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Farmaci: uso e maluso

Come arrivano i farmaci in
farmacia?
Quali danni possono
provocare i farmaci?

1

28/01/2016

Sperimentazione farmaci: la storia dell’Elephant Man
dopo somministrazione dell’anticorpo monoclonale
superagonista
Il farmaco

sperimentale realizzato dalla società di
biotecnologie tedesca TeGenero era denominato
TGN1412 ed avrebbe dovuto avere come indicazione il
trattamento delle malattie immunologiche ( sclerosi
multipla, artrite reumatoide, leucemia )..
Il 15 marzo 2006, due comunicati, uno di TeGenero e
l’altro del Northwick Park Hospital a Londra ( dove è
avvenuta la sperimentazione ) informavano che i volontari
che avevano preso parte alla sperimentazione avevano
presentato eventi avversi inaspettati, come ha riportato la
società farmaceutica.
Negli studi pre-clinici, il farmaco si era dimostrato sicuro.

I Ricercatori avevano arruolato 8 giovani volontari.
A 6 di questi giovani era stato somministrato TGN1412, mentre 2
avevano ricevuto placebo.
Subito dopo l’iniezione di TGN1412 i volontari avevano
manifestato gravi effetti collaterali.
In uno dei volontari la testa ed il collo si sono ingrossati fino a
raggiungere dimensioni 3 volte il normale.
Un volontario, Raste Khan di 23 anni, ha descritto la scena che si
era presentata poco dopo la somministrazione di TGN1412.
Le persone a cui era stato somministrato il farmaco sperimentale
hanno cominciato a strapparsi le camicie, lamentandosi della
febbre, ed hanno iniziato a gridare che la loro testa stava per
esplodere…era una scena terrificante.
Ogni volontario aveva ricevuto 2000 sterline per partecipare alla
sperimentazione.
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Come si sviluppano oggi i farmaci?

Identificazione di nuovi composti
 Modificazione di composti noti per agire su bersagli
selezionati
 Sintesi di estratti di piante
 Manipolazione biologica
 Screening di grandi quantità di composti chimici e naturali
cercando una certa attività
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“Drug Attrition Rate”
Nuove entità chimiche
8,000-10,000
Farmaci che entrano in sviluppo
12-18
Farmaci che entrano negli studi clinici
6-9
Farmaci che entrano in commercio
1

• http://vimeo.com/69347351
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Fasi di sperimentazione di un farmaco
A- Studi pre-clinici in vitro (cellule, organi isolati) e in vivo
(animali di laboratorio)
B- Studi clinici suddivisi in tre fasi:
Fase I su volontari sani o pazienti gravi (nel caso di
farmaci ad alto rischio)
Fase II su un numero ristretto di pazienti
(sempre volontari)
Fase III su un numero più ampio di pazienti
(sempre volontari)
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Studi preclinici
 Stabilire la sicurezza, studiare l’attività biologica, e il dosaggio
terapeutico
 In vivo modelli animali
 In vitro modelli fisiopatologici
 Occorrono 3.5 anni per sviluppare questa fase

Gli studi clinici

Fase 1
Volontario
sano

Fase 2
Paziente

Fase 3
Allargata

Fase 4
Postmarketing

Obiettivi: valutare la tollerabilità del nuovo composto e
determinare le dosi (singole – ripetute) accettabili
(quantità di farmaco somministrabile in assenza di eventi
avversi non tollerabili)
Studi di dose escalation e dose ranging
Circa 40-50 volontari sani
Valutazioni: tollerabilità, farmacocinetica, farmacodinamica
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Processo di scoperta e sviluppo
di un nuovo farmaco
Fase 1
Volontario
sano

Fase 2
Paziente

Fase 3
Allargata

Fase 4
Postmarketing

Obiettivi: dimostrare efficacia e tollerabilità ed identificare
la posologia ottimale (dose, via di somministrazione,
formulazione)
Trial
clinici
controllati
su
pazienti
strettamente
monitorizzati, con possibile utilizzo di placebo
Circa 200-300 pazienti in centri ospedalieri specializzati o
accademici

Processo di scoperta e sviluppo
di un nuovo farmaco
Fase 1
Volontario
sano

Fase 2
Paziente

Fase 3
Allargata

Fase 4
Postmarketing

Obiettivi: fornire prova di efficacia e tollerabilità del
farmaco alle Autorità regolatorie; fornire informazioni sulle
modalità di impiego ottimale del farmaco
Trial clinici controllati, randomizzati, in doppio cieco, con
confronto attivo
Trial clinici di grandi dimensioni, multicentrici,
coinvolgono da diverse centinaia a migliaia di pazienti

che

COMMERCALIZZAZIONE DEL FARMACO
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Processo di scoperta e sviluppo
di un nuovo farmaco
Fase 1
Volontario
sano

Fase 2
Paziente

Fase 3
Allargata

Fase 4
Postmarketing

Obiettivi: farmaco-vigilanza dopo la commercializzazione
del farmaco attraverso la segnalazione di eventi avversi.
Studi osservazionali su molte migliaia di pazienti.

Quanto tempo dura la sperimentazione?
Test preclinici
4 anni
Test clinici fase I
1 anno
Test clinici fase II
2 anni
Test clinici fase III
3 anni
Rev. delle autorità regolatorie 2 anni
Tempo totale

12 anni
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Efficacia
clinica

Reazioni
avverse

I PRIMI “STUDI CLINICI CONTROLLATI”
In un testo di medicina del XVI sec si legge una delle più antiche
esperienze farmacologiche fatte sull’uomo. Nell’antico Egitto a due
condannati a morte fu donato da una donna un cedro, lo mangiarono e
le morsicature degli aspidi non furono mortali. Saputa la cosa il re il
giorno dopo diede del cedro ad uno dei due e non all’altro e li fece
accompagnare nello stesso luogo. “quello che non aveva gustato cedro
restò morto e quello che si haveva mangiato uscì vivo”.
Nel 1545 Ambrose Parè, chirurgo francese, testa la capacità delle
cipolle di guarire le ferite e le scottature avvolgendo alcune ferite,
lasciandone scoperte altre e altre ancora trattandole con rimedi più
tradizionali.
Nel 1753 James Lind, un chirurgo navale scozzese, sceglie 12 marinai
con lo scorbuto, il più simili possibile fra di loro, e confronta 6
trattamenti diversi per lo scorbuto. I due marinai che ricevettero aranci
e limoni guarirono più velocemente degli altri.
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L’importanza del metodo

Fino agli anni 30  Trial non controllati
Anni 30-50  Trial controllati non randomizzati
Anni 50-80  Trial controllati randomizzati
Anni 80  Mega trial, review sistematiche, meta-analisi

1948: spartiacque per gli studi clinici

Costituzione dello “Streptomycin in Tuberculosis Trial Committee” in Inghilterra
Studio sulla streptomicina sulla tubercolosi polmonare su 107 pazienti
di cui 55 trattati con streptomicina e riposo a letto (Gruppo S) e 52
solo con il riposo a letto (Gruppo C).
Caratteristiche dello studio:
Tubercolosi polmonare acuta progressiva bilaterale
Età compresa fra 15 e 25 anni (in seguito 30)
Randomizzazione nell’assegnazione ai gruppi
Analisi dei risultati dopo 6 mesi
Risultati: Morirono 4 su 55 pazienti del gruppo S e 14 su 52 pazienti
del gruppo C. Il risultato è statisticamente significativo e la probabilità
che sia dovuto al caso è inferiore a 1 su 100.
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REGOLE FONDAMENTALI per una corretta
SPERIMENTAZIONE CLINICA

1. Presenza di un gruppo di CONTROLLO (al quale si
somministra il miglior farmaco già esistente sul mercato o, in
mancanza di questo, un placebo)
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REGOLE FONDAMENTALI per una corretta
SPERIMENTAZIONE CLINICA controllata
2. RANDOMIZZAZIONE (distribuzione in maniera casuale) dei
pazienti in due gruppi (trattati con il farmaco in
sperimentazione e controlli)
3. CECITÀ (preferenza per il doppio-cieco: né il medico né il
paziente sanno cosa viene somministrato)
4. RAPPRESENTATIVITA’ del campione rispetto alla
popolazione generale che assumerà il farmaco
5. Definizione chiara degli END-POINT (obiettivi finali) da
raggiungere

End points- Obiettivi
• Hard end points= eventi “forti” utilizzati come criteri di
valutazione di trattamento (es: morte, intervento
chirurgico, ricovero ospedaliero)= misure la cui
valutazione è facile e sicura con minimo rischio di errore
• Soft end points= eventi utilizzati come criteri di
valutazione di un fenomeno o evento (miglioramento di
un sintomo, riduzione episodi di malessere, ecc.) =
misure la cui valutazione è poco sicura perché il risultato
può essere facilmente influenzato e opinabile
• End points surrogati= eventi che, pur non costituendo
di per sé l’obiettivo principale dell’intervento stesso, lo
rappresentano in modo affidabile
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REGOLE FONDAMENTALI per una corretta
SPERIMENTAZIONE CLINICA controllata

6. ETICITÀ: per essere eticamente accetabile una
sperimentazione deve rispondere sia a criteri scientifici che a
clausule di necessità (esigenza terapeutica)
7. CONSENSO INFORMATO (scritto) da sottoporre al paziente
in modo che possa decidere in maniera consapevole e libera
se partecipare alla sperimentazione

Significato etico della
sperimentazione
• “Il progresso della medicina si fonda sulla ricerca, che in
ultima analisi deve basarsi parzialmente sulla
sperimentazione su soggetti umani”
• “Agli interessi del soggetto va sempre accordata la
priorità sugli interessi della scienza e della società”
Dichiarazione di Helsinki
sui principi etici per la ricerca medica che coinvolge i soggetti umani-1964
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Sperimentazione clinica ed etica: un dibattito che nasce nel ‘800

1892 Il dottor Neisser inietta a prostitute inconsapevoli
del siero di pazienti affetti da sifilide
29 dicembre del 1900: circolare del Ministero degli
affari sociali, educazione e medicina della Prussia
che vieta la sperimentazione senza consenso

Albert Neisser (1855-1916)

Ai primi del ‘900 il medico russo Smidovich pubblica
The confessions of a physician dove ricostruisce le
pratiche cliniche in tutto il mondo e in vari settori della
ricerca, mettendo in luce i notevoli problemi etici esistenti
In Italia nel 1871 il Monitore dei Tribunali si
interroga, in un editoriale, sugli aspetti etici e
giuridici delle sperimentazioni farmacologiche

17

28/01/2016

Le tragedie della sperimentazione non etica

La sperimentazione umana nei
lager nazisti e giapponesi
Dr. Joseph Mengele (1911-?)

Josef Mengele fu il dottor-morte, colui che oggi è meglio conosciuto come
"l’angelo della morte" o "l'angelo nero di Auschwitz, colui che sterminò migliaia
di ebrei, utilizzandoli come cavie umane, in esperimenti indicibili, volti a
ricercare il gene per la creazione di quella che, nel delirio nazista, doveva
essere la pura razza ariana.

Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No.
10. Nuremberg, October 1946–April 1949. Washington, D.C.: U.S. G.P.O, 1949–1953.
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Le tragedie della sperimentazione non etica

Nel 1953 sempre negli USA viene autorizzata la sperimentazione degli effetti di
armi chimiche, biologiche e atomiche su “volontari” (prigionieri comuni o militari)
Secondo una recente inchiesta negli USA dal 25 al 50% dei soggetti coinvolti negli
studi clinici non sanno a cosa hanno dato il consenso, ne sanno citare un possibile
rischio o complicazione del trattamento cui hanno aderito
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Le tragedie della sperimentazione non etica

Lo scandalo del "Tuskegee Syphilis Study“
Per quarant’anni (1932-1972), il servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti ha
condotto un esperimento su 399 agricoltori afroamericani malati di sifilide – per
lo più analfabeti residenti di Tuskegee, una delle più povere contee
dell'Alabama.
Non fu mai detto loro di che malattia stessero soffrendo, furono solamente
informati che sarebbero stati curati per “problemi legati al sangue” (“bad blood”).
Inoltre, i ricercatori non somministrarono loro alcun trattamento appropriato, al
fine di osservare la “naturale evoluzione” della sifilide non trattata; la malattia
venne così deliberatamente lasciata degenerare sino all’ultimo stadio. Anche
quando fu scoperta la penicillina, nel 1940, questa venne loro negata.
Il servizio sanitario Usa difese il merito scientifico dell’esperimento, ma sui
relativi effettivi benefici non fu mai fatta chiarezza. Il governo americano pose
fine all’esperimento dopo che la vicenda comparve sulla stampa nel 1972, e
successivamenti assicurò agli uomini di Tuskegee il trattamento efficace per
curare la sifilide. Il 16 maggio 1997 il presidente Clinton porse scuse formali agli
ultimi otto sopravvissuti, definendo il programma “profondamente immorale e
razzista” .

Una brutta storia
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La vicenda a cui si ispira il film è
avvenuta nel 1996 in Nigeria.
Nella città di Kano, nord del Paese, era scoppiata un'epidemia di meningite. Nel
momento peggiore si registravano fino a 120 nuovi casi al giorno. Moltissimi
erano bambini.
Un'equipe di Medici senza frontiere (Msf) era arrivata per aiutare l'ospedale
locale a far fronte alla situazione. Ai bambini veniva dato un antibiotico
raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità per questi casi.
Ma, ad un certo punto, un veloce jet privato aveva scaricato a Kano un'equipe
superattrezzata.
Erano i medici della Pfizer, grande casa farmaceutica americana, che, saputo
quasi per caso dell'epidemia, si erano precipitati con un nuovo prodotto, il
Trovan.
I medici della Pfizer sapevano di averlo provato, fino a quel momento, su un
solo bambino. Il dottor Juan Walterspiel, esperto di malattie infantili della Pfizer,
peraltro, era fortemente contrario agli esperimenti sui bambini a Kano e lo
aveva anche scritto in una lettera alla società. Che lo licenziò.

I medici si installarono nell'ospedale di Kano,indistinguibili - per la
gente - da quelli di Msf. Scelsero 200 bambini. Secondo la Pfizer
chiesero ad un'infermiera di spiegare, nella lingua locale, che si
trattava di una sperimentazione. E, poiché si trattava di persone
analfabete - dicono - il consenso venne dato oralmente. Un
genitore affermò poi di aver creduto che i medici fossero di Msf e di
aver scoperto solo successivamente, controllando la
documentazione, che si trattava di un test.
La lettera di approvazione della sperimentazione del comitato etico
dell'ospedale sarebbe stata scritta solo un anno dopo i fatti.
Dettagli. Per l'esperimento era necessario il gruppo di controllo. A
cui veniva dato l'antibiotico classico. Ma, affermano i genitori di
trenta bambini che hanno fatto causa alla Pfizer, a questi fu dato un
dosaggio più basso.
Per dimostrare che il Trovan era più efficace. Ci sono stati undici
morti in quell'esperimento. Sei curati col Trovan e cinque del
gruppo di controllo.
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Ultimo dettaglio: il Trovan fu approvato per l’uso nell’adulto nel
1997 dalla Food and Drug Administration, massima autorità
americana in materia di controllo dei farmaci. Ma il suo uso venne
poi fortemente ristretto nel 1999, dopo che una serie di morti per
complicanze epatiche furono fatte risalire al Trovan.
In Europa il Trovan non è mai entrato in commercio.

Sperimentazione non “sull’uomo” ma “nell’uomo” e
possibilmente “con l’uomo”
Il rapporto Belmont (USA 1978) identifica i principi fondamentali di
etica nell’ambito della sperimentazione clinica
Autonomia: gli individui devono essere trattati come persone
autonome, le persone con autonomia diminuita devono essere
protette. Necessità del consenso informato
Beneficialità – non maleficienza: non arrecare danno, agire in modo
da aumentare i benefici e ridurre al massimo i rischi
Giustizia: equità nella distribuzione (sia dei benefici che degli
inconvenienti della ricerca)
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Il business degli studi clinici nei paesi in via di
sviluppo

E’ stimato che il 20-30% degli studi clinici globali sono condotti nei
paesi poveri. Perché?
BBC news, 20 gennaio 2007

Ethical and Scientific Implications of the
Globalization of Clinical Research
Seth W. Glickman et al
New England Journal of Medicine
360:816-823 February 19, 2009
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Efficacia
clinica

Reazioni
avverse

REAZIONI AVVERSE DA FARMACI
Una risposta ad un farmaco che procuri danno e che sia non intenzionale, e che si verifica
alle dosi normalmente utilizzate nell’uomo per profilassi, diagnosi o terapia.
Definizione dell’OMS (Tech Rep Serv WHO, n. 498, 1972)

Una reazione nociva e non voluta ad un medicinale.
Direttiva 2001/83/CE, e relativi emendamenti

L’abbreviazione di Reazione Avversa da Farmaci maggiormente utilizzata
è ADR dall’inglese Adverse Drug Reaction

Tutti i farmaci possono provocare delle reazioni avverse. Naturalmente
esistono delle differenze tra i diversi principi attivi in termini di gravità delle
reazioni, di apparati colpiti, di frequenza delle reazioni.
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STORIA DELLA FARMACOLOGIA:
non solo successi!!!
Non esistono, purtroppo, farmaci privi di effetti
dannosi. Come abbiamo visto questa affermazione
era nota già nell’antichità. Così la storia della
farmacologia è anche segnata da eventi negativi,
alcuni dei quali particolarmente drammatici.
Forse l’evento che maggiormente ha impressionato
l’opinione pubblica e che ha posto con forza
all’attenzione delle autorità sanitarie il problema della
sicurezza dei medicinali è il caso della talidomide.
La talidomide è un sedativo-ipnotico messo in commercio nel 1957 dalla ditta tedesca
Chemie Grünenthal con il nome commerciale di Contergan. Il farmaco oltre che in
Germania venne commercializzato in altri 46 paesi del mondo con diverse
denominazioni: Asmadion, Imidene, Quetimid, Sedoval, Valip…………. Una
massiccia campagna pubblicitaria in Europa e nel mondo portò ad un rapido successo
del farmaco, che si poteva anche acquistare in farmacia senza ricetta medica.

La tragedia della talidomide
Nel pubblicizzare la talidomide la ditta sottolineava in modo particolare la sua
completa atossicità, raccomandandone l’uso anche per i neonati e i bambini. Il
Contergan veniva anche descritto come il miglior farmaco da somministrare
alle gestanti e alle madri che allattano poiché “non danneggia né la madre né il
bambino”.
Queste affermazioni si basavano essenzialmente sulla mancanza di tossicità
acuta negli animali di laboratorio. Ma la tossicità cronica?
In ogni caso il farmaco venne largamente utilizzato da molte donne gravide per
trattare soprattutto fenomeni d’insonnia.
Nel 1959 cominciarono ad arrivare alla ditta le prime segnalazioni di effetti
avversi da talidomide, di particolare gravità erano le osservazioni di un
neurologo tedesco, Ralf Voss, concernenti la possibilità di polineuriti periferiche.
Simili osservazioni vennero fatte in seguito anche da altri neurologi, quali
Laubenthal e Raffauf. La Chemie Grünenthal, anche in considerazione del fatto
che le vendite di talidomide rappresentavano il 46% dell’intero fatturato, cercò
in tutte le maniere di nascondere e minimizzare questi gravi eventi avversi.
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La tragedia della talidomide
Ma l’anno cruciale per la talidomide e per la ditta produttrice fu il 1961,
quando iniziarono i primi sospetti che il farmaco era tutt’altro che sicuro
quando somministrato in gravidanza.
Già alla fine del 1960 pediatri e genetisti tedeschi
avevano cominciato a notare un certo numero di
bambini con malformazioni non usuali, tra le
quali la focomelia (dal greco phoke= pinna e
melos= arto). Durante un Congresso di pediatri
nel novembre del 1961, il Dr. Lenz suggerì che
queste malformazioni potevano essere collegate
all’uso della talidomide.
Quasi contemporaneamente il ginecologo australiano McBride faceva la
stessa deduzione ed inviava una lettera di 15 righe, diventata famosa, alla
rivista scientifica Lancet (McBride W.G. Thalidomide and congenital
abnormalities. Lancet 1961; II:1358).

La tragedia della talidomide
“Dear Sir,
In recent month I have observed that the incidence of multiple severe
abnormalities in babies delivered of women who were given the drug
thalidomide……………have any of your readers seen similar
abnormalities who have taken this drug during pregnancy?”
Alla lettera di McBride seguirono quelle di altri medici:
il già citato Lenz, Pfeiffer e Kosenow, poco prima (26
novembre 1961) anche un quotidiano tedesco, il Welt am
Sonntag, portava a conoscenza dell’opinione pubblica i
sospetti di Lenz sulla talidomide. Contestualmente in
Germania il farmaco veniva ritirato dal commercio.
Purtroppo in alcuni paesi, tra cui l’Italia, il farmaco
venne “inspiegabilmente” ritirato dal commercio con
un anno di ritardo, causando la nascita di ulteriori
bambini malformati.
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La tragedia della talidomide
Complessivamente è stato stimato che da 10.000 a 20.000 bambini sono nati con
malformazioni legate all’uso della talidomide. Nel mondo ci sono ancora circa
5.000 persone sopravvissute con tali malformazioni. Non si è mai conosciuto con
esattezza il numero degli aborti e dei bambini nati morti di questa tragedia.

Le possibili malformazioni da
talidomide sono: a livello degli arti
focomelia, amelia, piede deforme e
dita sopranumerarie; a livello della
faccia: microtia, paralisi facciale,
microftalmia; possono inoltre
esserci malformazioni cardiache,
spinali, urogenitali, gastrointestinali.

Il rischio di embriopatia da esposizione alla talidomide nel primo trimestre varia
dal 10 al 50%. Esposizioni ripetute nel periodo suscettibile aumentano il rischio.

La tragedia della talidomide
Ricordare la storia della talidomide è
importante nel momento in cui questo
farmaco viene riproposto in terapia per
la lebbra, per le gravi ulcere aftose
della bocca, in pazienti con infezione
da HIV, e per alcune forme tumorali tra
cui il mieloma multiplo.
La tragedia della talidomide, inoltre, ha
suscitato un ampio dibattito su diverse
importanti questioni, quali ad esempio:
l’affidabilità dei test sugli animali
il comportamento dell’industria
farmaceutica
la necessità di sorvegliare i farmaci
dopo la loro commercializzazione
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Gravi reazioni avverse che, in epoca moderna, hanno attirato
l’attenzione sui rischi da farmaci

Anno

Farmaco

Reazione

1880

Cloroformio

Arresto cardiaco

1937

Sulfanilamide

Avvelamento da dietilenglicole

1961

Talidomide

Focomelia

1966

Contraccettivi

Tromboembolismo

1972

Dietilstilbestrolo

Carcinoma vaginale

2001

Cerivastatina

Rabdomiolisi

2004

Rofecoxib, valdecoxib

Patologie cardiovascolari

2007

Nimesulide

Epatiti acute

2010

Rosiglitazone

Aumento di rischio cardiovascolare
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Limiti degli studi pre-marketing
Non ci sono bambini
Non ci sono anziani
Non ci sono patologie concomitanti
Non ci sono terapie concomitanti
… e i pazienti studiati sono pochi!!

Limiti degli studi pre-marketing
Circa il 5% dei farmaci immessi in
commercio viene ritirato entro i primi 5
anni di commercializzazione
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Quanto sono frequenti le
reazioni avverse da farmaci?

Frequenza delle reazioni avverse
Il 5-10% dei pazienti trattati con farmaci
ha una reazione avversa
Il 3-6% dei ricoveri in ospedale è dovuto
ad una reazione avversa
Il 6-10% dei pazienti ricoverati in
ospedale ha una reazione avversa

30

28/01/2016

Perché è importante studiare
le ADR dei farmaci?

Reazioni avverse da farmaci
(ADR)
Per la valutazione del beneficio/rischio
Perchè possono almeno in parte essere
evitate

31

28/01/2016

Avete mai avuto una reazione
avversa da farmaco?

Reazioni avverse da farmaci
(ADR)
Tutti i farmaci possono provocare ADR
Lo studio delle ADR è più complesso dello
studio dell’efficacia dei farmaci
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Perché le reazioni avverse
possono essere difficili da
identificare?

 Perchè quasi sempre causano una malattia che
può avere altre cause (es diarrea, nausea)
 Perchè non avvengono in tutti i pazienti che
prendono un farmaco e possono essere anche
molto rare
 Perchè diversi fattori, sia relativi al paziente che
al farmaco stesso, possono influenzare la loro
comparsa
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CLASSIFICAZIONE DELLE ADR

 Effetti collaterali
 Effetti tossici
 Reazioni immuno-mediate
(ipersensibilità o allergie)

 Reazioni farmacogenetiche
(idiosincrasia, iperattività)

 Farmacodipendenza
 Teratogenesi (embrio- fetotossicità)
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Quando finisce lo studio delle
ADR di un farmaco?

Dove trovo informazioni sulle
ADR o più in genere sui
farmaci?
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Secondo Eric Schmidt, amministratore delegato di Google, ogni due
giorni oggi (2015) produciamo la stessa quantità di informazioni che è
stata prodotta dall’alba della civiltà fino al 2003

“Ci sono tre cose abbondantissime in questo mondo: l’aria, l’acqua e
l’informazione.
Purtroppo, tutte e tre sono contaminate”
(J.Ramon Laporte)

Possibili fonti di informazione
-Il foglietto illustrativo: utile, inutile o dannoso?
-Internet: una risposta ad ogni domanda , ma quale è quella
giusta?
-Gli spot televisivi
-I giornali di medicina e salute
-I bollettini indipendenti
-Indipendente da chi?
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Una novità: sul sito dell’AIFA si possono trovare
i foglietti illustrativi dei farmaci

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it

I giornali di Medicina e salute

Dialogo sui farmaci sett-ott 2001
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Le riviste scientifiche

The International Society of Drug Bulletins (ISDB) is a world wide
network of bulletins and journals on drugs and therapeutics that are
financially and intellectually independent of pharmaceutical industry.
It was founded in 1986, with the support of the WHO Regional
Office for Europe.
The rationale for the Society is that drug bulletins independent of
funding from industry experience problems not faced by editors and
publishers of other journals.
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ISDB Riviste italiane 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Focus farmacovigilanza (www.farmacovigilanza.eu)
InfoFarma (www.ulss20.verona.it/infofarma.html)
Informazione sui farmaci (www.informazionisuifarmaci.it)
Ricerca e pratica (www.ricercaepratica.it)
Pacchetti informativi Ceveas (http://assr.regione.emiliaromagna.it/it/servizi/pubblicazioni/pacchetti-informativi-suifarmaci)
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Siti indipendenti

www.partecipasalute.it/

http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci
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http://politichedelfarmaco.it/

Informazione indipendente
Perché è difficile?
 Salute e medicine come “beni di consumo”
 Ribaltamento rapporto domanda-offerta
 Spinta promozionale invece che
reali

risposta a bisogni

 Società sempre più “farmacocentrica”
 Aree “grigie” e popolazioni “orfane”
 Problema “culturale”
 Predominio (monopolio) dell’industria
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