
non contemplate nel protocollo di ricerca, che vengono
effettuate dopo la conclusione della raccolta dei dati. Il
fenomeno è molto frequente: in una revisione di 45
ricerche cliniche pubblicate su 3 importanti riviste
scientifiche (1) è stato verificato che in almeno la metà
degli articoli era stata svolta un’analisi per sottogruppi,
per valutare la risposta del trattamento in diverse cate-
gorie di pazienti. Analogamente, valutando 67 ricerche
in ambito cardiologico (2), è stato  osservato che in più
della metà era stata eseguita un’analisi a posteriori uti-
lizzando cinque o più sottogruppi, senza che fossero
stati adottati adeguati test statistici per correggere i
risultati falsamente positivi indotti da analisi multiple.  

Di solito i risultati delle analisi a posteriori  possono
essere ottenuti per caso e quindi sono poco affidabili o
del tutto inaccettabili (3). Alla conclusione dello studio
ISIS-1(4) di confronto tra atenololo e placebo in
pazienti con infarto miocardico acuto, era stato valuta-
to l’effetto del beta-bloccante in sottogruppi di pazien-
ti divisi in base al segno zodiacale. Venne osservato che
l’atenololo era maggiormente efficace nei pazienti nati
sotto il segno dello scorpione: alla luce di questi dati
dovremmo prescrivere l’atenololo solo a coloro che
sono nati tra il 24 ottobre e il 22 novembre o saremmo
più saggi a considerare che il risultato a posteriori sia
stato ottenuto per caso?

Tanti dati, quali risultati?

Uno dei pericoli maggiori di un trial clinico è che il
gran numero di dati disponibili generi informazioni
false. Infatti, i ricercatori hanno a disposizione due o
più trattamenti, multipli end point (mortalità, re-inter-
venti, ospedalizzazioni, recidive), misurazioni ripetute
di molti parametri (valori della pressione arteriosa,
esami ematochimici, test funzionali, questionari sulla
qualità della vita) e di analisi statistiche svolte periodi-
camente nel corso della ricerca (interim analysis). Le
combinazioni di tutte queste variabili sono pressoché
infinite e i ricercatori sono tentati a svolgere molteplici
confronti con l’unico scopo di trovare risultati statisti-
camente significativi. Infatti, con i sistemi computeriz-
zati di analisi statistiche dei dati è molto semplice, alla
fine di una ricerca, provare a mettere in relazione tutte
le variabili raccolte “dragando” il mucchio dei dati

(data dredging) alla ricerca di differenze statisticamen-
te significative. Molto spesso i ricercatori provano a
suddividere ulteriormente ciascuna variabile in sottoca-
tegorie, dilatando all’infinito il numero di possibili
combinazioni. Per esempio, è possibile suddividere la
variabile età in base a diversi valori (maggiore o mino-
re di 45, di 50, di 55 anni e così via), calcolare la rela-
zione tra ciascuna di queste suddivisioni e l’end point
finale. Se si trova che i pazienti con più di 65 anni trag-
gono maggiori vantaggi dal trattamento rispetto a quel-
li con meno di 65 anni, si potrebbe concludere la ricer-
ca sostenendo che il farmaco ha un’azione protettiva
negli anziani. Cosa ci garantisce che il risultato negli
ultra 65enni non sia stato trovato per caso e quindi che
sia affidabile? Infatti, dal momento che i pazienti ultra
65enni non vengono distribuiti a caso tra i due gruppi,
potrebbe capitare, per puro caso, che gli anziani più
gravi si siano concentrati nel gruppo placebo e quindi la
minor mortalità riscontrata in quelli trattati con il far-
maco non dipenda dall’effetto del farmaco, ma dalla
minor gravità dei pazienti trattati. Per evitare questo
effetto, nella ricerca Val-HeFT, appena conclusa e non
ancora pubblicata, ritenendo che il trattamento con
beta-bloccanti potesse influenzare l’efficacia del val-
sartan in pazienti con scompenso cardiaco è stato deci-
so di randomizzare i pazienti trattati e non trattati con
beta-bloccanti ai due gruppi (valsartan e placebo), in
modo che la distribuzione nei due gruppi fosse del tutto
omogenea. 

È del tutto legittimo svolgere ulteriori analisi sui dati
disponibili per indagare l’eventuale presenza di rappor-
ti statistici tra due o più variabili, purché i risultati non
vengano utilizzati per dimostrare l’efficacia di un trat-
tamento in un sottogruppo di pazienti ma solo per for-
mulare ipotesi per successive ricerche. Il rischio è inve-
ce che i ricercatori presentino solo i risultati significati-
vi, senza riferire il numero di combinazioni che hanno
tentato e facciano credere che alcune relazioni ottenute
per puro caso siano rilevanti dal punto di vista clinico. 

Quando la seconda ricerca smentisce la prima

In letteratura sono riportati numerosi esempi di ricer-
che nelle quali i risultati ottenuti in sottogruppi di
pazienti sono stati smentiti da ricerche successive, svol-
te con lo scopo di verificare proprio quel risultato. Dal-
l’analisi per sottogruppi di pazienti trattati con strepto-
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chinasi nell’infarto miocardico acuto era emerso che
questo trattamento non fosse efficace tra la 6a e la 12a

ora dall’inizio del dolore (5) e quindi non veniva consi-
gliato in tali condizioni (6). Una ricerca successiva
indirizzata a valutare anche l’efficacia della trombolisi
“tardiva”, dimostrava invece un certo margine di utilità
della somministrazione dopo la 6a ora. Recentemente si
sono verificati altri due casi clamorosi. Lo scopo dello
studio ELITE (7) consisteva nel confrontare la tollera-
bilità renale del captopril e del losartan in pazienti
anziani con scompenso cardiaco. Alla fine della ricerca,
tra i numerosi  risultati osservati, risultò che la mortali-
tà si era ridotta dall’8,7% al 4,8% (p=0,035); dal
momento che la ricerca non era stata programmata  per
valutare la differente incidenza di decessi, ne venne
programmata una seconda (ELITE II) (8) con 3.152
pazienti con scompenso cardiaco seguiti per 1 anno e
mezzo. Si dimostrò invece che la mortalità, maggiore
questa volta nel gruppo di pazienti trattati con losartan
(17,7% con losartan e 15,9% con captopril), non era
statisticamente differente da quella riscontrata nei
pazienti trattati con captopril, concludendo che  il losar-
tan non è più efficace del captopril nel migliorare la
sopravvivenza in pazienti anziani con scompenso car-
diaco.  Il secondo caso si riferisce allo studio PRAISE
(9) nel quale era stata confrontata l’efficacia dell’amlo-
dipina in pazienti con scompenso cardiocircolatorio.
L’incidenza di decessi era risultata simile nei due grup-
pi (38% nel gruppo placebo e 32% nel gruppo amlodi-
pina), ma dall’analisi per sottogruppi si trovò che i
pazienti con un’eziologia non ischemica della cardio-
miopatia avevano dimostrato una mortalità minore se
trattati con amlodipina (28% vs 37% con placebo).
Anche in questo caso venne programmata una seconda
ricerca, volta a indagare il ruolo del farmaco nel ridur-
re la mortalità solo nei pazienti con cardiomiopatia
dilatativa non ischemica (PRAISE II), nella quale
venne dimostrata una mortalità analoga nei pazienti
trattati con amlodipina (33,7%) e in quelli trattati con
placebo (31,7%).

Garantire l’affidabilità di risultati

Sempre più di frequente, per garantire la legittimi-
tà delle analisi che verranno eseguite e quindi i risul-
tati ottenuti, molti ricercatori preferiscono pubblicare
il protocollo della ricerca prima della conclusione
della raccolta dei dati, in modo da poter dimostrare
che le analisi eseguite corrispondono a quelle dichia-
rate e sono congruenti con le ipotesi iniziali. Nello
studio MERIT-HF (10), per esempio, è stata valutata
l’efficacia del metoprololo nel ridurre la mortalità

totale anche in sottogruppi di pazienti (in base alla
classe NYHA, al terzile della frazione di eiezione,
all’eziologia, al fumo di sigaretta, al sesso, alla pre-
senza di diabete mellito, ai valori di pressione): la
scelta di questi sottogruppi era stata fatta a priori e
pubblicata su una rivista internazionale due anni
prima (11). Attualmente si distinguono pertanto ana-
lisi di sottogruppi prefissati all’inizio della ricerca
(priory subgrouping) da quelle eseguite alla fine
della ricerca (post-hoc subgrouping): le prime sono
maggiormente affidabili, anche se, per la possibile
asimmetrica gravità dei pazienti distribuiti nei gruppi
di trattamento, non si possono escludere errori dovu-
ti al caso. 

Il lettore di un articolo scientifico dovrebbe accertar-
si che nel protocollo  di ricerca siano state descritte ed
elencate le ipotesi che gli autori si erano proposti di
verificare e quali relazioni sarebbero state analizzate
dal punto di vista statistico, in modo da distinguere il
risultato complessivo da quello ottenuto in uno o più
sottogruppi di pazienti. Infatti, qualunque analisi deri-
vata da ipotesi formulate a posteriori deve essere sem-
pre vista con una certa cautela. �
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Ogni volta che si intende attuare un intervento su un
paziente, esso dovrebbe conseguire a una scelta atten-
tamente ponderata che, si ritiene, apporterà vantaggi
superiori agli svantaggi. Decisioni similari e condivise,
ripetutamente assunte, entrano a far parte di tradizioni,
linee-guida e formulari, anche se esistono molte situa-
zioni che richiedono una “valutazione di
beneficio/rischio” individuale o la determinazione del
“rapporto beneficio/rischio”. 

Purtroppo questi termini ampiamente accettati sono
utilizzati in modo improprio e confondente e la confu-
sione origina in quanto benefici e rischi negli usi ordi-
nari delle parole hanno significati completamente dif-
ferenti. 

Un beneficio è una “cosa” reale, o collaudata dall’e-
sperienza, buona o positiva, mentre un rischio è una
“probabilità”, la probabilità che qualche cosa di nocivo
possa accadere. L’asimmetria è evidente. 

Il beneficio dovrebbe essere allora posto a confronto
con il danno e la probabilità del beneficio con la pro-
babilità del danno. 

Nel far ciò, dovremmo considerare i tipi di beneficio
e di danno, le loro probabilità di insorgenza, la loro
ampiezza ed importanza (in primo luogo per il pazien-
te), così come il momento in cui possono verificarsi e la
durata. 

Il concetto di rapporto “beneficio/rischio” è partico-
larmente errato perché, molto spesso, beneficio e
rischio non sono della stessa natura e, pertanto, non si
possono realmente “soppesare”. Si può chiedere a delle
persone quanti giorni, settimane o anni della loro vita
sarebbero disposti a barattare per essere liberati da que-
sto o da quell’handicap, ma tali confronti sono piutto-
sto fragili, e tali inchieste rare. 

Con la pillola contraccettiva orale è possibile con-
frontare un vantaggio immediato con un rischio di
trombosi venosa o di infarto miocardico (in futuro, 15-
25 anni dopo). I medici non dovrebbero prendere deci-
sioni di questo tipo, a meno che il problema non sia par-
ticolarmente evidente: sono la popolazione o i singoli
pazienti che dovrebbero decidere per se stessi. 

Gli studi controllati sono progettati per valutare i
benefici attesi, mentre gli effetti nocivi sono per lo più
imprevisti ed osservati soltanto accidentalmente e in
modo non sistematico. Questa asimmetria è insita nei
report degli studi e conduce ad errori insufficientemen-
te riconosciuti. Una valutazione completa dei benefici e
dei danni può essere complicata e difficile, non da ulti-
mo perché essi variano notevolmente al variare dei
dosaggi e dei regimi terapeutici. In assenza di stime
attendibili su probabilità e grandezza di benefici e
danni, è impossibile giungere ad un giudizio eloquente. 

Quali sono le implicazioni per la pratica? Penso che
nel nostro ruolo di clinici, di membri di commissioni
per le linee-guida o per i prontuari terapeutici, o di
organi regolatori, dobbiamo provare ad essere molto
più precisi quando consideriamo i benefici dei tratta-
menti e il tipo di danni che questi possono provocare.
Allo stesso modo dobbiamo considerare le probabilità
di quei benefici e danni. Se possiamo chiarire tra noi
come pesiamo i pro e i contro di un particolare inter-
vento, allora potremo spiegarli e discuterli più chiara-
mente e facilmente anche con i pazienti. In tale proces-
so verremo a capire meglio che cosa i nostri pazienti
desiderano e che cosa temono. Quando anch’essi
potranno pesare i pro e i contro dei trattamenti, contri-
buiranno meglio alla scelta terapeutica ed è più proba-
bile che siano soddisfatti di essa. �

Beneficio, rischio, danno

Andrew Herxheimer, Emeritus Fellow, UK Cochrane Centre, Oxford, UK 
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I risultati degli studi clinici sono spesso presentati in
termini di riduzione relativa del rischio (RRR) di
eventi sfavorevoli osservata in un gruppo di pazienti
sottoposti a trattamento in sperimentazione (EER =
Experimental Event Rate) rispetto a un gruppo di con-
trollo (CER = Control Event Rate). La riduzione del
rischio relativo, di solito espressa in valore percentua-
le, è un indicatore che, se non completato da ulteriori
elementi di valutazione, può enfatizzare l’efficacia del
trattamento al di là del suo significato clinico reale. L’e-
sempio di seguito riportato ne dà spiegazione.

Supponiamo che, in uno studio, 10.000 pazienti
siano trattati con un farmaco sperimentale e altrettanti
(gruppo di controllo) con placebo, e che siano com-
plessivamente evidenziati 1.000 eventi sfavorevoli nel
gruppo sperimentale e 2.000 nel gruppo di controllo. La
EER è pari al 10% e la CER al 20%. La RRR nel grup-
po trattato è del 50%.

In un’altra ricerca clinica, in cui uno stesso numero
di pazienti è stato sottoposto a trattamento sperimenta-
le o di controllo, si osservano rispettivamente 100
(EER = 1%) e 200 (CER = 2%) eventi sfavorevoli.
Anche in questo caso la RRR nel gruppo trattato è del
50%.

Lo stesso valore di RRR (50%) si ottiene se la EER
è pari allo 0,1% (10 casi) e la CER allo 0,2% (20 casi)
oppure se la EER è 0,01% (1 evento) e la CER 0,02%
(2 eventi). 

Da tutto ciò deriva che, se la RRR è enucleata dal-
l’incidenza reale dell’evento che in una data condizio-
ne clinica si desidera prevenire, è limitatamente signi-
ficativa e poco utile al medico. 

La riduzione assoluta del rischio (ARR) è la diffe-
renza tra la quota di eventi osservati nel gruppo speri-
mentale e nel gruppo di controllo. Nei quattro casi cita-
ti, mentre la RRR è sempre del 50%, la ARR è, in ter-
mini percentuali, rispettivamente del 10%, 1%, 0,1%,
0,01%. Detto in altro modo, rispetto al gruppo di con-
trollo, nel primo esempio su 100 pazienti trattati 10 pre-
sentano una riduzione del rischio di eventi sfavorevoli;
negli altri tre casi, 1 paziente vedrà il rischio di eventi
ridotto rispettivamente ogni 100, 1.000, 10.000 pazien-
ti trattati.  

Il reciproco della riduzione assoluta del rischio per-
mette di conoscere il numero di pazienti che devono
essere trattati per prevenire un evento. Questo è l’NNT
(dall’inglese Number Needed to Treat), un indicatore
particolarmente utile in campo clinico in quanto offre al
medico la possibilità di ragionare in termini di efficacia
e di utilità clinica (ma anche di inefficacia, o di scarsa
efficacia, o di limitata utilità) di un trattamento oppure
di confrontare i vantaggi ottenibili da una serie di inter-
venti finalizzati a un determinato obiettivo.

Formule

I concetti sopra esposti possono essere trasformati in
formule matematiche, come di seguito riportato. 

Incidenza di EER = numero di eventi nel gruppo sperimentale
numero di soggetti del gruppo sperimentale

Incidenza di CER = numero di eventi nel gruppo di controllo
numero di soggetti del gruppo di controllo

RRR = (CER - EER)
CER

ARR = CER - EER

NNT per prevenire un evento = 1
ARR

Esempio di applicazione delle formule ai risultati di
uno studio clinico

Studio

Risedronato e frattura dell’anca. Studio policentrico,
in doppio cieco randomizzato e controllato vs placebo,
finalizzato a valutare l’efficacia del risedronato nella
prevenzione di fratture dell’anca in donne anziane con
osteoporosi e/o a rischio di frattura dell’anca.
(McClung MR et al. N Engl J Med 2001;344:333-40). 

Numero di soggetti

Sono stati studiati:
– un primo gruppo di 5.445 donne di età 70-79 anni,

affette da osteoporosi, con punteggio T rilevato per
la densità minerale ossea al collo femorale di oltre 4
deviazioni standard inferiore al valore di picco
medio di soggetti giovani adulti o inferiore a 3 devia-
zioni standard in presenza di almeno un fattore di
rischio non scheletrico di frattura dell’anca;

– un secondo gruppo di 3.886 donne di età pari o supe-
riore a 80 anni con almeno un fattore di rischio non
scheletrico di frattura dell’anca e bassa densità mine-
rale ossea.

Trattamento

Le donne partecipanti sono state randomizzate in tre
gruppi e trattate con risedronato 2,5 mg/die, o risedro-

Prescrivere in base ai numeri
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nato 5 mg/die, o placebo, per la durata di tre anni; tutte
assumevano inoltre con regolarità calcio e vitamina D. 

Principale misura di esito

Incidenza di frattura dell’anca complessiva in un
gruppo di donne osteoporotiche di 70-79 anni e in un
gruppo di donne di 80 o più anni osteoporotiche e con
almeno un fattore di rischio di frattura dell’anca.

Risultati

Incidenza complessiva di fratture dell’anca: 2,8%
nel gruppo risedronato vs 3,9% del gruppo placebo.

Incidenza di fratture dell’anca nel gruppo di donne
osteoporotiche di 70-79 anni: 1,9% nel gruppo risedro-
nato vs 3,2% del gruppo placebo.

Incidenza di fratture dell’anca nel gruppo di donne di
80 o più anni osteoporotiche e con almeno un fattore di
rischio non scheletrico di frattura dell’anca: 4,2% nel
gruppo risedronato vs 5,1% del gruppo placebo.

Calcoli

Riduzione relativa del rischio di frattura dell’anca
nel gruppo di donne osteoporotiche di 70-79 anni: 

RRR = (0,032 - 0,019)  = 0,406  (40,6%)
0,032

Riduzione relativa del rischio di frattura dell’anca
nel gruppo di donne di 80 o più anni osteoporotiche e
con almeno un fattore di rischio di frattura dell’anca: 

RRR = (0,051 - 0,042)  = 0,176   (17,6%)0,051

Riduzione assoluta del rischio di frattura dell’anca
nel gruppo di donne osteoporotiche di 70-79 anni: 

ARR = (0,032 - 0,019) = 0,013 (1,3%)

Riduzione assoluta del rischio di frattura dell’anca
nel gruppo di donne di 80 o più anni osteoporotiche e
con almeno un fattore di rischio non scheletrico di frat-
tura dell’anca

ARR = (0,051 - 0,042) = 0,009 (0,9%)

Tra le donne sottoposte ad indagine, il risedronato si
è dimostrato efficace nel ridurre significativamente il
rischio di frattura dell’anca solo in quelle di 70-79 anni
con osteoporosi confermata, ma non nelle donne di 80
e più anni selezionate principalmente sulla base di fat-
tori di rischio diversi dalla bassa densità minerale
ossea, di frattura dell’anca. La diminuzione delle frat-
ture dell’anca nel gruppo di donne di 70-79 anni è
dell’1,3% in valore assoluto (1,9% nel gruppo trattato
vs 3,2% nel gruppo placebo). Da questi dati è possibile
calcolare l’NNT:

NNT = 1       = 77
0,013

il che significa che bisogna trattare 77 pazienti per
tre anni per prevenire un caso di frattura d’anca. �

Considerazioni finali

1. I risultati dello studio evidenziano una riduzione del 40,6% del rischio relativo di fratture dell’anca in pazienti
di 70-79  anni trattate per 3 anni con risedronato, rispetto ai controlli trattati con placebo. Questa espressione
(RRR), statisticamente corretta, non riassume però appieno il significato clinico della ricerca. 

2. Osservando i risultati numerici dello studio, si rileva infatti che l’incidenza di fratture dell’anca è stata del 1,9%
nelle donne di 70-79 anni trattate con risedronato e del 3,2% nei controlli: la differenza fra le due cifre, pari
all’1,3%, rappresenta la riduzione assoluta del rischio.

3. Detto in altri termini, se si trattano 1.000 donne con osteoporosi per 3 anni con risedronato, si evitano nuove
fratture in 13 di esse; 987 sono invece trattate, per lo stesso periodo, senza beneficio, in quanto 32 avranno una
frattura nonostante il trattamento con risendronato e 955 non avranno fratture nell’arco di 3 anni.

4. Questo risultato è altrettanto esprimibile utilizzando l’indicatore NNT, cioè devono essere trattate per 3 anni 77
donne osteoporotiche di 70-79 anni per evitare una nuova frattura. 

5. È dimostrato che, quando i risultati di uno studio sono espressi solo come RRR, i medici sono indotti ad inter-
pretarli in termini falsamente ottimistici; è pertanto necessario, nella valutazione degli studi terapeutici, esami-
nare anche l’ARR e l’NNT da essa ricavato.
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Rispettare le indicazioni autorizzate

Più volte, nel Bollettino d’Informazione sui Farmaci
(v. 1-2/99:35-9; 4/00:43-4) è stato ricordato ai lettori
che le indicazioni terapeutiche di un medicinale, così
come la posologia, le modalità di somministrazione, le
controindicazioni, le avvertenze, ed altri elementi
necessari per assicurarne un impiego efficace e sicuro,
sono fissati da enti regolatori dopo approfondita valuta-
zione dei dati disponibili, di norma originati da studi cli-
nici in precedenza attuati e dal monitoraggio post-mar-
keting. Tali elementi sono riportati nella scheda tecnica
e nel foglietto illustrativo del medicinale, approvati con
decreto di registrazione del Ministero della Salute.

È stato anche ricordato che se un medico, nel pre-
scrivere un medicinale, non si attiene alle indicazioni
terapeutiche, si assume la piena responsabilità, anche
penale, di qualsiasi effetto indesiderato derivasse al
paziente.

Di una vicenda connessa a un grave evento insorto in
una paziente, entrata in coma in seguito a utilizzo d’insu-
lina al di fuori delle indicazioni autorizzate, si è occupato
il Tribunale ordinario di Milano con la sentenza di Sezio-
ne 10a Penale del 21/07/2000. Un medico aveva prescrit-
to il trattamento insulinico a scopo antiabortivo a una
donna gravida non diabetica, che aveva già avuto due
aborti spontanei. L’insulina, a parere del curante, abbas-
sando la glicemia, avrebbe esercitato un effetto favorevo-
le nei confronti dell’embrione. La donna era entrata in
coma ipoglicemico riportando lesioni neurologiche. 

Il tribunale ha ritenuto il prescrittore responsabile di
lesioni volontarie (dolose), condannandolo alla pena di
quattro mesi e mezzo di reclusione, al risarcimento del
danno in favore della parte civile e al pagamento delle
spese processuali.

Nel formulare la sentenza, il Tribunale è entrato
anche nel merito di alcuni principi ai quali si deve ispi-
rare ogni trattamento curativo, soffermandosi in parti-
colare sulla libertà prescrittiva del medico secondo l’in-
terpretazione datane dalla Federazione Nazionale Ordi-
ne dei Medici (art. 12 Codice Deontologico). 

Nella sentenza si afferma che è consentito ad ogni
medico “prescrivere farmaci off-label, cioè al di fuori
delle indicazioni autorizzate e riportate nel foglietto illu-
strativo, purché tali farmaci siano nella Farmacopea e vi
sia il consenso informato del paziente. La norma, nel
riconoscere al medico piena autonomia, da intendersi
come indipendenza di giudizio e di pensiero e non certo

come libertà totale di azione, fissa subito i limiti entro
cui tale autonomia deve esercitarsi. In particolare, ogni
prescrizione ed ogni trattamento terapeutico devono
ispirarsi ad aggiornate e documentate acquisizioni
scientifiche e all’osservanza del rapporto rischio-bene-
ficio. Qualora poi si tratti di terapie nuove che, cioè, non
hanno ancora ricevuto un’approvazione ufficiale, il
ricorso ad esse è riservato all’ambito della sperimenta-
zione clinica e soggetta alla relativa disciplina.”

Con l’occasione, si vuole ricordare che l’utilizzo di
un farmaco per indicazioni o modalità d’impiego non
autorizzate è possibile nel rispetto di alcune norme, che
brevemente si riportano.

Secondo il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 17 febbraio
1998 n. 23, coordinato con la Legge di conversione 8
aprile 1998 n. 94, “in singoli casi il medico può, sotto la
sua diretta responsabilità e previa informazione del
paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impie-
gare un medicinale prodotto industrialmente per un’in-
dicazione o una via di somministrazione o una modali-
tà di somministrazione o di utilizzazione diversa da
quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga, in
base a dati documentabili, che il paziente non possa
essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia
già approvata quella indicazione terapeutica o quella
via o modalità di somministrazione e purché tale impie-
go sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazio-
ni scientifiche accreditate in campo internazionale”.

In nessun caso, tuttavia, il ricorso del medico a tale
modalità prescrittiva può costituire riconoscimento del
diritto del paziente alla erogazione di medicinali a cari-
co del SSN.

Una seconda modalità per poter utilizzare un medi-
cinale per un’indicazione non autorizzata è quella pre-
vista dal D.L. 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla
L 23 dicembre 1996 n. 648 e successivi aggiornamenti. 

L’art. 1, comma 4, di tale Legge prevede che “qua-
lora non esista valida alternativa terapeutica, sono
erogabili a totale carico del SSN i medicinali innovati-
vi la cui commercializzazione è autorizzata in altri stati
ma non sul territorio nazionale; i medicinali non anco-
ra autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica;
i medicinali da impiegare per un’indicazione terapeu-
tica diversa da quella autorizzata“. 

L’autorizzazione all’impiego (e alla rimborsabilità)
di un medicinale in una delle condizioni sopra riporta-
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te è concessa dalla CUF dopo valutazione di una richie-
sta supportata da“una relazione di carattere scientifico
sulla patologia che ne rappresenti la gravità e l’assen-
za di una valida alternativa terapeutica; la descrizione
del piano terapeutico proposto; i dati indicativi sul
costo del trattamento; ……., la documentazione dispo-
nibile, quale: pubblicazioni scientifiche, risultati di
studi clinici …., informazioni concernenti sperimenta-
zioni cliniche ancora in corso”.

Va ricordato che la prescrizione di tali medicinali richie-

de come condizione necessaria il consenso informato scrit-
to del paziente, dal quale risulti che lo stesso è consapevo-
le della incompletezza dei dati relativi alla sicurezza ed
efficacia del medicinale per l’indicazione proposta.

Successivamente all’autorizzazione è previsto che
tali medicinali siano inseriti in apposito elenco predi-
sposto e periodicamente aggiornato dalla CUF. L’elen-
co aggiornato dei medicinali inclusi in tale elenco e la
normativa di riferimento sono disponibili alla pagina
http://www.sanita.it/farmaci/notizie/notizie.asp. �

Nuove modalità di prescrizione dei farmaci stupefacenti
nel trattamento del dolore severo

La legge 8 febbraio 2001, n. 12 (GU n. 41 del 19
febbraio 2001), concernente “norme per agevolare
l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia
del dolore”, integra e modifica il testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza (DPR n. 309/1990).

Attraverso questa legge si è voluto assicurare un più
efficace trattamento del dolore (e della sofferenza) nei
malati terminali e in quelli affetti da dolore severo che non
rispondono ai comuni trattamenti antalgici, così come det-
tano le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. A tal scopo, per garantire un accesso più facile ai
farmaci analgesici oppiacei e per facilitare l’atto della pre-
scrizione da parte del medico a tali pazienti, uno degli ele-
menti fondamentali ed innovativi della legge n.12/2001 è
stata la predisposizione di un nuovo ricettario per le
seguenti sostanze stupefacenti (e riportate nell’allegato
III-bis della stessa legge): Buprenorfina; Codeina; Dii-
drocodeina; Fentanyl; Idrocodone; Metadone; Morfina;
Ossicodone; Ossimorfone; Idromorfone1.

Le principali novità, che riguardano il nuovo ricettario
e le modalità di prescrizione dei 10 principi attivi sopra
citati quando trovano indicazione nel trattamento del dolo-
re grave dovuto a cancro o ad altra patologia degenerativa,
sono così riassumibili:

• È possibile prescrivere con ogni ricetta sino a due
farmaci o due dosaggi diversi dello stesso farmaco.

• Con ogni ricetta può essere prescritta una terapia
per un periodo non superiore a 30 giorni.
La posologia indicata deve comportare che l’assun-
zione dei medicinali prescritti sia completata entro
trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario
adeguare la terapia, la prescrizione non può essere

ripetuta prima del completamento della terapia
indicata con la precedente prescrizione.

• La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quel-
lo di emissione.

• Il ricettario è in triplice copia autocopiante: si dovrà
così compilare una sola volta la ricetta per ogni pre-
scrizione. Per le prescrizioni a carico del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) il medico rilascia all’as-
sistito la ricetta originale e la copia per il SSN; per le
prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il
medico rilascia solo la ricetta originale.
La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veteri-
nario in originale sulla prima pagina e in copia sulle
altre. Il medico o il veterinario conserverà le copie
non rilasciate all’assistito, per sei mesi e quindi
provvederà alla loro distruzione nel rispetto delle
norme sulla riservatezza dei dati personali.

• La stampa del ricettario è effettuata a cura dell’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende
sanitarie locali provvederanno alla distribuzione
del ricettario ai medici e ai veterinari operanti nel
territorio di competenza, in ragione del fabbisogno
preventivato dagli stessi.

Il Ministero della Salute, con decreto del 24 maggio
2001 (GU n.133 dell’11 Giugno 2001), ha stabilito il
modello delle ricette idonee alla prescrizione dei far-
maci di cui all’allegato III-bis (v. Figura 1) ed ha detta-
to precise norme da rispettare nella loro compilazione a
cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Con nota del 26 giugno dell’Ufficio Centrale Stupe-
facenti sono state fornite alcune precisazioni al fine di
chiarire agli operatori sanitari e a quelli preposti ai con-
trolli e alla vigilanza, eventuali dubbi interpretativi
riguardo la legge 12/2001. Relativamente a tale nota, si

1 L’elenco di tali farmaci può essere modificato con decreto del Ministro della Salute emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifi-
ca della disciplina comunitaria, sentiti l’Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio superiore di Sanità, per l’inserimento di nuovi farmaci conte-
nenti le sostanze di cui alle tabelle  I, II e III previste dall’articolo 14 del del DPR 309/90 aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.
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riporta di seguito una breve sintesi delle sezioni più
direttamente correlate alle modalità di compilazione
della ricetta, di prescrizione e di dispensazione dei far-
maci.

Ricetta speciale ministeriale (art. 43 DPR 309/90)

➣ I farmaci compresi nelle tabella I, II e III di cui
all’art. 14 del DPR 309/90 non compresi nell’allegato
III-bis della legge 8 febbraio 2001, n. 12 (es. amfeta-
mina, fenilpropalamina, ketamina, GHB, amobarbital,
ciclobarbital, eptabarbital, glutetimide, mecloqualo-
ne, metaqualone, pentobarbital, secobarbital ed altri)
sono prescritti con ricetta speciale ministeriale predi-
sposta dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo
43 del DPR 309/90, secondo le modalità previste dal
comma 3 di detto articolo, cioé la prescrizione deve
essere limitata ad una sola preparazione o a un dosag-
gio per un periodo di terapia di durata non superiore
ad otto giorni, ridotti a tre per le prescrizioni ad uso
veterinario. 
➣ Si ricorda che nel periodo di tempo necessario alla stam-
pa e alla distribuzione delle ricette di cui alla legge 8  feb-
braio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono autorizzati ad
utilizzare le ricette speciali ministeriali anche per le prescri-
zioni dei farmaci compresi nell’allegato III-bis, secondo le
modalità dettate dal comma 3-bis della citata legge.

Ricetta approvata con decreto ministeriale 24 mag-
gio 2001

➣ La ricetta approvata con decreto ministeriale 24
maggio 2001 può contenere la prescrizione di farmaci,
compresi nell’allegato III-bis, necessari ad una terapia
antidolorifica che non superi i trenta giorni.
➣ Tale terapia può essere attuata con un solo farmaco,
con due farmaci diversi tra loro o con lo stesso farma-
co con due dosaggi diversi tra loro. È bene notare che il
medico può rilasciare una  nuova prescrizione, anche se
la precedente prescrizione non è stata completata in
base alla posologia prevista, solo quando il medico
medesimo ritiene di dover provvedere ad un adegua-
mento della terapia. 
➣ Il medico, o il veterinario autore della prescrizione,
consegna al paziente o ad un suo referente la prima
delle tre copie, quando i medicinali saranno acquistati
in farmacia a spese del paziente, mantenendo la secon-
da e la terza copia. Queste due copie, sono trattenute dal
medico o dal veterinario per sei mesi, quindi saranno
distrutte, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei
dati personali.
➣ Il medico consegna al paziente le prime due copie
della ricetta quando i medicinali saranno dispensati
dalla farmacia in regime di fornitura a carico del SSN.
Le prime due copie sono presentate in farmacia, dove il
farmacista che dispensa i medicinali forniti dal SSN,
applica i bollini autoadesivi negli spazi ad essi destinati
nella copia per il SSN e conserva la copia originale.

Figura 1. Ricettario per la prescrizione dei farmaci presenti nell’allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n. 12
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➣ Si ricorda che i bollini autoadesivi possono essere
applicati anche sul retro della ricetta per il SSN ed
anche su un foglio allegato alla medesima, quando lo
spazio è insufficiente.
➣ In attesa di ulteriori disposizioni in merito alla dispensa-
zione di tutti i farmaci prescritti sulla ricetta in regime di
fornitura da parte del SSN, resta fermo che le fiale di mor-
fina cloridrato possono essere dispensate tutte indipenden-
temente dal numero e costituiscono prescrizione di una
sola confezione (DM 15 maggio 1990).
➣ Per quanto riguarda le preparazioni per somministra-
zione orale a base di metadone cloridrato dato che nel
mercato nazionale sono presenti prodotti a diverso dosag-
gio e in differenti quantità, si suggerisce di preferire quel-
le confezioni che possano garantire la maggiore copertu-
ra possibile nell’arco dei trenta giorni di terapia.

Modalità di prescrizione

➣ Quando i farmaci compresi nell’allegato III-bis sono
componenti di preparazioni medicinali (specialità
medicinali o prodotti generici) o preparazioni magistra-
li, che per composizione quali-quantitativa rientrano
nella tabella I, II e III di cui al DPR 309/90, sono pre-
scritti con la ricetta di modello approvato con decreto
del Ministro della Salute 24 maggio 2001.
➣ Quando i farmaci compresi nell’allegato III-bis sono
componenti di preparazioni medicinali (specialità
medicinali o prodotti generici), o di preparazioni magi-
strali che, per composizione quali-quantitativa, rientra-
no nella tabella V di cui al DPR 309/90, sono prescritti
con ricetta da rinnovare volta per volta.
➣ I medicinali contenenti buprenorfina in soluzione
iniettabile compresi nella tabella I di cui al DPR
309/90, sono prescritti con la ricetta e secondo le moda-
lità previste dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.
➣ I  medicinali  contenenti  buprenorfina  e  metado-
ne  per somministrazione orale, compresi nella tabel-
la I di cui al DPR 309/90, destinati ad uso diverso da
quello previsto dalla legge 8 febbraio  2001, n. 12,
sono prescritti con la  ricetta ministeriale speciale,
secondo le modalità dettate dal comma 3 dell’artico-
lo 43 del DPR 309/90. Rientrano in questo caso i
medicinali a base di buprenorfina e metadone indica-
ti nella terapia sostitutiva nella dipendenza da oppia-
cei all’interno di un trattamento medico, sociale e
psicologico.
➣ I medicinali contenenti  buprenorfina per sommini-
strazione orale, compresi nella tabella IV di cui al DPR
309/90, sono prescritti con la ricetta da rinnovarsi volta
per volta, per una terapia antidolorifica di durata non
superiore a trenta giorni. 
Si ricorda, a tal proposito che la legge 8 febbraio 2001,
n. 12, supera il decreto ministeriale 4 maggio 1987, che

limitava la prescrizione di buprenorfina a due sole con-
fezioni da 10 compresse per ricetta.

Estensione del periodo di validità delle ricette

➣ Il comma 4 dell’articolo 1 della legge in oggetto ha
modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, dove le parole “hanno validità
limitata a dieci giorni” sono sostituite dalle parole
“hanno validità limitata a trenta giorni”. Pertanto anche
le ricette che prescrivono medicinali diversi da quelli
dell’allegato III-bis e che sono individuati dall’artico-
lo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
hanno validità di trenta giorni, escluso quello di emis-
sione. Ma l’estensione del periodo di validità della
ricetta non modifica le modalità di prescrizione degli
specifici farmaci non compresi nell’allegato III-bis,
anche se sono restrittive.
Appare opportuno ricordare che i farmaci sopra men-
zionati sono quelli compresi nella Tabella n. 5 della
Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, la cui
vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica
da rinnovare volta per volta (non ripetibile).

Fornitura dei medicinali in tempi successivi

➣ Qualora la farmacia dovesse essere sprovvista di una
parte dei medicinali necessari al completamento della pre-
scrizione, deve essere in grado di assicurarne al paziente la
totale fornitura in un tempo ragionevolmente breve.
➣ A seguito della sentenza della Corte di Cassazione
Penale, sez. I, 17/10/1983, n. 1334, non è consentito al
farmacista né differire nel tempo le trascrizioni, né indi-
care la quantità in uscita con un unico dato riassuntivo
a fine mese.
Le registrazioni in entrata (carico) o in uscita (scarico)
devono essere eseguite contestualmente all’arrivo dei
medicinali in farmacia e alla loro vendita (decreto del
Ministro della Salute 15/3/1985).
Pertanto, quando la farmacia è sprovvista di una parte
dei medicinali  da  dispensare al  paziente, dovrà scari-
care inizialmente soltanto i  medicinali forniti. Nelle
note si scriverà “fornitura parziale”.
Al momento del nuovo arrivo dei medicinali in farma-
cia, si provvederà al loro carico e successivamente,
quando  si completerà la fornitura al paziente, si scari-
cherà la parte residua della prescrizione.
In relazione a tale disposizione, si può ritenere corretta
anche la dispensazione di una parte soltanto della pre-
scrizione, nel rispetto della volontà di chi ritira i medi-
cinali.
In tal caso il farmacista annoterà sulla ricetta di aver
spedito solo una parte dei medicinali prescritti. �
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In seguito all’entrata in vigore del nuovo sistema di
rimborso dei medicinali a partire dal 1° settembre 2001,
sono pervenuti alla Direzione generale della valutazio-
ne dei medicinali e la farmacovigilanza dei quesiti in
merito alle modalità di prescrizione e dispensazione dei
medicinali generici e, in particolare, sulle modalità di
sostituzione di una prescrizione medica da parte del far-
macista.

Nel caso specifico dei medicinali generici, il comma
3 dell’art. 1 del DL 20 giugno 1996, n. 323 (GU
20/6/1996, n. 143), convertito nella Legge 425/96, pre-
vede che il farmacista possa consegnare qualsiasi gene-
rico corrispondente, per composizione a quanto pre-
scritto dal medico, solo nel caso in cui, nella prescri-
zione, il medico abbia omesso il nome del titolare
all’immissione in commercio. 

In altre parole, solo nel caso in cui il medico esegua
la prescrizione indicando il nome del principio attivo,
senza specificazione della ditta titolare dell’immissione
in commercio il farmacista può decidere quale generi-
co dispensare, in corrispondenza a quanto prescritto.

In tutti gli altri casi la possibilità di sostituzione da
parte del farmacista è regolamentata in modo dettaglia-
to dalle norme di seguito riportate.

L’art. 6 del DPR 371/98 che rende esecutivo l’accor-
do collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
le farmacie pubbliche e private (GU 27/10/1998, n.
251) prevede che:

• qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel
normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la far-
macia ne risulta sprovvista, il farmacista può conse-
gnare altro medicinale di uguale composizione e
forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica,
che abbia prezzo uguale o inferiore per il SSN;

• nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista
consegna altro medicinale di uguale composizione e
di pari indicazione terapeutica;

• ai fini del rimborso nei casi sopra descritti, il farma-
cista deve annotare sulla ricetta le circostanze della
modifica della spedizione della stessa; i casi, non suf-
ficientemente motivati, di ricorso alle modalità di

sostituzione sopra descritte sono sottoposti all’esame
di apposite commissioni di controllo.

La circolare del Ministero dalla Sanità del 12
novembre 1998 entra ulteriormente nel merito di questi
aspetti specificando che le modalità di sostituzione
sono confinate a ipotesi straordinarie; infatti, la non
disponibilità del farmaco da parte della farmacia, ove
non sia da riferirsi a cause estranee alla gestione, quali
irreperibilità del farmaco nel normale ciclo di distribu-
zione o da parte dei distributori intermedi della zona,
deve essere temporanea e casuale, atteso che la reitera-
ta sostituzione di un medesimo farmaco dovrebbe
indurre l’Azienda Unità Sanitaria Locale a promuovere
le opportune verifiche.

In nessun caso, tuttavia, il farmacista può proporre la
sostituzione del farmaco se il medico ha espressamente
indicato nella ricetta la non sostituibilità dello stesso, in
considerazione del fatto che la normativa vigente indi-
vidua nel medico il responsabile della prescrizione.

Si segnala che la decisione ultima se accettare o
meno la sostituzione spetta comunque al paziente, che
deve essere informato dal farmacista della non disponi-
bilità del farmaco prescritto e della possibilità di otte-
nerne un altro in sostituzione.

L’art. 6 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (GU
20/10/1999 n. 247) integra l’art. 6 del DPR 371/98
sopra riportato e prevede che “fatti salvi i casi di urgen-
za assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualo-
ra il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale
ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezio-
nalmente sprovvista, il farmacista può consegnare un
altro medicinale di uguale composizione e forma far-
maceutica, avente pari indicazione terapeutica, dando-
ne comunicazione al medico prescrittore”.

In sintesi, secondo la normativa vigente, il farmaci-
sta, nei casi in cui la legge consente la consegna di un
medicinale diverso da quello prescritto in ricetta, deve:
rapportarsi con il medico prescrittore, annotare sulla
ricetta la circostanza della modifica, darne comunica-
zione al paziente. �

Generici e sostituibilità
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EDITORIALEFARMACOUTILIZZAZIONE

La spesa farmaceutica a carico del SSN 
nel primo trimestre 2001

Introduzione

La Commissione per la spesa farmaceutica, avvalen-
dosi dei dati dell’Osservatorio Nazionale sull’impiego
dei medicinali istituito presso il Ministero della Salute
e delle elaborazioni dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali (ASSR), sulla base dei primi dati disponibili,
ha presentato una relazione sull’andamento della spesa
farmaceutica in Italia nel primo trimestre 2001.

La relazione ha voluto fornire una tempestiva valu-
tazione della spesa farmaceutica nel periodo gennaio-
marzo 2001, stimandone le principali componenti e
formulando una serie di proposte per il suo conteni-
mento.

L’analisi condotta dalla Commissione ha permesso
di evidenziare, nel primo trimestre 2001 rispetto al cor-
rispondente periodo del 2000, un aumento della spesa
farmaceutica territoriale a carico del SSN pari al 30,6%
(1.300 miliardi di lire). L’abolizione del ticket a partire
da gennaio 2001 ha pesantemente influito su tale incre-

mento: si stima che, se non fosse mancato il gettito del
ticket, l’incremento sarebbe stato del 18,7%.

L’analisi delle componenti dell’andamento della
spesa

Le principali componenti che hanno determinato l’in-
cremento della spesa possono essere così schematizzate:

1) variabili fisiologiche, che sono costanti negli anni
a. aumento dei prezzi, per adeguamento alla

media europea (sei tranches a cadenza annuale);
b. effetto mix, cioè lo spostamento delle prescri-

zioni all’interno di ciascuna categoria terapeu-
tica verso farmaci più recenti e più costosi;

c. ampliamento delle classi rimborsabili per far-
maci “innovativi” (per es. farmaci per l’Alzhei-
mer) o per farmaci che rappresentano delle
alternative terapeutiche rispetto all’esistente
(per es. inibitori COX-2);

Tabella 1. Spesa farmaceutica territoriale: confronto tra il primo trimestre 1999, 2000 e 2001

1999 2000 ∆ 99-00 2001 ∆ 00-01

Spesa netta a carico del SSN * 3.705 4.354 +17,5% 5.690 +30,6%
Ticket 412 444 +7,8% 0 -
Sconto farmacie * 169 204 +20,4% 250 +22,8%
Spesa lorda * 4.286 5.003 +16,7% 5.940 +18,7%
Numero Ricette 85.557.979 93.077.473 +8,8% 106.738.728 +14,7%

* Dati in miliardi di lire
Fonte: Distinte Contabili Riepilogative. Elaborazione ASSR su dati Assessorati Regionali.

Tabella 2. Spesa farmaceutica territoriale: confronto tra il primo trimestre 1999, 2000 e 2001

Spesa lorda (mld) 1999 2000 ∆ 99-00 2001 ∆ 00-01

Vendite farmaci fascia A e B§ 4.967 5.567 +12,1% 6.392 +14,8%
Rimborsati di Fascia A 4.616 5.155 +11,7% 5.939 +15,2%
Rimborsati di Fascia B 352 411 +16,9% 453 +10,2%
% copertura SSN (stima) 86,3 89,9 +4,2% 92,9 +3,3%

§ Le vendite totali comprendono sia la quota rimborsata dal SSN sia la quota acquistata privatamente dal cittadino.
Elaborazione Osservatorio Nazionale Impiego Medicinali (OsMed) su dati IMS.
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2) variabili contingenti, che dipendono da provvedi-
menti normativi-regolatori specifici

a. abolizione del ticket che, oltre a comportare
l’effetto diretto del mancato introito, ha avuto
anche un effetto indiretto, consistente nello spo-
stamento di una parte della prescrizione dall’ac-
quisto privato all’erogazione da parte del SSN.
L’eliminazione dei ticket ha infatti indotto molti
cittadini a fare ricorso alla ricetta del SSN per i
farmaci a basso costo e per quelli la cui quota di
compartecipazione era prossima al ticket e che
precedentemente venivano acquistati diretta-
mente;

b. variazioni della rimborsabilità legata alla revi-
sione delle Note CUF a partire da febbraio 2001.

Complessivamente, infine, le variabili sopra descritte
hanno influito anche sull’incremento delle prescrizioni:
nel primo trimestre 2001 il numero di ricette è aumenta-
to del +14,7% (93 milioni vs 107 milioni) rispetto al cor-
rispondente periodo 2000 e la copertura a carico del
SSN per farmaci di classe A e B è stata, rispetto ai dati
di vendita, del 92,9% (+3,3%) (v. Tabella 2).

In concomitanza con l’eliminazione del ticket si
sarebbe quindi consolidato un fenomeno già osservato
negli ultimi anni, rappresentato da una maggiore coper-
tura terapeutica da parte del SSN.

Le categorie di farmaci maggiormente prescritte

Relativamente alle diverse categorie terapeutiche, i
farmaci del sistema cardiovascolare forniscono il mag-
giore contributo, in termini assoluti, alla spesa a carico
del SSN (1.907 miliardi di lire), seguiti dagli antimi-
crobici (1.009 miliardi), dai farmaci per l’apparato
gastrointestinale (791 miliardi) e da quelli per il siste-
ma respiratorio (542 miliardi). Nel primo trimestre del
2001, in confronto al corrispondente periodo dell’anno
precedente, si è osservata per tali farmaci una variazio-
ne percentuale rispettivamente del +16,4%, –6%,
+8,7% e +34,2%.

Come meglio si dirà in seguito, sull’incremento della
spesa per i farmaci del sistema cardiovascolare, ha cer-
tamente influito l’allargamento dell’uso delle statine
dovuto alla modifica della nota 13.

Notevoli incrementi relativi sono stati osservati per i
farmaci del sistema muscolo-scheletrico (+48%), del
sistema nervoso centrale (+40,2%) e dell’apparato respi-
ratorio (+34%). Nel primo caso ha fortemente pesato
l’ammissione alla rimborsabilità degli inibitori COX-2
nella seconda metà del 2000, mentre la spesa per farma-
ci del sistema respiratorio ha risentito dello spostamento
delle prescrizioni verso i farmaci “long-acting”, più
costosi. La spesa per farmaci del sistema nervoso ha
invece subito l’effetto dell’abolizione della nota 80, limi-
tativa della prescrizione degli antidepressivi SSRI.

Restringendo l’analisi ai farmaci con nota, si osserva
che questi hanno rappresentato il 32,5% della spesa far-
maceutica SSN nel primo trimestre 2001 e il 29,9% nel
corrispondente periodo del 2000. L’incremento osser-
vato nei farmaci con nota, pari al 28,9%, è superiore a
quello della spesa lorda a carico del SSN (18,7%).

Le nuove note sono entrate in vigore a partire dal 24
febbraio 2001; si può tuttavia presumere che una parte
dell’effetto si sia verificato prima dell’entrata in vigore,
essendo tali note rese pubbliche già nell’autunno del
2000. Per esempio, la conoscenza dell’abolizione della
nota 80, limitativa della prescrizione degli SSRI, potreb-
be aver indotto una maggior prescrizione fin dall’inizio
dell’anno da parte dei medici di medicina generale: per
tali farmaci, nel primo trimestre 2001, si è comunque
osservato un incremento della spesa lorda del 50% (52
miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2000.

Le altre note sulle quali sono state introdotte modifi-
che che comportano un allargamento dell’uso riguarda-
no i farmaci per la riduzione del colesterolo (nota 13) e
i farmaci antiulcera (nota 48 e nota 1) per i quali si è
registrato un incremento della spesa lorda rispettiva-
mente del 41% (77 miliardi) e del 27% (80 miliardi),
dovuto, quest’ultimo, quasi interamente a un aumento
della prescrizione degli inibitori della pompa acida (per
i quali, con la modifica della nota 1, è stata estesa la
rimborsabilità anche alla gastroprotezione).

Gli incrementi della spesa per i suddetti farmaci
hanno naturalmente influito sull’incremento comples-
sivo delle relative categorie terapeutiche, che sono
stati, rispettivamente, +40,2% per i farmaci del SNC,
+16,4% per i cardiovascolari e +8,7% per i farmaci del-
l’apparato gastrointestinale e metabolismo.

Si deve tuttavia rilevare che per tutte e tre le categorie
citate, un notevole incremento della spesa era già pre-
sente prima dell’annuncio della modifica delle note.
Infatti, se si confronta la spesa del 1999 e del 2000, si
osserva un incremento del 36% per le statine (nota 13), e
del 47% per gli antidepressivi della nota 801; per gli
antiulcera della nota 48 l’incremento era del 15% (e cre-
sceva al 25% nel caso degli inibitori della pompa acida).

Viceversa, nel caso della nota 55 relativa agli anti-
biotici, la modifica ha comportato una restrizione all’u-
so e si è conseguentemente osservata una riduzione di
spesa del 23%. Si tratta di una riduzione più consisten-
te rispetto a quella osservata nel complesso dei farmaci
antimicrobici (–6%).

La variabilità regionale

L’analisi dei dati del primo trimestre 2001 conferma
una notevole variabilità regionale nella spesa farma-
ceutica e nel livello di incremento rispetto al corrispon-
dente periodo del 2000.

La spesa netta pro capite (in base alla popolazione pesa-
ta per età e sesso) varia infatti dalle 73.000 lire delle pro-

1 Su tale incremento, tuttavia, ha pesantemente influito l’ammissione alla rimborsabilità di questa categoria di farmaci a partire dalla fine di
aprile 1999.
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vince di Trento e Bolzano alle 127.000 lire della Campania
(con una differenza del 74% circa) a fronte di una media
nazionale di circa 99.000 lire nel primo trimestre 2001.

L’intervallo di incrementi registrati per la spesa netta
pro capite pesata varia dal +26% per Piemonte, Marche
e Campania al +35% per Lazio, Calabria e Sardegna.
Una posizione del tutto a parte è rappresentata dal-
l’Umbria che, rispetto al corrispondente periodo del
2000, presenta un incremento del +18% soltanto (Figu-
ra 1), presumibilmente in virtù di un ricorso molto
ampio alla distribuzione diretta dei farmaci ad alto
costo. Infine, il confronto tra Nord, Centro e Sud, fa
osservare che la spesa netta pro capite a carico del SSN
è stata rispettivamente di –14,2%, +2,1% e +18,3%
rispetto alla media nazionale di lire 99.000, il che con-
ferma un andamento già evidenziatosi negli ultimi anni.

Diversamente, l’incremento registrato nel primo tri-

potrebbe raggiungere i 22.000 miliardi (5.000 miliardi
in più rispetto al 2000), la Commissione Spesa Farma-
ceutica ha valutato una serie di misure che possono
contribuire al suo contenimento e che presentano un
grado diverso di fattibilità, di efficacia e di rapidità di
attuazione.

Tali proposte contemplano una serie di interventi che
vanno dall’adozione del prezzo di riferimento per cate-
gorie terapeutiche omogenee a una riduzione della plu-
riprescrizione, al ripristino del ticket fisso per ricetta o
per confezione o all’articolazione del prontuario in
fasce di ticket percentuali. Tali proposte sono state
poste alla valutazione del Ministro e, data la comples-
sità e la molteplicità dei fattori coinvolti, necessitano di
ulteriori analisi e approfondimenti.

Intanto, come prima misura “di contenimento” appli-
cabile in tempi brevi, è stato disposto il blocco per sei
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Figura 1. Scostamento % dalla media nazionale della spesa farmaceutica netta pro capite a carico del SSN nel
1° trim. 2001 e incremento % di tale spesa nel 1° trim. 2001 vs 1° trim. 2000

mestre 2001 rispetto al corrispondente periodo del 2000
risulta pressoché sovrapponibile tra Nord, Centro e Sud,
rispettivamente +30,4%, +31,1% e 30,6%, a fronte di un
incremento nazionale del 30,6% (v. Figura 1).

Proposte di interventi per il contenimento della
spesa farmaceutica

Poiché, alla luce dei dati sopra esposti, si stima che
la spesa farmaceutica a carico del SSN per il 2001

mesi dell’aumento dei prezzi dei farmaci per adegua-
mento alla media europea, previsto per il 1° luglio
2001. Va comunque sottolineato che non si tratta di un
blocco definitivo, in quanto la IV tranche scatterà dal 1°
gennaio 2002. Come conseguenza di questo provvedi-
mento, l’entrata in vigore della nuova riforma sui prez-
zi di riferimento (generici e confezioni di riferimento) è
stata posticipata dal 1° luglio al 1° settembre 2001 per
procedere nuovamente al calcolo dei prezzi di riferi-
mento che era stato effettuato con prezzo allineato alla
IV tranche. �
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CORRISPONDENZA CON I LETTORI

Farmaci acido-soppressori

Spettabile Redazione,

La risposta al quesito “I farmaci
acido-soppressori sono sovrautiliz-
zati in ospedale?” (BIF Gen-Feb
2001, N.1) forse non è tanto limpi-
da quanto pare.

Nell’articolo da Voi citato (1), fra
122 pazienti sottoposti a terapia antia-
cida, solo 4 la seguivano per preveni-
re gli effetti gastrolesivi di FANS.

Quando si pensa al vasto uso dei
FANS tra il pubblico e in ambien-
te ospedaliero, sembra addirittura
che i farmaci acido-soppressori
siano sotto-utilizzati. Negli Stati
Uniti si stima che 20 milioni di
pazienti assumano FANS regolar-
mente; il rischio relativo di ricove-
ro per una complicanza si aggira
intorno al 2%, ossia fino a 400.000
ricoveri l’anno (2). Le conseguen-
ze possono essere particolarmente
pesanti nei gruppi considerati ad
alto rischio, cioè:
– età superiore a 60 anni;
– anamnesi di ulcera peptica o

emorragia;
– alte dosi di FANS;
– terapia corticosteroidea conco-

mitante;
– terapia anticoagulante concomi-

tante.

Gli inibitori della pompa acida e
misoprostolo costituiscono un valido
metodo per prevenire il danno gastri-
co dovuto ai FANS, mentre gli anti-
H2 sono relativamente inefficaci (3).
Spero che i lettori del vostro Aggior-
namento capiscano che i farmaci
acido-soppressori non sono necessa-
riamente “quasi certamente sovrauti-
lizzati in pazienti ospedalizzati”.

Distinti saluti

Dr. Stephen Williams

La redazione risponde

L’aggiornamento pubblicato a
pag. 15 del BIF n. 1/2001 riassume
uno studio di Nardino et al. (1) e
riferisce il dato secondo il quale in
80 pazienti su 122 (65%), che ave-
vano ricevuto una terapia “acido-
soppressiva”, l’indicazione era
incongrua. Nell’aggiornamento è
anche riportato il dato secondo cui
l’indicazione incongrua più fre-
quente era la prevenzione dell’ul-

cera da stress in pazienti a basso
rischio. Nel BIF non viene citata,
come indicazione incongrua, quel-
la di un inibitore di pompa proto-
nica in soggetti trattati con FANS
ad alto rischio di emorragia, che è
l’oggetto delle perplessità del Dr.
Williams. Completando l’infor-
mazione relativa all’articolo di
Nardino et al., si può osservare
che per la prevenzione delle emor-
ragie da FANS gli autori riporta-
no, fra le indicazioni “accettate”,
gli inibitori di pompa protonica
(rilevata in 2 casi) e, fra le indica-
zioni “incongrue”, gli H2-antago-
nisti; che è esattamente quello che
il Dr. Williams scrive nella sua let-
tera. �

1. Nardino RJ et al. Overuse of acid-
suppressive therapy in hospitalized
patients. Am J Gastroenterol
2000;95:3118-22.

2. Gabriel SE et al. Risk for serious
gastrointestinal complications rela-
ted to use of nonsteroidal antiin-
flammatory drugs - a meta-analysis.
Ann Intern Med 1991;115:787-96.

3. Lanza SL. A guideline for the treat-
ment and prevention of NSAID-
induced ulcers. Am J Gastroenterol
1998;93:2037-46.
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Comunicazioni e osservazioni al Bollettino dovranno essere inoltrate presso:
Redazione Bollettino di Informazione sui Farmaci
Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza
Ministero della Salute
Viale della Civiltà Romana, 7
00144 Roma
Fax 06 59943117

Le comunicazioni relative a variazioni di indirizzo, dovranno riportare nome, cognome e nuovo indirizzo del
destinatario, ed essere preferibilmente accompagnate dall’etichetta allegata ad una delle copie ricevute, in cui
figurano codice, nome, cognome e vecchio indirizzo del destinatario stesso.
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INFORMAZIONI SUL FARMACO

1 62 3 4INIZIALI DEL PAZIENTE CODICE MINISTERO
SANITÀ:

ETÀ SESSO DATA D’INSORGENZA DELLA REAZIONE

7

9

12 13

8

10

DESCRIZIONE DELLE REAZIONI ED EVENTUALE DIAGNOSI*

* NOTA: SE IL SEGNALATORE È UN FARMACISTA, RIPORTI SOLTANTO LA DESCRIZIONE DELLA REAZIONE AVVERSA, SE È UN MEDICO ANCHE
L’EVENTUALE DIAGNOSI.

SPECIFICARE SE LA REAZIONE È PREVISTA NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FARMACO (I) SOSPETTO (I)

(NOME SPECIALITÀ MEDICINALE  (*)

LA REAZIONE  È MIGLIORATA DOPO LA

SOSPENSIONE DEL FARMACO?

GRAVITÀ DELLA REAZIONE

MORTE ��
HA PROVOCATO O HA PROLUNGATO

L’OSPEDALIZZAZIONE ��
HA PROVOCATO INVALIDITÀ GRAVE O

PERMANENTE ��
HA MESSO IN PERICOLO LA VITA DEL

PAZIENTE ��

ESITO:

RISOLTA ��

RISOLTA CON POSTUMI ��
PERSISTENTE ��

MORTE:

DOVUTA ALLA REAZIONE AVVERSA ��

IL FARMACO POTREBBE AVER

CONTRIBUITO ��

NON DOVUTA AL FARMACO ��

SCONOSCIUTO ��

N.B. È OBBLIGATORIA SOLTANTO LA COMPILAZIONE DEI SEGUENTI CAMPI: 2; 4; 7; 8; 12; 22;

A)

B)

C)

* NEL CASO DI PRODOTTI BIOLOGICI INDICARE IL NUMERO DEL LOTTO

14

18

1715DOSAGGIO

GIORNALIERO (I)

INDICAZIONI PER CUI IL FARMACO È  STATO USATO

19 FARMACO (I) CONCOMITANTE (I) E DATA (E) DI SOMMINISTRAZIONE

20 CONDIZIONI CONCOMITANTI E PREDISPONENTI

IN VIA DI SOMMINISTRAZIONE RIPRESA DEL FARMACO

A)

B)

C)

✄

5 ORIGINE ETNICA

ESAMI STRUMENTALI E/O DI LABORATORIO RILEVANTI

SI �� NO ��

COMMENTI SULLA RELAZIONE TRA FARMACO E REAZIONE

SI �� NO ��

A)

B)

C)
RICOMPARSA DEI SINTOMI

SI �� NO ��

16 DURATA DELLA TERAPIA

DAL AL

A)

B)

C)

SI �� NO ��

21 LA SCHEDA È STATA INVIATA ALLA:

AZIENDA PROD. �� USL ��
DIR SANITARIA ��
MINISTERO DELLA SANITÀ ��

INFORMAZIONI SUL SEGNALATORE

22
FONTE: OSPEDALIERO ��

MEDICO DI BASE �� FARMACISTA ��

SPECIALISTA �� ALTRO ��

23 NORME ED INDIRIZZO DEL MEDICO O FARMACISTA - N.UMERO ISCRIZIONE
ORDINE PROFESSIONALE - PROVINCIA

24 DATA DI COMPILAZIONE

26 CODICE USL

25 FIRMA

27 FIRMA
RESPONSABILE

11

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA
(Da compilarsi a cura del medico o farmacista)

N.B. È OBBLIGATORIA SOLTANTO LA COMPILAZIONE DEI SEGUENTI CAMPI: 2; 4; 7; 8; 12; 22
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• Il campo N. 6 (codice Ministero della Sanità)
non va compilato dal sanitario che segnala,
ma dall’Ufficio competente del Ministero
della Sanità.

• Per ciò che attiene il campo N. 7, la descrizio-
ne della reazione deve essere il più ampia pos-
sibile e non limitarsi a pochi termini, cioè la
descrizione dell’evento avverso dovrebbe, per
quanto possibile, non coincidere con la dia-
gnosi. 

• Il campo N. 8 è stato inserito come obbligato-
rio in quanto, dato che da alcune segnalazioni
originano poi interventi incisivi per la salute
pubblica, è di fondamentale importanza cono-
scere il livello di gravità della reazione stessa.
Ovviamente, se la segnalazione si riferisce a
reazioni non gravi il segnalatore può sceglie-
re se scrivere non grave o non applicabile,
sbarrare l’intero campo, o semplicemente
lasciarlo in bianco.

• Il campo N. 11 è anch’esso importantissimo,
in quanto la menzione o meno della reazio-
ne avversa nel foglio illustrativo, e di conse-
guenza nella scheda tecnica permette al
Ministero della Sanità di classificare tale
reazione come inaspettata o meno. Ciò è

particolarmente utile nel caso vada avviata
una procedura d’urgenza di variazione degli
stampati. Sempre in questo stesso campo è
riportata la richiesta di commenti sulla pos-
sibile relazione tra l’assunzione del farmaco
e l’insorgenza della reazione avversa. In
questo caso è opportuno rispondere dopo
aver compiuto opportune verifiche (consul-
tazione degli stampati e di testi scientifici,
follow up, esami di laboratorio).

• Il campo N. 21 serve soprattutto ad evitare le
duplicazioni in caso la scheda sia stata spedi-
ta a più destinatari (Azienda USL, Industria
Farmaceutica, etc.).

• Il campo N. 27 va firmato dal responsabile del
servizio farmacovigilanza della USL dopo
che questi ha controllato la congruità della
segnalazione stessa. In caso la segnalazione
risultasse mancante di elementi importanti, è
auspicabile che il responsabile suddetto si
adoperi per acquisirne il più possibile.

• Per quanto riguarda il retro della scheda si fa
presente che esso va compilato dall’Azienda
titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio, e non da chi riporta né dalla
USL.

Note sulla compilazione della scheda di segnalazione

INFORMAZIONI SULLA DITTA FARMACEUTICA

NOME E INDIRIZZO FONTE DELLA SEGNALAZIONE

STUDIO CLINICO
LETTERATURA
PERSONALE SANITARIO

NUMERO DI REGISTRO

DATA IN CUI LA SEGNALAZIONE TIPO DI RAPPORTO:
È PERVENUTA ALL’IMPRESA INIZIALE

SEGUITO DI ALTRO RAPPORTO

DATA DI QUESTO RAPPORTO


