
 
DICHIARAZIONE DI BERLINO  

come migliorare la farmacovigilanza?  
 

I membri europei dell’International Society of Drug Bullettins – ISDB si sono confrontati 
sull’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza e su come raggiungere un più sicuro impiego dei 
farmaci. Dall’incontro di Berlino e dalle successive riflessioni è nata la Berlin Declaration on 
Pharmacovigilance. 

• Accessibilità totale ai dati preclinici e clinici  
I protocolli ed i risultati degli studi preclinici e clinici dovrebbero essere riportati in un unico 
registro mondiale, liberamente accessibile, utilizzando un solo sistema di numerazione 
internazionale. Le reazioni avverse osservate durante i clinical trial dovrebbero essere 
descritte dettagliatamente così come il numero e le motivazioni dei drop-out. 
I dati completi, dalla prima commercializzazione del farmaco in poi, dovrebbero essere 
pubblici, sia per le procedure centralizzate europee che per quelle nazionali. 
• Autorità regolatorie e trasparenza  
L’EMA dovrebbe passare sotto il controllo del Direttorato Generale dei Consumatori e della 
Salute Pubblica e non del Direttorato Generale dell’Industria. Le attività correlate alla 
farmacovigilanza dovrebbero ricevere adeguati fondi pubblici (art. 67-4, Regulation 
726/2004/EC). 
Dovrebbero essere promosse, sia a livello centrale che nazionale, unità di monitoraggio post-
marketing della sicurezza dei farmaci indipendenti dall’Agenzia europea. 
I dati di farmacovigilanza dovrebbero essere continuamente integrati in un unico database 
europeo pubblico ed implementati con quelli provenienti dal WHO e dai Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
Occorrerebbe incoraggiare la conduzione di studi epidemiologici mirati e di altre attività di 
farmacovigilanza attiva, coinvolgendo i centri ad essa preposti.  
• Industria Farmaceutica e trasparenza  
Ogni fase dello sviluppo clinico di un farmaco deve vedere il coinvolgimento di esperti in 
farmacovigilanza indipendenti. I dati di prescrizione dovrebbero essere pubblici, in modo da 
poter condurre delle valutazioni indipendenti sull’incidenza di eventuali ADR così come i 
rapporti periodici di sicurezza che le ditte hanno l’obbligo di inoltrare alle 
Autorità regolatorie.  
• Le responsabilità degli operatori sanitari  
Tutti gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri …) devono essere consapevoli che la 
segnalazione delle reazioni avverse da farmaci é parte delle loro responsabilità professionali. 
Dovrebbero essere costantemente aggiornati attraverso idonei programmi formativi rivolti 
anche ai membri dei comitati etici e ai medici ospedalieri giovandosi delle competenze dei 
farmacisti ospedalieri, opportunamente addestrati. 
• Adeguate informazioni ai pazienti  
All’inizio di qualunque terapia farmacologica, compresi i trattamenti per uso compassionevole, 
bisognerebbe informare i pazienti in modo completo e oggettivo sui potenziali rischi e benefici 
cui vanno incontro, ed aiutarli a riconoscere e a segnalare all’operatore sanitario una sospetta 
reazione avversa. 
• Verifica dell’efficienza della farmacovigilanza  
L’efficienza della farmacovigilanza, intesa come sistema capace di individuare le ADR rilevanti 
e di proteggere il paziente da un impiego inappropriato del farmaco, va stabilita attraverso 
ricerche indipendenti che ne misurino l’impatto sulla salute pubblica. 
 
La versione integrale della Dichiarazione è disponibile sul sito web degli ISDB (www . 
isdbweb.dspace.it/pdf/Berlin_Declaration_on_Pharmacovigilance_January_2005.pdf) 

 
 

 


