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RELAZIONE:  
 

1. Introduzione 

 
I benefici del trattamento con statine nel controllo della colesterolemia e nella prevenzione di 

eventi cardiovascolari sono ben noti e sono stati dimostrati in diverse popolazioni di pazienti 

come riportato anche in diversi lavori della Società Europea di Cardiologia (ESC) e della Società 

Europea dell’Aterosclerosi [1-4]. Ciononostante, il problema dell’aderenza alle linee guida sul 

corretto uso delle statine persiste e tali farmaci risultano sottoutilizzati con un livello target di 

colesterolo LDL (LDL, Low Density Lipoprotein) non raggiunto in quasi l’80% dei pazienti ad 

alto rischio cardiovascolare [5-7]. Recenti evidenze hanno valutato la possibilità che alla base 
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della mancata aderenza vi siano anche problemi di sicurezza, quali l’insorgenza di potenziali e 

dannosi eventi avversi al farmaco [8]. A tal proposito, le mialgie, noti eventi avversi associati 

alla terapia con statine, sebbene non rappresentino un rischio per la salute, sono state associate a 

ridotta qualità di vita del paziente, che è portato, molto spesso, a sospendere la terapia a causa 

della loro insorgenza. Diversi fattori sono stati identificati predittivi dell’insorgenza di eventi 

avversi da statine, tra cui i problemi di appropriatezza prescrittiva, quale ad esempio la 

prescrizione contemporanea di farmaci che possono interagire tra loro e indurre interazioni 

farmacologiche (drug-drug interactions, DDI). Una DDI è definita, infatti, come una risposta 

farmacologica o clinica diversa da quella prevista in base agli effetti notoriamente indotti dalla 

singola somministrazione dei due agenti terapeutici [9]. In tale ottica, la prevenzione e 

l’identificazione della quota di reazioni avverse al farmaco (Adverse drug reaction - ADR) 

prevenibili e, quindi, evitabili è importante per favorire l’aderenza alla terapia. L’importanza di 

valutare la prevenibilità degli eventi avversi al farmaco  è  stata  anche sottolineata dall’Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA) e dalla World Health Organization (WHO) che, a tal proposito, 

hanno promosso iniziative con  lo  scopo  di ottimizzare il monitoraggio dei rischi associati al 

farmaco e potenziare la sicurezza dei pazienti [10,11]. Alla luce di ciò, il progetto si pone come 

obiettivo l’identificazione e descrizione delle reazioni avverse prevenibili da statine originator ed 

equivalenti riportate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) e pertinenti al territorio 

regionale campano. 

 
2. Metodi 

 
Per la conduzione del progetto verrà utilizzata la banca dati RNF, un database nazionale che 

raccoglie tutte le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa al farmaco o vaccino 

derivanti dalla segnalazione spontanea, nonché dati che possono derivare da studi osservazionali 

o dalla letteratura scientifica. In accordo alla nuova definizione di evento avverso [12], con lo 
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scopo di evidenziare i casi di ADR prevenibili insorti dopo abuso, misuso ed errore terapeutico, 

includendo anche le DDI, saranno scaricate dalla RNF tutte le schede di segnalazione di sospetta 

reazione avversa pertinenti al territorio campano inserite dal 01 Luglio 2012 al 30 Giugno 2017. 

Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da statine saranno identificate in accordo 

all’Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System tramite il codice ATC C10AA 

(HMG CoA reductase inhibitors) includendo le formulazioni in associazione farmacologica ATC 

C10BA (HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents) e 

C10BX (HMG CoA reductase inhibitors, other combinations). Tali schede saranno suddivise in 

due gruppi in base al farmaco sospetto: il primo gruppo raccoglierà tutte le schede di 

segnalazione che presentano come farmaco sospetto un farmaco originator; il secondo gruppo 

tutte le schede che riportano come farmaco sospetto un equivalente. Tutte le schede per cui non 

sarà possibile individuare la specialità medicinale saranno automaticamente classificate come 

“non identificabili” e, quindi, escluse dall’analisi. L’identificazione dei farmaci generici verrà 

eseguita in base alle liste di trasparenza pubblicate sul sito web dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA) e in base alla denominazione comune internazionale. Tutte le schede di 

segnalazione di sospetta ADR appartenenti ad entrambi i gruppi di studio saranno valutati 

per il calcolo della prevenibilità usando il P-Method. Questo algoritmo è stato realizzato dalla 

WHO ed ha l’obiettivo di identificare i fattori di rischio prevenibili che possono aumentare la 

probabilità che l’evento avverso si verifichi, quali ad esempio i fattori che coinvolgono 

l’operatore sanitario, il paziente e la qualità del farmaco [13]. La valutazione della prevenibilità 

usando il P-Method consterà di tre fasi: calcolo del nesso di causalità, determinazione del 

potenziale meccanismo che sottende l’insorgenza dell’evento avverso e valutazione dei fattori di 

rischio per l’evento. Il calcolo del nesso di causalità sarà effettuato con l’applicazione 

dell’algoritmo di Naranjo in accordo a quanto richiesto dall’AIFA e tutti quei casi in cui 

l’algoritmo di Naranjo risulterà diverso da “dubbio” saranno sottoposti alla valutazione della 
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prevenibilità. La valutazione dei fattori di  rischio prevenibili verrà effettuata tramite un 

questionario diviso in tre sezioni (una relativa all’operatore sanitario, una al farmaco e un'altra al 

paziente) (Tab. 1). Alle domande presenti nelle tre sezioni sarà possibile rispondere, in base alle 

informazioni  contenute  nella  scheda  di   segnalazione, con una risposta “positiva”, “negativa”, 

“non applicabile” o “sconosciuta”. Se si risponde positivamente ad almeno una delle domande 

delle tre sezioni l’evento sarà classificato come prevenibile. Se non saranno presenti informazioni 

sufficienti, invece, l’evento sarà classificato come non valutabile. Le schede nei due gruppi 

saranno, inoltre, valutate per le informazioni contenute al loro interno. In particolare, saranno 

definite “documentate” quelle schede che presentano fattori sufficienti per l’identificazione di un 

fattore di rischio; mentre saranno definite “non documentate” le schede che non soddisfano la 

condizione prima riportata. Oltre al calcolo della prevenibilità, per tutti i casi di ogni gruppo sia 

essi prevenibili sia non prevenibili, verrà effettuata un analisi descrittiva in cui verranno valutate 

le caratteristiche demografiche del paziente, la gravità  dell’evento,  i  principi  attivi  delle  

statine  più segnalati, l’esito dell’evento avverso e la tipologia di segnalatore (cittadino o 

operatore sanitario). La gravità sarà definita in accordo all’International Conference on 

Harmonization E2D guidelines principles [14]. L’esito sarà classificato, invece, in accordo alle 

procedure nazionali in 6 categorie (risoluzione completa dell’evento, miglioramento, risoluzione 

con postumi, decesso, invariata o non disponibile) [15]. 
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Tabella 1. Criteri di prevenibilità. 

 

 
Da Benkirane R, Soulaymani-Bencheikh R, Khattabi A, et al. Assessment of a new instrument for 

detecting preventable adverse drug reactions. Drug Saf. 2015;38:383-93. 
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3. Risultati 

  Dal 01 Luglio 2012 al 30 Giugno 2017, un totale di 23.045 schede di segnalazione di sospetta 

reazione avversa pertinenti alla Regione Campania sono state inserite nella RNF, di cui 655 schede 

riportavano come farmaco sospetto una statine. Poiché in ogni scheda di segnalazione può essere 

riportata più di una ADR, un totale di 956 ADR sono state identificate per le 655 schede di 

segnalazione (1,5 eventi per scheda di segnalazione). I cinque eventi avversi più segnalati da 

trattamento con statine sono stati: mialgia (260/956; 27,2%), aumento dei livelli di creatina 

fosfochinasi (161/956; 16.8%), spasmi muscolari (93/956; 9.7%), aumento delle transaminasi 

(37/956; 3.9%) e inefficacia terapeutica (22/956; 2.3%) (Tabella 1). Per tutti i casi segnalati, l’età 

media dei pazienti era di 62,1 anni (deviazione standard; DS: 10.8 anni), con il 52,6% dei casi 

riferito a pazienti di genere maschile. La maggior parte degli eventi avversi è stata classificata 

come non grave (603 casi; 92,1%). Nei casi classificati come gravi, il 3,8% riportava come criterio 

di gravità “grave – altra condizione clinicamente rilevante”, l’1,7% riportava “grave – 

ospedalizzazione o prolungamento dell’ospedalizzazione” e lo 0,3% riportava “grave – pericolo di 

vita”. Nell’84,9% dei casi, sono state necessarie delle azioni intraprese per la risoluzione 

dell’ADR, quali sospensione della terapia, riduzione della dose, terapie sintomatiche e switch ad 

un’altra statina. La maggior parte delle schede di segnalazione riportava una prognosi positiva, con 

più del 60% dei casi che riportava un miglioramento o una completa risoluzione dell’ADR. Nel 

93,5% dei casi, la principale fonte della segnalazione è stata il medico (medico di medicina 

generale e specialista). Delle 655 schede di segnalazione che riportavano una statina come farmaco 

sospetto, solo 44 schede riportavano come sospetto una statina equivalente (6,7%). Di tali schede, 

42 erano riferite ad ADR non gravi e in 2 casi l’ADR è stata definita come “grave – altra 

condizione clinicamente rilevante”. I casi riferiti a statine equivalenti hanno riguardato 

principalmente il genere femminile (30/44; 68,2%). Per quanto riguarda l’esito dell’ADR da 

statina equivalente, nella maggior parte dei casi c’è stata la risoluzione completa dell’ADR o il 

miglioramento (37/44; 84,1%). Dall’applicazione del nesso di causalità tra statina 
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equivalente/originator e ADR, è emerso che in 509 casi il nesso causale è risultato possibile 

(77,7%) e in 146 casi è risultato probabile (22,3%). Pertanto, la valutazione della prevenibilità è 

stata effettuata per tutti i 655 casi identificati che riportava una statina come farmaco sospetto 

(Tabella 2). 

 

3.1 Calcolo della prevenibilità 

 

Dall’applicazione del P-Method per la valutazione della prevenibilità, è emerso che un totale di 34 

casi su 655 da statina erano prevenibili (5,2%). Tali casi erano tutti riferiti ad una statina originator 

e nessun caso riferito ad una ADR da statina equivalente è stato identificato come prevenibile. Nella 

maggior parte dei casi, il meccanismo che ha sotteso l’insorgenza dell’ADR era correlato alla dose. 

Dai 34 casi prevenibili, sono stati identificati un totale di 40 fattori di rischio prevenibili, di cui la 

maggior parte erano associati al comportamento dell’operatore sanitario (36/40; 90,0%) e in minor 

misura al comportamento del paziente (4/40; 10,0%). Nell’88,2% dei casi sono state intraprese 

azioni farmacologiche e/o non farmacologiche per risolvere l’ADR. 

Dei fattori di rischio prevenibili associati all’operatore sanitario, la maggior parte ha riguardato le 

interazioni farmaco-farmaco (24/36; 66,7%) e la duplicazione terapeutica (5/36; 13,9%). Le 

interazioni farmaco-farmaco più segnalate hanno riguardato rosuvastatina + clopidogrel (6/25; 

24.0%), atorvastatina + amiodarone (4/25; 16.0%) e atorvastatina + verapamil (2/25; 8.0%). In 

accordo a ciò, i farmaci maggiormente coinvolti nelle interazioni con statine sono stati clopidogrel 

(6/25; 24.0%), amiodarone (4/25;16.0%), verapamil (2/25; 8.0%) e ciclosporina (2/25; 8.0%). Le 

interazioni farmaco-farmaco sono state principalmente associate ad ADR correlate alla dose. La 

duplicazione terapeutica più segnalata ha riguardato la co-prescrizione di due o più statine. Altri 

fattori di rischio prevenibili associati all’operatore sanitario hanno riguardato la prescrizione 

inappropriata in accordo alle caratteristiche del paziente (4/36; 11.1%), errata indicazione 

terapeutica (2/36; 5.5%) e storia di ipersensibilità al farmaco o alla classe di farmaci (1/36; 2.8%). 
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Tra le prescrizioni inappropriate in accordo alle caratteristiche del paziente, la più segnalata è stata 

somministrazione della statina in paziente con insufficienza epatica acuta da virus dell’epatite C. 

I fattori di rischio prevenibili associati al paziente (N=4) sono stati identificati da 3 schede di 

segnalazione (9,9%). Nel primo caso, è stato segnalato un tentato suicidio in una paziente che ha 

utilizzato un dosaggio non terapeutico di atorvastatina, lamotrigina, nebivololo, nortriptilina, 

fluoxetia e trimipramina, manifestando ipotensione, miosi e coma. Nel secondo caso, è stato 

segnalato un tentativo di autolesionismo in una donna che ha utilizzato un dosaggio non terapeutico 

di atorvastatina e canrenone, manifestando agitazione psicomotoria. In ultimo, il terzo caso ha 

riguardato una donna con storia medica di ipersensibilità ad un eccipiente non specificato e che è 

stata trattata con la stessa specialità medicinale. In tale caso la donna ha anche assunto per 

autolesionismo farmaci multipli contro le raccomandazione del proprio medico, manifestando 

edema delle labbra e parestesia.  

 

4. Forze e limitazioni dello studio 

Un punto di forza dello studio è che ha utilizzato uno strumento validato per valutare la quota di 

ADR prevenibili da statine nell’ambito del sistema spontaneo di segnalazione. Tuttavia, un 

importante limitazione è rappresentata dalla mancanza della possibilità di generalizzare tali risultati, 

poiché la descrizione delle caratteristiche dei casi segnalati ha riguardato solo una piccola 

popolazione di una regione italiana. Inoltre, tale studio presenta tutte le limitazioni associate al 

sistema spontaneo di segnalazione, quali ad esempio la sottosegnalazione (undereporting), la ridotta 

completezza delle informazioni riportate e la mancanza di un denominatore rappresentato dagli 

utilizzatori del farmaco. 

 

5. Conclusioni  

Tale studio ha permesso di identificare tutti casi di ADR prevenibili da statine in Regione 

Campania. Tali casi riportavano come farmaco sospetto una statina originator, di questi il 91,1% era 
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associato al comportamento dell’operatore sanitario. I fattori di rischio prevenibili associati 

all’operatore sanitario maggiormente segnalati sono stati le interazioni farmaco-farmaco e i 

duplicati terapeutici. Inoltre, la maggior parte dei casi prevenibili era non grave ed riportava un 

esito positivo. In conclusione, risulta importante migliorare le attività di farmacovigilanza in 

Regione Campania con lo scopo di traslare meglio nella pratica clinica le preziose conoscenze 

acquisite sul profilo di sicurezza delle statine, mirando a ridurre gli errori medici includi quelli 

associati ad inappropriata sospensione della terapia. Sulla base dei nostri risultati, diverse iniziative 

saranno avviate per condividere l’esperienza acquisita nella pratica clinica di routine al fine di 

promuovere un uso più appropriato delle statine. 
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Tabella 1. Reazioni averse al farmaco categorizzate per sistema organo classe e i tre preferred term 

più segnalati nelle schede di segnalazione che riportavano una statina come farmaco sospetto nel 

periodo da Luglio 2012 a Giugno 2017. 

 

SOC e ADRs Numero di casi 

Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto 

connettivo 418 

Mialgia 260 

Spasmo muscolare 93 

Rabdomiolisi 11 

Esami diagnostici 250 

Creatina fosfochinasi aumentata 161 

Transaminasi aumentate 37 

Aumento della creatina fosfochinasi 13 

Disturbi generali e condizioni associate al sito di 

somministrazione  56 

Astenia 16 

Inefficacia terapeutica 11 

Dolore 5 

Disturbi gastrointestinali 54 

Dolore addominale superiore 9 

Nausea 4 

Vomito 4 

Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo 45 

Prurito 17 

Orticaria 8 

Eritema 6 

Disturbi del Sistema nervoso 27 

Cefalea 13 

Parestesia 3 

Vertigine 2 

Disturbi epatobiliari 26 

Ipertransaminasemia 20 

Iperbilirubinemia 2 

Ittero 1 

Problemi del prodotto 22 

Problema di Potenza misurata del prodotto 22 

Disturbi del metabolismo e nutrizione 13 

Ipercolesterolemia 3 

Ipertrigliceridemia 2 

Iperglicemia 2 

Disturbi respiratori, toracici e mediastinici 8 

Tosse 3 

Dispnea 3 

Epistassi 1 

Complicazioni da trauma, avvelenamento e procedure 5 

Lesione tendinea 1 

Coma traumatico 1 
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Uso non registrato 1 

Disturbi renali e urinari 4 

Lesione renale acuta 2 

Insufficienza renale 1 

Iperazotemia 1 

Disturbi dell’orecchio e del labirinto 4 

Vertigine 4 

Disturbi vascolari 4 

Crisi Ipertensiva 1 

Rossore 1 

Ipotensione 1 

Disturbi psichiatrici 4 

Incubi 1 

Insonnia 1 

Depressione 1 

Disturbi dell’occhio 4 

Visione compromessa 1 

Miosi 1 

Visione sfocata 1 

Disturbi del sangue e del sistema linfatico 4 

Anemia 2 

Trombocitopenia 1 

Neutropenia 1 

Disturbi del sistema immunitario 3 

Ipersensibilità 3 

Disturbi della mammella e del sistema riproduttivo 3 

Disfunzione erettile 1 

Ginecomastia 1 

 Dolore al seno 1 

Disturbi cardiaci 2 

Palpitazioni 2 

Totale 956 

 

  



                                                                

12 
 

Tabella 2. Caratteristiche demografiche e cliniche dei casi di sospetta reazione avversa da statine 

prevenibili e non prevenibili. 

Variabile Livello 

Non prevenibile 

(n=621) 

Prevenibile 

(n=34) 

Totale 

(n=655) 

Anno 2012 79 (12.7) 3 (8.8) 82 (12.5) 

 

2013 106 (17.1) 6 (17.6) 112 (17.1) 

 

2014 133 (21.4) 4 (11.8) 137 (20.9) 

 

2015 163 (26.2) 12 (35.3) 175 (26.7) 

 

2016 105 (16.9) 4 (11.8) 109 (16.6) 

 

2017 35 (5.6) 5 (14.7) 40 (6.1) 

Età Media (DS) 61.9 (10.7) 65.3 (11.9) 

62.1 

(10.8) 

Genere Femmine 290 (47.5) 15 (44.1) 305 (47.4) 

 

Maschi 320 (52.5) 19 (55.9) 339 (52.6) 

 

Non riportato 11 0 11 

Gravità Morte 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.2) 

 

Non definita 13 (2.1) 0 (0.0) 13 (2.0) 

 

Non grave 575 (92.6) 28 (82.4) 603 (92.1) 

 

Grave – ospedalizzazione 10 (1.6) 1 (2.9) 11 (1.7) 

 

Grave – pericolo di vita 1 (0.2) 1 (2.9) 2 (0.3) 

 

Grave – altra condizione 

clinicamente rilevante 21 (3.4) 4 (11.8) 25 (3.8) 

Esito Morte 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.2) 

 

Miglioramento 210 (33.8) 11 (32.4) 221 (33.7) 

 

Non disponibile 173 (27.9) 10 (29.4) 183 (27.9) 

 

Non ancora guarito 36 (5.8) 1 (2.9) 37 (5.6) 

 

Risoluzione completa 196 (31.6) 11 (32.4) 207 (31.6) 

 

Risoluzione con postumi 5 (0.8) 1 (2.9) 6 (0.9) 

Segnalatore Medico di medicina generale 169 (27.2) 8 (23.5) 177 (27.0) 

 

Medico ospedaliero 149 (24.0) 9 (26.5) 158 (24.1) 

 

Non definito 4 (0.6) 0 (0.0) 4 (0.6) 

 

Infermiera  8 (1.3) 0 (0.0) 8 (1.2) 

 

Altro professionista sanitario 5 (0.8) 0 (0.0) 5 (0.8) 

 

Paziente 10 (1.6) 1 (2.9) 11 (1.7) 

 

Azienda farmaceutica 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.2) 

 

Farmacista 13 (2.1) 0 (0.0) 13 (2.0) 

 

Specialista 262 (42.2) 16 (47.1) 278 (42.4) 

Azioni intraprese No 95 (15.3) 4 (11.8) 99 (15.1) 

 

Si 526 (84.7) 30 (88.2) 556 (84.9) 

Causalità Possibile 475 (76.5) 34 (100.0) 509 (77.7) 

 

Probabile 146 (23.5) 0 (0.0) 146 (22.3) 

Farmaci >1 444 (71.5) 32 (94.1) 476 (72.7) 

 

1 177 (28.5) 2 (5.9) 179 (27.3) 

Statina atorvastatina 317 (51.0) 14 (41.2) 331 (50.5) 

 

fluvastatina 6 (1.0) 1 (2.9) 7 (1.1) 

 

lovastatina 26 (4.2) 1 (2.9) 27 (4.1) 

 

pravastatina 31 (5.0) 1 (2.9) 32 (4.9) 
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rosuvastatina 75 (12.1) 9 (26.5) 84 (12.8) 

 

simvastatina 125 (20.1) 4 (11.8) 129 (19.7) 

 

simvastatina e ezetimibe 41 (6.6) 4 (11.8) 45 (6.9) 

Sospensione 

della terapia No 114 (18.4) 8 (23.5) 122 (18.6) 

 

Si 507 (81.6) 26 (76.5) 533 (81.4) 
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La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dal Socio sono trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato 
specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo  
https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che il 
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