
 

Cari Colleghi,

vi segnalo oggi i dati sull’andamento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse registrate nella Rete Nazionale
di Farmacovigilanza dal 2001 al 2011 e resi noti dall’Agenzia Italiana del Farmaco in collaborazione con i Centri
Regionali di Farmacovigilanza (CRFV).
Buona lettura,
Luca Pani

18 maggio 2012
 

 

Farmacovigilanza. Nel 2011 trend in crescita delle segnalazioni di reazioni avverse (+6%)

Nel 2011 il numero delle segnalazioni inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza è stato pari a 21.473,
equivalente a un tasso di segnalazione di 356 segnalazioni per milione di abitanti. Il 30% delle segnalazioni inserite
nel 2011 ha riguardato reazioni avverse gravi, il 69% reazioni non gravi. Solo l’1% delle segnalazioni non riportava
la gravità. Anche nel 2011, i medici ospedalieri rappresentano la principale fonte delle segnalazioni (55%) con un
incremento del + 11% rispetto al 2010. Seguono i farmacisti con il 12% di segnalazioni rispetto al totale e i
segnalatori ovvero gli operatori sanitari dei distretti e dei centri vaccinali per i quali si osserva un consistente
aumento. Nel 2011 l’84% delle medicine indicate come sospette nelle segnalazioni ha riguardato i farmaci in
generale e il 16% i vaccini.
Il maggior numero di segnalazioni nel totale della banca dati è a carico dei farmaci appartenenti alla classe ATC
degli antimicrobici per uso sistemico (J 21%), seguono i farmaci antineoplastici (L 14%) e i cardiovascolari (C 14%),
quelli del sistema nervoso centrale (N 12%) e quelli del sistema muscolo scheletrico (M 11%).
 

Vai sul sito AIFA per la notizia originale
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