
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACOVIGILANZA FLASH 
ASL VC 

Farmacovigilanza Flash è un bollettino che si occupa di sicurezza dei farmaci. È lo strumento utilizzato dall’Ufficio Farmacovigilanza della ASL VC per 
raggiungere gli operatori sanitari dell’azienda, con l’obiettivo di diffondere informazioni sui rischi correlati all’uso dei farmaci, comunicare i 

provvedimenti regolatori e promuovere la segnalazione delle sospette reazioni avverse. 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) richiama l'attenzione degli 
operatori sanitari sulle indicazioni terapeutiche autorizzate dei 
medicinali oppioidi, con particolare riferimento a quelli contenenti 
fentanile e tramadolo. L’obiettivo è quello di veicolare un messaggio 
corretto che richiami le indicazioni appropriate senza rischiare di 
penalizzare l'utilizzo degli oppioidi nella terapia del dolore. 

A seguito di un approfondimento sull'uso e sul rischio di abuso e 
dipendenza dei medicinali oppioidi, sono state analizzate le 
segnalazioni di sospette reazioni avverse registrate nella Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) per tali medicinali. In 
particolare per i medicinali contenenti fentanile e tramadolo è stato 
spesso rilevato l’utilizzo per periodi prolungati ed è stato osservato 
un cospicuo numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse 
conseguenti all’uso per indicazioni terapeutiche non autorizzate, 
quali il trattamento di stati dolorosi di lievi entità come emicrania, 
cefalea, nevralgia, dismenorrea, emorroidi, mal di denti, etc.. 

Si ricorda che l’utilizzo dei farmaci oppioidi nel dolore moderato e 
grave, quando effettuato in conformità alle condizioni di 
autorizzazione di tali medicinali, costituisce uno strumento 
terapeutico sicuro ed efficace per la terapia antalgica ed il loro 
mancato utilizzo può causare ai pazienti sofferenze che potrebbero 
essere evitate. 

Inoltre, a seguito di una disposizione AIFA, è stata introdotta la 
limitazione della durata massima di terapia a 30 giorni per le 
prescrizioni dei medicinali contenenti il principio attivo tramadolo, 
da solo e in associazione. 

Tramadolo è indicato solo per il trattamento del dolore da moderato 
a grave, come pur in dolori indotti da interventi diagnostici e 
chirurgici.  

Fentanile è indicato per la gestione del dolore cronico grave che 
richiede la somministrazione continua a lungo termine di oppioidi 
ovvero per il trattamento del dolore episodico intenso in pazienti già 
in terapia di mantenimento con un oppioide per il dolore cronico da 
cancro (ad esclusione della soluzione iniettabile). 

Entrambi questi medicinali non devono essere prescritti per il 
trattamento di stati dolorosi di lieve entità. 

Per quanto riguarda tutti i medicinali oppioidi, è particolarmente 
importante che i medicinali di questa classe terapeutica siano 
utilizzati per il minor tempo possibile per limitare il rischio di 
dipendenza; il dosaggio deve essere ridotto gradualmente prima di 
interrompere il trattamento, per evitare problemi di sindrome da 
astinenza. 

Si raccomanda ai medici prescrittori di: tenere in monitoraggio i 

pazienti ai quali tali medicinali sono prescritti; accertarsi che i 
pazienti comprendano come e quando assumere il trattamento e 
pianificare insieme a loro la durata più breve possibile dello stesso. A 
tal riguardo, tutti i pazienti che ricevono la prescrizione di un 
medicinale oppioide devono essere istruiti sull'uso appropriato e sui 
rischi di abuso e dipendenza. 

Agli operatori sanitari si raccomanda, inoltre, di assicurarsi che i 
pazienti comprendano l’importanza di: 
• conservare questi medicinali in un luogo sicuro, sia dentro che 

fuori casa per proteggerli dal furto, poiché potrebbero essere un 
obiettivo per le persone che abusano di medicinali; 

• non somministrare mai i medicinali oppioidi a nessun altro che 
non sia il destinatario della prescrizione, anche se sembra avere gli 
stessi sintomi; 

• riferire al proprio medico tutti i problemi di salute fisica e mentale, 
in particolare quelli relativi ad abusi, pregressi o in atto, di droghe 
o alcool, come anche di eventuali problemi personali o familiari di 
dipendenza; 

• non assumere questi medicinali per il trattamento di stati dolorosi 
diversi da quelli per i quali sono stati prescritti. 

Inoltre, secondo un parere della Commissione Tecnico Scientifica di 
AIFA, i medicinali contenenti un oppioide devono riportare in 
etichetta le informazioni sulla tipologia di principio attivo in 
considerazione del fatto che alcuni pazienti potrebbero non essere 
consapevoli del contenuto del medicinale, soprattutto se esso ha un 
nome di fantasia. È stato anche ritenuto opportuno inserire 
un’avvertenza specifica sul possibile rischio di dipendenza. 

Pertanto, tutti i medicinali dispensabili al pubblico che contengono 
un oppioide, in qualsiasi forma farmaceutica, dovranno includere 
sull’etichetta esterna in modo ben visibile, le seguenti informazioni, 
racchiuse in un rettangolo dal bordo di colore rosso: “Contiene 
OPPIOIDE. Può dare dipendenza”. 

Medicinali oppioidi: nuove azioni di 
sicurezza. 

Vol. 4, No. 6, Giugno 2020. 

Comunicazione di sicurezza AIFA: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847370/Comunicazione_AIFA_Fentanil-
Tramadolo.pdf/bc064262-e602-3a91-a16e-1eaee65b62e5 . 

In questo numero 

Medicinali oppiodi: azioni di sicurezza. 1 

Fluorochinoloni: un documento e una guida. 2 

Montelukast: effetti neuropsichiatrici. 2 

Anticoagulanti orali diretti e sanguinamento. 2 

Tocilizumab bocciato nel COVID-19. 3 

TKI e sicurezza cardiovascolare. 3 

FDA indaga la sicurezza dei filtri solari. 3 

Integratori alimentari o farmaci? 4 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847370/Comunicazione_AIFA_Fentanil-Tramadolo.pdf/bc064262-e602-3a91-a16e-1eaee65b62e5
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847370/Comunicazione_AIFA_Fentanil-Tramadolo.pdf/bc064262-e602-3a91-a16e-1eaee65b62e5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota Informativa Importante: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.07
.01_NII_su_montelukast.pdf/aff11236-47c0-1282-aa9a-

ec17ffa97193 .  

Cosa segnalare? Non è necessario averne la certezza, basta il sospetto! 
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Pagina 2 dalle Agenzie Regolatorie 

Una revisione dei dati di sicurezza, condotta a livello europeo, ha 
esaminato le più recenti informazioni sull’uso degli antibiotici 
fluorochinolonici e valutato che il rapporto tra i benefici attesi e i 
potenziali rischi di questi medicinali rimane positivo soltanto per le 
infezioni gravi, che non si risolvono facendo ricorso ad antibiotici di 
altre classi (cfr. newFarmacovigilanza Flash vol. 2, n. 9, Nov 2018). 

La revisione ha identificato segnalazioni, riportate con una 
frequenza molto rara, di effetti collaterali gravi e di lunga durata su 
tendini, muscoli, articolazioni e nervi in un numero molto limitato di 
pazienti che avevano assunto fluorochinoloni. 

Di conseguenza, sono state limitate le indicazioni e introdotte 
nuove avvertenze e precauzioni d’uso per questi medicinali. 

Per chiarire e ribadire le decisioni assunte a livello europeo e 
promuovere una corretta informazione sulla prescrizione e l'uso dei 
fluorochinoloni, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha realizzato 
una guida per gli operatori sanitari, in cui sono riportate le 
indicazioni raccomandate cui bisogna attenersi per garantire 
l’appropriatezza prescrittiva e limitare l’insorgenza di effetti 
indesiderati. 

Questa classe di antibiotici non deve essere prescritta in tutte le 
indicazioni per le quali i principi attivi non sono più raccomandati. 

AIFA ha inoltre realizzato un documento informativo rivolto ai 
pazienti, con avvertenze e consigli utili, per aiutare gli operatori 
sanitari a discutere le misure e le azioni da adottare. 

Si ricorda agli operatori sanitari la necessità di informare i pazienti 
sulla necessità di interrompere il trattamento ai primi segni di 
reazione avversa grave (tendinite e rottura del tendine, dolore 
muscolare, debolezza muscolare, dolore articolare, gonfiore arti-
colare, neuropatia periferica ed effetti a carico del sistema nervoso 
centrale) e di consultare il proprio medico per ulteriori consigli. 

Antibiotici fluorochinolonici: un documento informativo e una guida. 

AIFA evidenzia il rischio, seppur raro, di insorgenza di effetti 
indesiderati di tipo neuropsichiatrico in seguito all’uso di medicinali 
a base di montelukast. Questi effetti avversi scompaiono 
generalmente dopo la sospensione del trattamento; ciò nonostante, 
sono stati riportati dei casi nei quali gli effetti neuropsichiatrici 
osservati non sono stati prontamente collegati all’uso di 
montelukast, con conseguente ritardo nella rivalutazione della 
prosecuzione o meno del trattamento. 

La possibilità che durante il trattamento con montelukast possano 
verificarsi eventi neuropsichiatrici, anche se rara, deve essere 
chiaramente comunicata ai pazienti e/o ai genitori/caregiver. Questi 
ultimi devono essere istruiti sulla necessità di informare 
prontamente il proprio medico o il medico della persona che si sta 
assistendo in caso di: 

 cambiamenti nel comportamento e nell’umore, compresi 
alterazione dell’attività onirica inclusi incubi, insonnia, 
sonnambulismo, ansia, agitazione comprendente 
comportamento aggressivo o ostilità, depressione, iperattività 
psicomotoria (comprendente irritabilità, irrequietezza, tremore); 

 meno frequentemente: alterazione dell’attenzione, compro-

Segnalare una sospetta ADR contribuisce a 
raccogliere importanti informazioni sulla sicurezza 
d’uso dei farmaci. Usa www.vigifarmaco.it . 

missione della memoria, tic, allucinazioni, 
disorientamento, pensieri e comportamento 
suicida, sintomi ossessivo-compulsivi e 
disfemia. 

In caso si verifichino tali disturbi, i medici 
prescrittori devono valutare attentamente i 
rischi e i benefici relativi al proseguimento del 
trattamento con montelukast. 

Montelukast e rischio di effetti 
neuropsichiatrici. 

Guida per gli operatori sanitari: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847366/allegato-
2_guida_per_operatori_sanitari_22.06.2020.pdf/24625c9b-fd28-8bc2-a94d-
91a465770541 . 

Documento informativo rivolto ai pazienti: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847366/allegato-
1_opuscolo_per_pazienti_22.06.2020.pdf/b59a9e79-e677-dd9c-dd34-a8693b49294f  

Gli anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC) sono approvati per 
una varietà di usi legati all'anticoagulazione. Il loro uso aumenta il 
rischio di sanguinamento e può causare sanguinamenti gravi, 
potenzialmente fatali. Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) continua a ricevere segnalazioni di 
sanguinamenti, spesso letali o fatali, in associazione con DOAC nei 
pazienti nel Regno Unito. In molti casi segnalati, i pazienti hanno 
fattori di rischio per eventi emorragici. 

Per questo motivo, i DOAC devono essere usati con cautela nei 
pazienti ad aumentato rischio di sanguinamento come gli anziani e i 
pazienti con basso peso corporeo o insufficienza renale. 

Sebbene il monitoraggio di routine non sia necessario per i DOAC 
come per gli antagonisti della vitamina K, i pazienti (in particolare 
quelli con un aumentato rischio) devono essere informati del rischio 
di sanguinamento ed essere regolarmente monitorati per rilevare 
segni di sanguinamento o anemia. Il sanguinamento può verificarsi 
in qualsiasi sito durante il trattamento con DOAC. Il trattamento 
con DOAC deve essere interrotto in caso di sanguinamento grave. 

I DOAC interagiscono con una serie di medicinali, alcuni dei quali 
aumentano il rischio di sanguinamento; potenti inibitori della 

glicoproteina P o del CYP3A4 (o di entrambi) 
aumentano i livelli circolanti di DOAC, 
pertanto richiedono particolare attenzione. 

L'esposizione è aumentata anche nei pazienti 
con insufficienza renale; è quindi importante 
che i pazienti ricevano una dose appropriata a 
seconda della loro funzionalità renale. 

MHRA Drug Safety Update. Volume 13, Issue 11.  
http://www.elmmb.nhs.uk/elmmb-information/mhra-
drug-safety-updates/?assetdetc02b482b-69a7-4802-

8648-32dca0f9155c=21405 . 

Anticoagulanti orali diretti 
(DOAC) e sanguinamento.  

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.07.01_NII_su_montelukast.pdf/aff11236-47c0-1282-aa9a-ec17ffa97193
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.07.01_NII_su_montelukast.pdf/aff11236-47c0-1282-aa9a-ec17ffa97193
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.07.01_NII_su_montelukast.pdf/aff11236-47c0-1282-aa9a-ec17ffa97193
http://www.vigifarmaco.it/
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847366/allegato-2_guida_per_operatori_sanitari_22.06.2020.pdf/24625c9b-fd28-8bc2-a94d-91a465770541
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847366/allegato-2_guida_per_operatori_sanitari_22.06.2020.pdf/24625c9b-fd28-8bc2-a94d-91a465770541
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847366/allegato-2_guida_per_operatori_sanitari_22.06.2020.pdf/24625c9b-fd28-8bc2-a94d-91a465770541
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847366/allegato-1_opuscolo_per_pazienti_22.06.2020.pdf/b59a9e79-e677-dd9c-dd34-a8693b49294f
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847366/allegato-1_opuscolo_per_pazienti_22.06.2020.pdf/b59a9e79-e677-dd9c-dd34-a8693b49294f
http://www.elmmb.nhs.uk/elmmb-information/mhra-drug-safety-updates/?assetdetc02b482b-69a7-4802-8648-32dca0f9155c=21405
http://www.elmmb.nhs.uk/elmmb-information/mhra-drug-safety-updates/?assetdetc02b482b-69a7-4802-8648-32dca0f9155c=21405
http://www.elmmb.nhs.uk/elmmb-information/mhra-drug-safety-updates/?assetdetc02b482b-69a7-4802-8648-32dca0f9155c=21405


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I filtri solari sono composti utilizzati nella formulazione dei prodotti 
solari. Questi ultimi sono prodotti cosmetici il cui uso è destinato 
all'applicazione sulla cute allo scopo di proteggerla dai raggi 
ultravioletti (siano essi naturali o artificiali), in particolare, di tipo A e 
di tipo B (UVA e UVB). Gli ingredienti che conferiscono queste 
proprietà protettive sono proprio i filtri solari. 

Generalmente, i prodotti solari non contengono un unico filtro, 
bensì una miscela di più sostanze al fine di ottenere un grado di 
protezione idoneo. Ma sono davvero sicuri i filtri solari? 

Due studi pubblicati dal team di ricercatori della Food and Drug 
Administration (FDA) hanno evidenziato un significativo 
assorbimento sistemico dei principi attivi contenuti nei filtri solari. 

Un primo studio, su 24 soggetti, aveva osservato che si aveva un 
assorbimento sistemico di tutti i principi attivi, che raggiungevano 
livelli tali da sollevare preoccupazioni sulla loro sicurezza. Il secondo 
studio, su 48 soggetti, ha dimostrato che già dalla prima 
applicazione il primo giorno tutti i principi attivi venivano assorbiti, 
ed inoltre i principi attivi stessi erano ancora reperibili nel sangue 
dopo 21 giorni. 

Ancorché siano necessari studi clinici e preclinici che analizzino gli 
effetti dei singoli principi attivi, alla luce dell’importanza dei filtri 
solari nel prevenire i tumori cutanei, non è necessario né consigliato 
evitare l’utilizzo di filtri solari, sempre ricordando di evitare 
l’eccessiva esposizione solare durante le ore centrali della giornata. 

Un’analisi del FAERS (FDA Adverse Event Reporting System 
Database), ha rilevato che gli inibitori delle tirosin chinasi (TKI), 
utilizzati nel trattamento della leucemia mieloide cronica - 
bosutinib, dasatinib, imatinib, nilotinib e ponatinib - si associano a 
un aumento del rischio di eventi avversi cardiovascolari rispetto ad 
altri farmaci oncologici. 

Tra gli eventi avversi riscontrati: scompenso cardiaco (reporting 
odds ratio aggiustato [RORa] 2,4; IC95% 2,2-2,6), cardiopatia 
ischemica (RORa 3,8; IC95% 3,6-4,1), aritmie (RORa 1,7; IC95% 1,4-2,1), 
torsione di punta (RORa 6,6; IC95% 5,6-7,8), ipertensione (RORa 1,2; 
IC95% 1,0-1,4) e ipertensione polmonare (RORa 3,9; IC95% 3,2-4,7). 

Nello specifico, durante l’analisi, tutti i TKI analizzati erano correlati 
a un aumento del rischio di scompenso cardiaco, a eccezione di 
imatinib. Ponatinib era associato a un aumento statisticamente 
significativo del rischio di ipertensione e cardiopatia ischemica;  
dasatinib di torsione di punta e ipertensione polmonare; bosutinib di 
cardiopatia ischemica e imatinib di ipertensione polmonare. 
Un’attenzione particolare va riservata a nilotinib, che sembra essere 
responsabile di più della metà (59%) degli eventi avversi riportati nel 
database dell’FDA, oltre a essere associato all’aumento di maggior 
entità del rischio di cardiopatia ischemica, di aritmie cardiache e 
soprattutto di torsione di punta (aROR 12,2; IC95% 10,3-14,6). 

I TKI hanno, quindi, profili di sicurezza diversi rispetto agli eventi 
cardiovascolari e, in particolare, nilotinib sembra il più coinvolto. 

COVID-19: studio randomizzato italiano, nessun beneficio dal tocilizumab. 
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Si è concluso anticipatamente, dopo 
l’arruolamento di 126 pazienti (un terzo della 
casistica prevista) lo studio randomizzato per 
valutare l’efficacia del tocilizumab, 
somministrato in fase precoce, nei confronti 
della terapia standard in pazienti affetti da 
polmonite da Covid-19 di recente insorgenza 
che richiedevano assistenza ospedaliera, ma 
non procedure di ventilazione meccanica 
invasiva o semi-invasiva. 

Lo studio è stato promosso dall’Azienda 
Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio 
Emilia ed è stato condotto con la 
collaborazione di 24 centri. 

Si tratta del primo studio randomizzato 
concluso a livello internazionale su 
tocilizumab, interamente realizzato in Italia. 

Lo studio non ha mostrato alcun beneficio 
nei pazienti trattati né in termini di 
aggravamento (ingresso in terapia intensiva) 
né per quanto riguarda la sopravvivenza. In 
questa popolazione di pazienti, in una fase 
meno avanzata di malattia, lo studio può 
considerarsi importante e conclusivo, mentre 
in pazienti di maggiore gravità si attendono i 
risultati di altri studi tuttora in corso. 

Dei 126 pazienti randomizzati, tre sono stati 
esclusi dalle analisi perché hanno ritirato il 

consenso. L’analisi dei 123 pazienti rimanenti 
ha evidenziato una percentuale simile di 
aggravamenti nelle prime due settimane nei 
pazienti randomizzati a ricevere tocilizumab 
e nei pazienti randomizzati a ricevere la 
terapia standard (28,3% vs. 27,0%). Nessuna 
differenza significativa è stata osservata nel 
numero totale di accessi alla Terapia 
Intensiva (10,0% vs. 7,9%) e nella mortalità a 
30 giorni (3,3% vs. 3,2%). 

Nell’ambito del trattamento dei pazienti con 
Covid-19, il tocilizumab si deve considerare 
quindi come un farmaco sperimentale, il cui 
uso deve essere limitato esclusivamente 
nell’ambito di studi clinici randomizzati. 

Al di là dei risultati, si legge nell’executive 
summary, lo studio è stato un successo 
perché, pur nell’assenza di finanziamenti 
specifici, ha saputo coalizzare ricercatori 
provenienti da numerose e prestigiose 
istituzioni italiane; questo dimostra che in 
Italia è possibile realizzare una ricerca di 
qualità grazie soprattutto alla qualità dei 
professionisti e dei ricercatori.  

Approfondimento: 

Abbasi J. FDA Trials find sunscreen ingredients in blood, but risk is 
uncertain. JAMA 2020. DOI: 10.1001/jama.2020.0792. 

Inibitori delle tirosin chinasi e  
sicurezza cardiovascolare. 

FDA indaga la sicurezza dei 
filtri solari. 

 

Approfondimento:  

Cirmi S et al. Cardiovascular toxicity of tyrosine kinase inhibitors used in 
chronic myeloid leukemia: an analysis of the FDA adverse event reporting 
system database (FAERS). Cancers (Basel) 2020; 12(4). 

Approfondimento:  
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/stud
io_RE_Toci_17.06.2020.pdf/c32ed144-ce26-d673-6e4d-
11d5d0d84836 . 

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) 
dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha  
raccomandato l'autorizzazione all’immissione in 
commercio (AIC) subordinata a condizioni per 
Veklury® (remdesivir), per il trattamento del 
COVID-19 negli adulti e negli adolescenti a partire 
da 12 anni di età affetti da polmonite e che 
necessitano di ossigeno supplementare. 
Remdesivir è il primo medicinale per COVID-19 per 
cui è stata raccomandata l'AIC nell’UE. I dati su 
remdesivir sono stati esaminati nell’ambito di una 
tempistica eccezionalmente breve grazie alla 
revisione ciclica, una procedura attivata dall’EMA 
nel caso di situazioni di emergenza sanitaria 
pubblica 
che permette di valutare i dati appena diventano 
disponibili.. 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/studio_RE_Toci_17.06.2020.pdf/c32ed144-ce26-d673-6e4d-11d5d0d84836
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/studio_RE_Toci_17.06.2020.pdf/c32ed144-ce26-d673-6e4d-11d5d0d84836
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/studio_RE_Toci_17.06.2020.pdf/c32ed144-ce26-d673-6e4d-11d5d0d84836


Integratori alimentari o farmaci? Raccomandazioni per un uso consapevole. 
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Si incoraggia la segnalazione di tutte le sospette reazioni 

avverse a farmaci, inclusi i vaccini, i prodotti da banco, i 

rimedi erboristici ed i prodotti delle medicine alternative. 

 

In modo particolare, si richiede la segnalazione di: 

 tutte le sospette reazioni avverse ai farmaci di nuova 

immissione in commercio; 

 tutte le sospette reazioni dovute ad interazione 

farmacologica; 

 tutte le sospette reazioni che hanno causato morte o 

hanno messo in pericolo la vita del paziente, richiesto 

un ricovero ospedaliero o prolungato una degenza in 

ospedale, o che hanno determinato invalidità o 

comportato un’anomalia congenita o un difetto alla 

nascita; 

 errori terapeutici e near misses. 
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Per le modalità di segnalazione, per scaricare i 
modelli e per le possibilità di trasmissione, visitate 

il nostro sito Web al seguente indirizzo: 

http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-
del-farmaco/farmacovigilanza  

 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato un rapporto (della 
serie Rapporti ISS COVID-19) destinato agli operatori che a vario 
titolo e ruolo sono coinvolti nella ricerca, nello sviluppo e 
commercializzazione di prodotti a base di sostanze naturali a fini 
alimentari o medicinali. Il rapporto fornisce anche informazioni al 
cittadino sull’uso consapevole degli integratori alimentari (IA) con 
particolare riguardo al contesto epidemiologico attuale. 

È necessario sottolineare che gli IA sono prodotti alimentari e come 
tali non possono vantare proprietà terapeutiche né capacità di 
prevenzione e cura di malattie e sono soggetti alle norme in materia 
di sicurezza alimentare. 

L’impiego degli IA, per essere sicuro ed utile sul piano fisiologico, 
deve avvenire in modo consapevole ed informato rispetto alle loro 
funzioni e proprietà. 

L’uso degli IA a scopo profilattico e terapeutico per qualsiasi 
patologia è da considerarsi improprio e pericoloso per la salute. 

Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, a fronte della mancanza di 
terapie disponibili o profilassi della malattia, le numerose proposte 
di utilizzo degli IA hanno creato una forte aspettativa da parte della 
popolazione. Tale aspettativa non presenta tuttavia dei riscontri 
oggettivi sia in merito all’efficacia - che necessita di essere studiata 
in sperimentazioni cliniche - sia rispetto alla sicurezza d’uso. 

Le seguenti raccomandazioni generali per un uso consapevole sono 
pertanto da tenere in ulteriore debita considerazione: 

 gli integratori non devono mai essere intesi come sostituti di 
una dieta varia ed equilibrata né di uno stile di vita sano; 

 prima della loro assunzione si consiglia di consultare 
preventivamente il medico se: 
o non si è in buona salute o si è in trattamento con farmaci, 

per evitare controindicazioni o la possibilità di interazioni; 
o si pensa di utilizzare più integratori in associazione; 

o l’impiego è destinato a fasce di popolazione vulnerabili 
come gli anziani, i bambini e le donne durante la gravidanza 
e l’allattamento; 

 gli integratori non devono essere assunti per periodi prolungati 
né in dosi superiori a quelle consigliate in etichetta; 

 diffidare di integratori reperibili al di fuori dei comuni canali 
commerciali, quali ad esempio la rete Internet, e propagandati 
per proprietà ed effetti “miracolosi” sulla salute; 

 tenere sempre presente che gli integratori sono concepiti per 
contribuire al benessere e non per la cura o la prevenzione di 
condizioni patologiche che vanno trattate con i farmaci; 

 in caso di effetti indesiderati o inattesi sospendere 
l’assunzione, informare il medico o il farmacista e segnalare 
l’evento avverso mediante il portale web VigiErbe. 

Approfondimento: 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-
19+51_2020.pdf/01dcd756-8cce-0b08-6573-be67872cded1?t=1592838400233 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_191_allegato.pdf  

#IoRestoaCasa   - Il presente numero di newFarmacovigilanza Flash è stato redatto a cura della dott.ssa MAZZEI Damiana, borsista di farmacovigilanza 
della ASL VC, con il metodo dello smart working. 
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