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• Nonostante l’incremento delle segnalazioni, permane un problema di 
sottosegnalazione, in particolare per alcune categorie professionali e per i 
cittadini 

 
• Formazione dei farmacisti addetti all’erogazione diretta dei farmaci nelle 

strutture ospedaliere e territoriali, con un pacchetto formativo dedicato e 
messo a disposizione delle Aziende 

 
• Precedentemente formazione in materia di farmacovigilanza per le farmacie 

convenzionate in tutte le Aziende sanitarie della Regione  
 
• Attualmente: percorsi di formazione per i medici frequentanti il Corso 

regionale di medicina generale 

La campagna sulla farmacovigilanza: il contest0 

Investire sulla segnalazione di ADR  
da parte del paziente  
 



Perché i pazienti dovrebbero segnalare? 

 
Uno studio commissionato dall’EMA (16.9.2010) ed eseguito da  Health Action 

International Europe ha confrontato 15 paesi sulla segnalazione di ADR da 
parte dei pazienti. 

 
 

I paesi che permettono la segnalazione dei pazienti sono: NL DK I S UK N B 
USA 

7 paesi non l’accettano: CH D EIR F SF P ES 
 
Si è visto che stimolando tale pratica emergono dati utili es. rischio di 

dipendenza e comportamento suicidario da paroxetina (UK), fototossicità 
da ketoprofene (I), rischio di sovradosaggio da paracetamolo (I)… 

 



Altre esperienze 



Le segnalazioni da parte dei pazienti sono 
estremamente utili in quanto: 

 
• Permettono di rilevare ADR diverse 
• Qualità buona 
• Più dirette e descrivono meglio il contesto rispetto alle segnalazioni 

degli operatori 
• Descrivono l’impatto reale sulla vita dei pazienti 
• Possono costituire un’utile integrazione con le segnalazioni dei 

professionisti 
• Possono permettere l’emersione dei segnali in maniera più rapida 
• I pazienti diventano partecipanti attivi nei loro processi terapeutici e 

non più solo dei passivi consumatori di farmaci 
• I pazienti imparano a gestire in maniera più consapevole i loro farmaci e 

a comunicare in maniera efficace con i professionisti sanitari 
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Quanto segnalano i pazienti in Italia e 
nella nostra Regione? 

RER segn. pz tot %
2013 11 3136 0,35%

2012 11 1984 0,55%

2011 6 1220 0,49%

2010 2 1312 0,15%

2009 1 1218 0,08%

2008 3 898 0,33%

2007 2 656 0,30%

2006 3 685 0,44%

2005 1 565 0,18%

ITALIA segn. pz tot %
2013 2310 43812 5,27%

2012 632 31318 2,02%

2011 250 23721 1,05%

2010 1700 21968 7,74%

2009 45 15905 0,28%

2008 44 12801 0,34%

2007 50 10743 0,47%

2006 17 6539 0,26%

2005 24 5701 0,42%



La campagna sulla farmacovigilanza 

Il Settore di Comunicazione della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali 
ha organizzato una campagna di comunicazione rivolta prevalentemente 
ai pazienti affinché segnalino eventuali ADR/AEFI. 

 
Tale pratica costituisce anche un obiettivo della nuova Direttiva europea 

2010/84/CE: “Le norme dell’Unione relative ad attività di farmacovigilanza 
dovrebbero continuare a fondarsi sul ruolo cruciale dei professionisti del settore 
sanitario per il monitoraggio della sicurezza dei medicinali e dovrebbero tenere conto 
del fatto che anche i pazienti si trovano in una situazione che consente loro di riferire 
in merito a sospetti effetti collaterali negativi dei medicinali. Per tale motivo è 
opportuno agevolare sia i professionisti del settore sanitario, sia i pazienti a 
segnalare sospetti effetti collaterali negativi dei medicinali e mettere a loro 
disposizione metodi di segnalazione.” e all’art.1  “Per tutti i medicinali, è inserito un 
testo standard che invita espressamente i pazienti a riferire eventuali sospetti effetti 
collaterali negativi al proprio medico, al proprio farmacista, al proprio professionista 
del settore sanitario o direttamente al sistema nazionale di segnalazione spontanea” 

 

La Regione Emilia-Romagna ha inteso stimolare la segnalazione dei pazienti 
sia direttamente con la scheda del cittadino, sia attraverso il rapporto con 
gli operatori sanitari. 

 



Invita ad un 
comportamento 

responsabile. 
 
 La campagna 

punta a 
trasmettere 
un messaggio 

non 

allarmistico. 
 
 
 
 

Stimola ad avere 
un rapporto di 
fiducia con 
l’operatore 
sanitario. 
 



Segnalare contribuisce alla 
definizione del profilo rischio 
beneficio del farmaco, 
permette di identificare 
fattori di rischio e frequenza 
di reazioni avverse. 
La segnalazione è possibile 
comunicando i dati relativi a 
paziente, periodo di 
assunzione, tipo di reazione 
avversa. 



Comunicazione semplificata per i non addetti ai lavori. 
Messaggio che cerca di stimolare un uso razionale e oculato dei 
farmaci, evitando interazioni potenzialmente pericolose o 
l’assunzione di farmaci in condizioni (gravidanza o patologie 
concomitanti) che potrebbero contribuire all’insorgenza di 
effetti collaterali. 





Al numero verde 800 033 033 rispondono  operatori, 
appositamente formati,  di un call center dedicato 
che hanno a disposizione, per la consultazione, una 
banca dati informativa dettagliata, costruita dalla 
Regione e dalle Aziende sanitarie.  
 
Se necessario, questi operatori, senza alcun onere 
per chi chiama,  possono mettere in contatto con gli 
Uffici relazioni del pubblico delle Aziende sanitarie.  



 L'auspicio è che grazie alla campagna di informazione aumenti 
il numero delle segnalazioni e che anche i cittadini siano 
coinvolti e sentano questo come un dovere civico, consapevoli 
di poter contribuire sia all'informazione scientifica sul 
farmaco che alla prevenzione di effetti avversi per altri 
cittadini.  

Conoscere il 
profilo di 

sicurezza del 
farmaco è utile 

a tutti. 



 

 

 

To be taken seriously is a 
human right. 

 
 

esangiorgi@regione.emilia-romagna.it 


