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Argomenti trattati

 Studi osservazionali post-marketing

 Farmacoepidemiologia

 Esempi di studi:

‒ Studio caso-controllo
‒ Studio di coorte
‒ Studio case-series
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Valutazione di un segnale di FV
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Farmacoepidemiologia
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Life cycle approach
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Lo studio del profilo 
beneficio/rischio 

continua per tutto il 
tempo in cui il farmaco 

è in commercio

Life cycle
approach

Beneficio/rischio 
negli RCT

Beneficio/rischio 
nella pratica clinica

Definizione 
problema clinico

Uso 
Off-Label

Modalità di 
trattamento

Trattamenti 
concomitanti

Patologie 
concomitanti
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Gli studi di farmacoepidemiologia
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Coorte

Caso controllo

Nested case control

Cross sectional (trasversali)

Case series – cohort - crossover

Sperimentali

Osservazionali

Descrittivi

Eziologici
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Fonte dati
 Utilizzo banche dati sanitarie

• Banche dati Amministrative (es. SDO, dispensazioni farmaci, diagnostica ambulatoriale, registro 
mortalità, etc.)

• Ospedaliera, Tracciabilità del farmaco, Dati di vendita (grossisti, farmacie)
• Banche dati di Medicina Generale (prescrizioni motivate, esami diagnostici, co-morbidità, etc.)
• Registri di patologia (es. RIDT, diabete, etc.)
• Safety dei farmaci (es. report di ADR, registri AIFA)
• Indagini campionarie (Istat, Passi, ….)

Esposizione
 DDD (Defined Daily Dose)
 Definizione esposizione

• Classe di farmaco                                            
• Singolo principio attivo/combinazione fissa
• Farmaco specifico (es.  generico vs. originator, biosimilare vs. reference product)
• Specifica formulazione (S.C. vs. E.V.)
• Specifico dosaggio (basso vs alto)
• Specifico schema di trattamento
• Specifico lotto (es. vaccini)

 Matrici temporali di esposizione

Farmacoepidemiologia
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Matrici temporali di esposizione
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Farmaco Anno, dove Evento Studio Conferma Azione

Gangliosidi 1991 -
E,DE,IT

GBS Caso-controllo SI Ritiro 1993

Ketorolac 1991/1992 –
IT, US

gastrolesività Caso-controllo Si Restrizione 
uso

Vaccino influenza 1995/1996 -
IT

Eventi 
sistemici (133 
ADR unico 
prodotto)

Coorte No -

Nimesulide 2002, FIN epatotossicità Coorte SI () -

Vaccino esavalente 2003, D SIDS (2 anno 
di vita)

Case-series No -

Vaccino influenza 2010/2011 GBS Caso-
controllo; 
case-series

Si No modifica 
R/B

Segnali in farmacovigilanza
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1. Gangliosidi (1991): studio caso controllo

Casi: Residenti RM,LT,FR
ICD 9 357: neuropatia tossica e 
infiammatoria (SDO)
Revisione in cieco delle cartelle cliniche

Controlli: assistibili della provincia di 
Roma
10 controlli per ogni caso appaiati per 
età e sesso

Esposizione: sistema di monitoraggio 
delle prescrizioni (esposti a gangliosidi 
nei giorni precedenti l'inizio dei sintomi 
di GBS)

1991: i gangliosidi, indicati per le 
neuropatie periferiche e disordini 
cerebrovascolari (tra le 20 sostanze più 
prescritte in Italia)

Prevalenza d'uso nel 1989 (Regione 
Lazio): 4% (uso allargato) Lancet 1992

1989-93: in Italia 30 segnalazioni di 
sospetta GBS associate a gangliosidi (altre 

segnalazioni in Spagna e Germania) BMJ 

1992, Lancet 1991

Dati RCT: 1 caso su 100.000 di GBS 
(incidenza GBS 0,7-2,0 per 100.000/anno)
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1. Gangliosidi: studio caso controllo

Profilo B/R sfavorevole  farmaco ritirato

OR 9,4 (IC 95% 3,0-29,3)

42 CASI GBS
420 CONTROLLI
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2. Studio Sveva 1996/1997

Campagna vaccinale 

1995/1996:

 133 segnalazioni di reazioni 
avverse a vaccinazione 
antinfluenzale (~10 volte 
l'atteso)

 la quasi totalità riferita a uno 
stesso prodotto (Fluarix, sospeso 
gennaio-maggio 1996)

 cluster in due regioni

Tipo di studio: coorte
Setting: centri vaccinali di 72 Asl 
(17 regioni)
Popolazione: vaccinati età ≥ 65 
anni
Esposizione: vaccino antinfluenzale
Durata osservazione: 72 ore

vaccinazione
Fup

telefonico

Eventi
(diario vaccinale)

72 ore
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2. Studio Sveva 1996/1997

16.637 vaccinati
14 differenti vaccini

27,4% dei vaccinati
ha riferito almeno un 
evento

Sintomi 
locali
Malessere
Febbre
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2. Studio Sveva 1996/1997

Segnale non confermato
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3. Nimesulide

18 marzo 2002: in Finlandia è stata 
sospesa la nimesulide (in commercio dal 
1998) per un segnale proveniente dalle 
segnalazioni spontanee (epatotossicità)

109 reazioni avverse: 60% a carico del 
fegato

riportati due casi con trapianto di fegato 
e un esito fatale

Aprile 2002: farmaco sospeso anche in 
Spagna

Aprile 2002: inizia la revisione del profilo 
B/R da parte del CPMP dell'EMEA 
(Committee for Proprietary Medicinal 
Products)

Obiettivo: confrontare il rischio di reazioni 
epatotossiche fra assuntori di nimesulide e 
di altri FANS

Popolazione: residenti nella regione
Umbria (ca 830.000)

Periodo in studio: 1997-2001

Disegno dello studio: studio di coorte 
retrospettivo (+ caso-controllo nested)

Esposizione: prescrizioni di FANS nel SSN 
nei 5 anni

Eventi in studio: ricoveri incidenti per 
epatite acuta non virale

BMJ 2003;327:18-22
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 Il rischio di epatopatia sintomatica da FANS è basso

 L’aumento di rischio associato a nimesulide è contenuto

 La variabilità fra FANS nelle stime di epatotossicità è limitata

 Lo studio non conferma il segnale osservato in Finlandia e in 
Spagna 

 L’EMEA, anche sulla base dello studio, ha valutato (Luglio 2003) 
che il profilo beneficio-rischio della nimesulide rimane favorevole

3. Nimesulide: conclusioni e decisioni regolatorie
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 Vaccini: 2 vaccini esavalenti (DTaP,IPV,HBV,HiB) in commercio 
in Europa (Hexavac, Infanrix hexa)

 Germania 2003: segnale di una possibile associazione tra un 
nuovo vaccino esavalente commercializzato e morte 
improvvisa (SUD) nei due giorni successivi alla vaccinazione
- 3 decessi nel 2° anno di vita (11/2000-06/2003)
- nessun segnale nel 1° anno di vita

 Italia 2001-2004: nessun segnale stato osservato su        
~2 milioni di bambini che hanno ricevuto vaccini esavalenti

4. Studio Hera: SIDS  e vaccino esavalente
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 CHMP-EMA: sottomissione protocollo studio in Italia (secondo mercato 
europeo per consumo di Hexavac)

 Obiettivo: associazione tra vaccinazione con vaccini esavalenti e morte 
improvvisa nei primi due anni di vita

 Disegno: Studio case-series

 Popolazione di riferimento: coorti di nuovi nati in Italia (1999-2004)

 Esposizione: tutte le vaccinazioni somministrate nei primi due anni 
di vita

 Eventi in studio: tutti gli eventi di SUD insorti nei primi due anni di 
vita (31-729 giorni)

4. Studio Hera: SIDS  e vaccino esavalente
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4. Studio Hera: Revisione delle cause di morte

ICD-9

SIDS 798.0 

Cause mal definite 
escl. SIDS

780.0-797.9; 
799.0-799.9

Arresto cardiaco 427.5

Corpo estraneo in 
laringe

933.1

 Certificati di morte di tutti i decessi (cause di morte 
in chiaro, malattie concomitanti)

 Esclusione dei soggetti con una causa di morte 
alternativa

 Inclusione di soggetti con ICD di interesse e con 
causa di morte consistente con la SUD (anche se 
con ICD differente)

 Intero processo di revisione in cieco rispetto allo 
stato vaccinale



Stefania Spila Alegiani

4. Studio Hera: eventi - vaccinazione

 Calendario vaccinale: D,T,Pa,IPV,HBV,Hib: 3°, 5°, e 
11°-12° mese; MMR: 12°-15° mese

 Copertura vaccinale in Italia (3 dosi): >78% 12°
mese; >95% 24 mese (ICONA, 2005)

 40,4% vaccinati (5% - 76% 31-80361-729gg)
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4. Studio Hera: Case-series

 Self-controlled case series (SCCS, Farrington, 1995): associazione 
tra vaccini e eventi ricorrenti

 Ogni caso è controllo di se stesso  controllo confondimento che non 

varia nel tempo (var. genetiche, socio-economiche, fragilità, 
patologie concomitanti ..)

 SCCS for censored,perturbered or curtailed post-event exposure
(Farrington, 2009): adattato per eventi terminali (decesso)  periodo 

di osservazione troncato

 Stime unbiased adattate per esposizioni influenzate dall’insorgenza
dell’evento

 Tutti i casi (vaccinati e non) inclusi, periodo di osservazione 31-729 
giorni

 RR e IC 95%: effetto complessivo e per dose (non per tipologia di 
vaccino)
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4. Studio Hera: case-series

A. Self-controlled 
case-series

(Farrington, 2009)

B. Poisson 
regression model
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4. Studio Hera: case-series
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4. Studio Hera: case-series
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4. Studio Hera: conclusioni

 4,5 milioni di dosi di esavalente in Italia (1999-2004)

 No confermato l'aumento di rischio (~ 23) per la 3° dose o nel 
secondo anno di vita

 Rischio osservato per la prima dose  incidenza SUD più alta 
(confondimento residuo per età non controllato) 

 Bassa incidenza SUD in Italia  bassa potenza studio per rischi 
vaccino specifici

2005-2009: 7,5 milioni di dosi (3 decessi segnalati alla FV)
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