IL RUOLO DELLA FARMACOVIGILANZA IN ETA’ PEDIATRICA:
VALUTAZIONE DEL PROFILO DI SICUREZZA DEGLI
PSICOFARMACI MAGGIORMENTE IMPIEGATI.
Domenica Cambareri 1, Concetta Torrisi 1, Marzia Costanzo 1, Chiara Verduci 2, Maria Cambareri 3.
1.Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università Magna Græcia di Catanzaro.
2.Scuola di Specializzazione in Farmacologia, Università Magna Græcia di Catanzaro.
3.Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi di Milano.

INTRODUZIONE
Nel 2020, il tasso di prescrizione degli
psicofarmaci è incrementato dell'11,6% rispetto
all’anno precedente, con un picco nella fascia di
età 12-17 anni. Nel 2019, la quota di
sperimentazioni cliniche in pediatria è stata
marginale, con 61 sperimentazioni autorizzate
su un totale di 672. La farmacovigilanza
consente di ottenere informazioni su coorti più
ampie rispetto a quelle in sperimentazione.
Obiettivo dello studio è di analizzare le reazioni
avverse (ADRs) degli psicofarmaci
maggiormente impiegati in età pediatrica e di
valutare il ruolo della farmacovigilanza.

MATERIALI E METODI
Lo studio è strutturato in tre fasi ed è condotto
confrontando le ADRs del 2020 con quelle del
2019. La fascia di età indagata è 12-17 anni. Dal
Rapporto OsMed 2020 sono selezionati i tre
psicofarmaci più impiegati in pediatria. I farmaci
sono analizzati tramite sistema RAM (report
Reazioni Avverse dei Medicinali). Nello specifico, le
variabili considerate sono: numero segnalazioni,
numero segnalazioni per gravità, numero e % di
ADRs per fasce di età, ADRs descritte come
prederred term (PT). Le reazioni avverse sono
confrontate con quelle riportate nel Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto (RCP).

RISULTATI
Per Aripiprazolo (A), Sertralina (S) e Risperidone (R) si è registrato un incremento ∆ % rispetto al
2019 di: 15,5; 6,2;3,9. Si verifica un aumento di segnalazioni per R e S del 4,6% e 2,3%, invece per A
c’è un decremento dell’1,7%. Nel RCP di R non sono riportate le seguenti reazioni avverse:
autolesionismo intenzionale ed errore terapeutico. Per A il 3,4 % delle ADRs sono provocate dal
farmaco inefficace. Per S il profilo del RCP corrisponde a quello emerso dall’analisi RAM, ad
eccezione di due segnalazioni relative alla riduzione di peso.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
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L’analisi effettuata ha consentito di individuare ADRs
inattese, non riportate nel RCP e non emerse durante gli
studi sperimentali. Si tratta di reazioni spesso gravi che
mettono in pericolo la vita del paziente come
l’autolesionismo intenzionale da risperidone o la
riduzione di peso indotto dalla sertralina. La
farmacovigilanza si è dimostrata utile per il farmacista
ospedaliero
nella governance del farmaco. E’ uno
strumento fondamentale per aggiornare il profilo di
sicurezza dei medicinali soprattutto nelle popolazioni
vulnerabili, come quella pediatrica, per le quali non vi
sono sufficienti evidenze sperimentali.
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