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La normativa La normativa –– un poun po’’ di storia (1)di storia (1)

D.M. 20 marzo 1980D.M. 20 marzo 1980 imponeva ai titolari di AIC la trasmissione di un rapporto 
informativo periodico al Ministero della Salute in cui, tra l’altro, erano da specificare 
natura e frequenza di eventuali effetti tossici e secondari conseguenti o correlabili
con l’impiego del farmaco

D.M. 23 giugno 1981D.M. 23 giugno 1981 (art.8) e D.M. 28 luglio 1984D.M. 28 luglio 1984 - schede per 
raccolta di dati sull’impiego di farmaci ai medici raccolte dalle ditte attraverso gli
informatori scientifici. I medici possono inviarla direttamente al Ministero

ANNI 80ANNI 80

Produttori farmaci
unici responsabili comunicazione



La normativa La normativa –– un poun po’’ di storia (2)di storia (2)

Art.9 Art.9 -- DECRETO LEGGE 30 ottobre 1987DECRETO LEGGE 30 ottobre 1987 (conv. in L. 531/87)
compare il termine FARMACOVIGILANZA; coinvolgimento delle Aziende 
USL;     i medici curanti sono tenuti a comunicare alle Aziende USL che a 
loro volta comunicano al Ministero; relazione per i casi più gravi e i 
decessi.

D. Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44D. Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44 (attuazione Dir. 93/39/CEE)
-Sistema nazionale di farmacovigilanza
-farmacista tenuto a segnalare per farmaci senza obbligo di ricetta
-segnalare la presuntapresunta reazione avversa

MEDICOMEDICO AziendaAzienda
SanitariaSanitaria

MinisteroMinistero
SaluteSalute



La normativa La normativa –– un poun po’’ di storia (3)di storia (3)

D. Lgs 8 aprile 2003, n.95D. Lgs 8 aprile 2003, n.95
SEGNALATORI: medici e operatori sanitariSEGNALATORI: medici e operatori sanitari

D. M. 12 dicembre 2003D. M. 12 dicembre 2003
Emanazione nuova scheda unica di segnalazione per Emanazione nuova scheda unica di segnalazione per 
farmaci e vaccini (attualmente in uso)farmaci e vaccini (attualmente in uso)



La normativa La normativa vigentevigente –– Codice ComunitarioCodice Comunitario

D.Lgs. 219 del 24/04/2006D.Lgs. 219 del 24/04/2006 –– artt.129artt.129--134134
““Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive diAttuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice modifica) relativa ad un codice 

comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' dellcomunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CEa direttiva 2003/94/CE ““

Art.129 Sistema Nazionale di farmacovigilanza Art.129 Sistema Nazionale di farmacovigilanza 

Comma 3 Comma 3 -- Le regioni provvedono, nellLe regioni provvedono, nell’’ambito delle proprie ambito delle proprie 
competenze, alla diffusione delle informazioni al personale competenze, alla diffusione delle informazioni al personale 
sanitario ed alla sanitario ed alla formazioneformazione degli operatori nel campo della degli operatori nel campo della 
farmacovigilanza farmacovigilanza …………………………………………. . 

………….  Le regioni si possono avvalere per la loro attivit.  Le regioni si possono avvalere per la loro attivitàà anche di anche di 
appositi appositi Centri di FarmacovigilanzaCentri di Farmacovigilanza..



D.Lgs. 219 del 24/04/2006D.Lgs. 219 del 24/04/2006
Art.132 Obblighi a carico delle strutture e degli operatori saniArt.132 Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitaritari

Comma 1 Comma 1 -- Le aziende sanitarie .Le aziende sanitarie .…… devono nominare un devono nominare un 
responsabile di farmacovigilanzaresponsabile di farmacovigilanza della struttura della struttura ……..  (RAFV) ..  (RAFV) 
………….Le strutture sanitarie private .Le strutture sanitarie private fanno riferimento al RAFV della fanno riferimento al RAFV della 
azienda sanitaria locale competente per territorioazienda sanitaria locale competente per territorio

Comma 2 Comma 2 -- I medici e gli altri operatori sanitariI medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a sono tenuti a 
segnalaresegnalare tutte le sospette reazioni avverse tutte le sospette reazioni avverse ……....

Comma 4 Comma 4 -- I medici e gli altri operatori sanitari devonoI medici e gli altri operatori sanitari devono
trasmettere trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite 
ll’’apposita scheda, apposita scheda, tempestivamentetempestivamente, al RAFV , al RAFV ……………… i RAFV i RAFV 
provvedono, previa verifica della completezza e della congruitprovvedono, previa verifica della completezza e della congruitàà
dei dati, alldei dati, all’’inserimento della segnalazione, inserimento della segnalazione, entro e non oltre i 7 entro e non oltre i 7 
giornigiorni dalla data di ricevimento della stessa nella banca dati della dalla data di ricevimento della stessa nella banca dati della 
rete di Farmacovigilanza nazionale rete di Farmacovigilanza nazionale ……....



La rete regionale dei Responsabili di FVLa rete regionale dei Responsabili di FV
vvAUSL Piacenza Dr.ssa Marilena Fusconi     m.fusconi@ausl.pc.it AUSL Piacenza Dr.ssa Marilena Fusconi     m.fusconi@ausl.pc.it 

vvAUSL Parma Dott.ssa Giovanna Negri        gnegri@ausl.pr.it AUSL Parma Dott.ssa Giovanna Negri        gnegri@ausl.pr.it 

vvAUSL Reggio Emilia Dott.ssa Elisa Iori         iori.elisa@ausl.rAUSL Reggio Emilia Dott.ssa Elisa Iori         iori.elisa@ausl.re.it e.it 

vvAUSL Modena Dott. Nilla Viani                     n.viani@ausl.mAUSL Modena Dott. Nilla Viani                     n.viani@ausl.mo.it o.it 

vvAUSL Bologna Dott.ssa Mirna Magnani      mirna.magnani@ausl.boloAUSL Bologna Dott.ssa Mirna Magnani      mirna.magnani@ausl.bologna.itgna.it

vvAUSL Imola Dott.ssa Antonella Fadda         a.fadda@ausl.imola.bAUSL Imola Dott.ssa Antonella Fadda         a.fadda@ausl.imola.bo.it o.it 

vvAUSL Ferrara Dott.ssa Angela Benini           angela.benini@auslAUSL Ferrara Dott.ssa Angela Benini           angela.benini@ausl.fe.it .fe.it 

vvAUSL Ravenna Dott.ssa Matilde Palazzi      m.palazzi@ausl.ra.it AUSL Ravenna Dott.ssa Matilde Palazzi      m.palazzi@ausl.ra.it 

vvAUSL ForlAUSL Forlìì Dott. Gianfranco Ravaglia          g.ravaglia@ausl.fo.it Dott. Gianfranco Ravaglia          g.ravaglia@ausl.fo.it 

vvAUSL Cesena Dr.ssa Manuela Baraghini    farmaterr@auslAUSL Cesena Dr.ssa Manuela Baraghini    farmaterr@ausl--cesena.emr.it cesena.emr.it 

vvAUSL Rimini Dott.ssa Alba Plescia               aplescia@auslrn.AUSL Rimini Dott.ssa Alba Plescia               aplescia@auslrn.net net 

vvAOSP Parma Dott. Anna Zuccheri                azuccheri@ao.pr.itAOSP Parma Dott. Anna Zuccheri                azuccheri@ao.pr.it

vvAOSP Reggio Emilia Dott.ssa Lidia Fares     lidia.fares@asmn.re.AOSP Reggio Emilia Dott.ssa Lidia Fares     lidia.fares@asmn.re.it it 

vvAOSP Modena Dott.ssa Mara Cavana         cavana.mara@policlinicoAOSP Modena Dott.ssa Mara Cavana         cavana.mara@policlinico.mo.it.mo.it

vvAOSP Bologna Dott.ssa Cristina Puggioli     farmacovigilanza@aosAOSP Bologna Dott.ssa Cristina Puggioli     farmacovigilanza@aosp.bo.it p.bo.it 

vvAOSP Ferrara Dott.ssa Rossella Carletti        r.carletti@ospfe.AOSP Ferrara Dott.ssa Rossella Carletti        r.carletti@ospfe.it it 

vvIRCCS Rizzoli Dott. Massimiliano Luppi         massimiliano.luppIRCCS Rizzoli Dott. Massimiliano Luppi         massimiliano.luppi@ior.iti@ior.it



DIRETTIVA EUROPEADIRETTIVA EUROPEA
2010/84/UE del 15 dicembre 20102010/84/UE del 15 dicembre 2010

Comma 20 art.1,  riscrive il titolo IX dedicato alla FVComma 20 art.1,  riscrive il titolo IX dedicato alla FV

“Il sistema di farmacovigilanza va utilizzato per raccogliere 
informazioni sui rischi dei medicinali in relazione alla salute dei 
pazienti o alla salute pubblica. Le informazioni si riferiscono in 
particolare agli effetti collaterali negativi negli esseri umani, 
derivanti dall’utilizzo del medicinale conformemente alle indicazioni 
contenute nell’autorizzazione all’immissione in commercio e dall’uso 
al di fuori delle indicazioni in questione, e agli effetti collaterali 
negativi associati all’esposizione per motivi professionali”



DIRETTIVA EUROPEADIRETTIVA EUROPEA
2010/84/UE del 15 dicembre 20102010/84/UE del 15 dicembre 2010

VIENE AMPLIATO IL CONCETTO DI REAZIONE AVVERSA

Informazioni su effetti collaterali negativi del medicinale 

•da utilizzo conformemente alle indicazioni 

•da utilizzo al di fuori delle indicazioni 

•da esposizione per motivi professionali



“Qualsiasi risposta ad un farmaco che sia 
nociva e non voluta e che avvenga alle 

dosi usate nell’uomo per la profilassi, la 
diagnosi o la terapia, escludendo gli 

insuccessi terapeutici”

vecchia definizione di reazione avversavecchia definizione di reazione avversa





Ma restano i principi per cui:Ma restano i principi per cui:

••Si segnala di fronte ad un Si segnala di fronte ad un effetto collaterale effetto collaterale 
negativonegativo osservato (descrizioneosservato (descrizione--campo scheda)campo scheda)

••ÈÈ sufficiente il sufficiente il sospetto sospetto di correlazione del di correlazione del 
farmaco con lfarmaco con l’’evento avverso osservatoevento avverso osservato



DIRETTIVA EUROPEADIRETTIVA EUROPEA
2010/84/UE del 15 dicembre 20102010/84/UE del 15 dicembre 2010

Art. 102Art. 102

“Gli Stati membri:

a) adottano tutte le misure adeguate per incoraggiare pazienti, medici, farmacisti 
ed altri professionisti del settore sanitario a segnalare sospetti effetti collaterali 
negativi alle autorità nazionali competenti; ai fini di tali obiettivi, se necessario,
possono essere coinvolte le organizzazioni che rappresentano i consumatori, i 
pazienti e i professionisti del settore sanitario; 

b) facilitano le segnalazioni dei pazienti offrendo loro formati alternativi di 
segnalazione oltre a quelli via Internet;
……..
d) garantiscono che al pubblico vengano fornite tempestivamente le informazioni 
importanti sui problemi di farmacovigilanza attinenti all’uso di un medicinale;”



DIRETTIVA EUROPEADIRETTIVA EUROPEA
2010/84/UE del 15 dicembre 20102010/84/UE del 15 dicembre 2010

Art. 106Art. 106

Trasparenza e comunicazioni
Ogni Stato membro istituisce e mantiene un portale web nazionale
dei medicinali, collegato al portale web europeo dei medicinali 
istituito a norma dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 726/2004. 
Sui portali web nazionali dei medicinali gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico almeno ……..



QUINDI:

Gli stati membri

•Possono coinvolgere le organizzazioni che rappresentano i 
consumatori, i pazienti e gli operatori sanitari;

• facilitano le segnalazioni dei pazienti 

•Garantiscono una informazione trasparente e completa al 
pubblico in materia di sicurezza dei medicinali

•Possono stabilire specifici obblighi per i medici, i farmacisti e gli 
altri operatori sanitari



Dal 19 luglio 2012 è disponibile sul sito di 
AIFA:

• Scheda elettronica per l’operatotore 
sanitario
• Scheda elettronica per il cittadino

Oltre, ovviamente, alla scheda cartacea in pdf





Scheda cartacea per segnalazione di sospetta reazione 
avversa a farmaco (ADR)  (D.M. 12/12/2003)

Scaricabile dal sito 

dell’ Agenzia Italiana 

del Farmaco (AIFA)
(pagine della farmacovigilanza)



Scheda elettronica per  segnalazione di sospetta 
reazione avversa a farmaco (ADR)

E’ compilabile 
digitalmente e può 
essere inviata 
direttamente al 
RAFV con una mail



20012001-- Istituzione della  Istituzione della  
Rete Nazionale Farmacovigilanza (RNF)Rete Nazionale Farmacovigilanza (RNF)

Anche a seguito dell’impatto mediatico del caso “Cerivastatina” nasce la 
Rete Nazionale di Farmacovigilanza RNF presso il Ministero della Salute 
(poi in AIFA), peraltro già prevista dal D. Lgs. 44/97 (recepimento Dir. 
93/39/CEE);

La RNF raccoglie telematicamente tutte le  La RNF raccoglie telematicamente tutte le  
segnalazioni di sospette ADRsegnalazioni di sospette ADR’’s registrate in Italias registrate in Italia



RETE NAZIONALE di FARMACOVIGILANZA (RNF)RETE NAZIONALE di FARMACOVIGILANZA (RNF)

REGIONE

Ditta 
Farmaceutica

Segnalatore   
(medico, farmacista, infermiere …)

WHO-UMC

Centro Regionale di 
Farmacovigilanza 

CRFV

Responsabile 
Aziendale (RAFV)

7gg

E-mail 
Automatica

RNF

AIFA
Ufficio di Farmacovigilanza

Richiesta Richiesta 
chiarimentichiarimenti

FeedFeed--backback

QuesitiQuesiti

ImputabilitImputabilitàà

ControlloControllo



http://www.saluter.it/ssr/areehttp://www.saluter.it/ssr/aree--dellassistenza/dellassistenza/
assistenzaassistenza--farmaceutica/farmacovigilanzafarmaceutica/farmacovigilanza



ChiChi segnala: operatori sanitari : medici medicina 
generale, pediatri, specialisti, farmacisti, 
infermieri, ….

ComeCome si segnala: compilando la scheda ed 
inviandola tempestivamente al Responsabile di 
Farmacovigilanza Aziendale

RicapitolandoRicapitolando



CosaCosa si segnala: sospette reazioni avverse da 
farmaco          (NO integratori o erbe medicinali o omeopatia)

Farmaci con AIC

SISI

Integratori,       
prodotti naturali, 

prodotti omeopatici

NONO



Farmaci con AIC Integratori, prodotti naturali, 
prodotti omeopatici

Scheda per segnalazione di sospetta 
reazione avversa a farmaco (ADR)  
(D.M. 12/12/2003)

RNF  - AIFA FAX 06-49904298                                
Centro nazionale di epidemiologia, 

sorveglianza e promozione della salute 
dell'Istituto superiore di sanità. 

Scheda di segnalazione di sospetta 
reazione avversa a prodotti a base di 
piante officinali e a integratori alimentari

Scaricabile dal sito 
(http://www.epicentro.iss.it/)



IN  CONCLUSIONE   IN  CONCLUSIONE   
UN  INVITOUN  INVITO

Nel quotidiano rapporto con il paziente tenere in Nel quotidiano rapporto con il paziente tenere in 
considerazione la possibilitconsiderazione la possibilitàà di reazioni avverse a farmaci di reazioni avverse a farmaci 
ed in caso di ed in caso di sospetto,sospetto, compilare la scheda ed inviarla al compilare la scheda ed inviarla al 

Responsabile Aziendale di FarmacovigilanzaResponsabile Aziendale di Farmacovigilanza



La segnalazione spontanea non deve essere percepita La segnalazione spontanea non deve essere percepita 
come un obbligo burocratico, piuttosto come un come un obbligo burocratico, piuttosto come un 

dovere deontologico.dovere deontologico.
Rappresenta un utile strumento per migliorare le Rappresenta un utile strumento per migliorare le 

conoscenze sulla sicurezza nellconoscenze sulla sicurezza nell’’utilizzo dei farmaciutilizzo dei farmaci

Grazie per Grazie per 
ll’’attenzione!attenzione!


