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La scheda unica di segnalazioneLa scheda unica di segnalazione
La SEGNALAZIONE SPONTANEA è:

Una comunicazione relativa all’insorgenza di una 
reazione avversa che si sospetta si sia verificata 
dopo l’assunzione di un farmaco. 

Strumento semplice, pratico ed economico, 
applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i 
farmaci, che consente di rilevare potenziali segnali 
di allarme. 

Ogni sezione della scheda ha una ragione di esistere 
e dovrebbe essere adeguatamente compilata.



I medici e gli altri operatori sanitari sono
tenuti a segnalare TUTTE le sospette reazioni 

avverse, ovvero un effetto nocivo e non voluto 
conseguente all’uso di un medicinale, di cui 

vengano a conoscenza nell'ambito della 
propria attività. 

Direttiva 2010/84/EU

Cosa segnalareCosa segnalare



Scheda elettronica operatore Scheda elettronica operatore 
sanitario (1)sanitario (1)

Possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un file *.doc
scaricabile dal sito di AIFA

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di 
segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali

Invio via mail al Resposabile Aziendale di Farmacovigilanza
dell’AUSL di appartenenza del segnalatore 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili/Emilia%20Romagna

Unica per farmaci e vaccini (D. Lgs 95/2003).



Parte relativa 
al paziente

e alla 
Reazione 
Avversa

Parte relativa 
al farmaco



Parte relativa 
al farmaco

Parte relativa al 
segnalatore



Le informazioni sul paziente (1):                     Le informazioni sul paziente (1):                     

• Le INIZIALI del paziente dovrebbero essere inserite nella 
sequenza NOME/COGNOME, impiegando la prima lettera di 
entrambi.

• DATA DI NASCITA: indicata in gg/mm/aaaa (giorno, mese, 
anno) e non dovrebbe prescindere almeno dall'indicazione di 
mese e anno. 

• Il SESSO del paziente deve essere identificato con le lettere M, 
per il maschio e F per la femmina.

RAFV



Le informazioni sul paziente (2):                     Le informazioni sul paziente (2):                     

• DATA INSORGENZA ADR: Coerente con la data indicata nel 
campo 17 (sospensione del farmaco). Non accettabile una 
data di insorgenza della reazione antecedente alle date di 
assunzione dei farmaci sospetti.

• L’ORIGINE ETNICA dovrebbe essere riempito con termini quali 
«european», «african negro», «arab», «asian»...

• Il CODICE SEGNALAZIONE viene attribuito dal RAFV dopo 
l’inserimento nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza.



Le informazioni sul paziente (3):                     Le informazioni sul paziente (3):                     

Utili per indicare una 
esposizione a sovradosaggio 

o più raramente a 
sottodosaggio

potenziali 
conseguenze sul 

feto/neonato



Reazione Avversa (1)Reazione Avversa (1)



Overdose: si intende la somministrazione di una quantità di 
medicinale, assunta singolarmente o cumulativamente, superiore 
alla massima dose raccomandata secondo le informazioni 
autorizzate del prodotto. 
Uso off-label: si riferisce a impieghi del medicinale usato 
intenzionalmente per finalità mediche non in accordo con le 
indicazioni di impiego autorizzate. 
Misuso: si riferisce a situazioni in cui il medicinale è usato 
intenzionalmente ed in modo inappropriato non in accordo con le 
indicazioni di impiego autorizzate. 
Abuso: si riferisce ad un intenzionale uso eccessivo del medicinale, 
sporadico o persistente, accompagnato da effetti dannosi fisici o 
psicologici. 
Esposizione occupazionale: si riferisce all'esposizione ad un 
medicina come risultato di un impiego professionale o non 
professionale. 

Reazione Avversa (2)Reazione Avversa (2)



Reazione Avversa (3)Reazione Avversa (3)

E' un campo obbligatorio in quanto, dato che da 
alcune segnalazioni originano poi interventi incisivi 
per la salute pubblica, è di fondamentale importanza 
conoscere il livello di gravità della reazione stessa. 

http://eudravigilance.ema.europa.eu/human/textforI
ME.asp

LISTA «IMPORTANT MEDICAL EVENTS»



Indicare, barrando la casella pertinente, se la reazione si è risolta, 
con o senza postumi o se essa ancora persiste.

Solo in caso di morte del paziente, indicare una o più delle 
opzioni previste successivamente (dovuta alla reazione avversa, il 
farmaco potrebbe aver contribuito, non dovuta al farmaco, 
causa sconosciuta). 

Reazione Avversa (4)Reazione Avversa (4)



Ø I farmaci devono essere indicati con il nome commerciale e il principio 
attivo e l’indicazione per la quale sono stati utilizzati.

Ø Nel caso di farmaci generici, deve essere indicata l'azienda produttrice.

Ø Vaccini: indicare lotto, dose e richiamo, l’ora e il sito di somministrazione.

ØIndicare se il farmaco è stato sospeso e se la sospensione ha prodotto 
miglioramenti e se è stato risomministrato e se, in tal caso, siano ricomparsi i 
sintomi.

Farmaco/i sospetto/iFarmaco/i sospetto/i



……altre indicazioni da segnalarealtre indicazioni da segnalare

ØEventuali altri farmaci o piante medicinali/ prodotti 
omeopatici/integratori concomitanti.

ØAltre patologie o condizioni concomitanti e predisponenti 
l’insorgenza di reazione avversa, eventuali allergie, eventuali 
episodi precedenti.



Il segnalatoreIl segnalatore

Indicare:
il proprio nome e cognome, indirizzo, un recapito telefonico, 
firma.

Affinché la segnalazione sia valida, è indispensabile che il 
segnalatore sia identificabile.



A chi mandare la scheda?A chi mandare la scheda?
• Una volta compilata la scheda, sarà necessario 

inviarla, via mail, al responsabile aziendale di 
farmacovigilanza dell’ASL competente.

• L’invio attraverso propria posta elettronica supera la 
necessità di firma originale.

• I riferimenti del responsabile aziendale di 
farmacovigilanza è consultabile alla sezione 
farmacovigilanza del sito dell’AIFA



Esempio di segnalazione di ADR (1)Esempio di segnalazione di ADR (1)
Alessia E., 38 anni, a fine maggio 2013, durante una partita serale di 
pallavolo, si produsse una distorsione alla caviglia sinistra. 
Nonostante l’applicazione del ghiaccio, la mattina dopo la 
caviglia era gonfia e dolente. Alessia iniziò ad applicare gel di 
ketoprofene (2,5%) e ad assumere compresse di arnica. Nel giro di 
due giorni la caviglia cominciava a migliorare, dolore compreso;
però Alessia continuava con l’applicazione del gel. All’inizio di 
giugno, dopo 5 giorni dall’accaduto, Alessia si recò al mare con 
altri appassionati di pallavolo per una partitella sulla spiaggia per 
circa un’ora. La mattina dopo si svegliò con un intenso prurito e 
chiazze arrossate, talora vescicolose, localizzate sulla caviglia 
sinistra sottoposta a medicalizzazione. La ragazza decise di 
interrompere l’applicazione del gel. Dopo due giorni, pur avendo 
riscontrato un leggero miglioramento della caviglia, si recò dal
dermatologo che concluse che si trattava di reazione da 
fotosensibilizzazione da esposizione al sole seppur minima causata 
dal gel di ketoprofene. Le è stata prescritta terapia con 
betametasone per via orale e antistaminico. Alessia ha la pelle 
molto sensibile.



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 1 (1)esempio 1 (1)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 1 (2)esempio 1 (2)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 1 (3)esempio 1 (3)



Esempio di segnalazione di ADR (2)Esempio di segnalazione di ADR (2)
Matteo è un ragazzo di 33 anni positivo al virus HIV-1. Per questo 
motivo è in trattamento con una compressa di efavirenz e una di 
emtricitabina/tenofovir disoproxil al giorno. Già dai primi giorni di 
terapia (10 luglio), Matteo accusa sonnolenza ma il sonno non è
ristoratore: il ragazzo ha spesso incubi e, inoltre, ha una sensazione 
di “testa pesante”. Una settimana dopo l’inizio dei disturbi, Matteo 
si reca in Ospedale dal Medico da cui è seguito: Il Dr. Verdi decide 
di sospendere la terapia in corso sostituendola con trattamento 
emtricitabina / rilpivirina / tenofovir disoproxil (1 cpr/die da
assumere con il cibo). Cinque giorni dopo dalla visita (il 20 luglio), 
Matteo comunica al Dr. Verdi di non avere più manifestato alcun 
sintomo. Il Dr. Verdi, sospettando che gli eventi avversi descritti da 
Matteo siano legati all’assunzione della prima terapia antiretrovirale 
(sebbene sia impossibile attribuirli a un farmaco piuttosto che 
all’altro), decide di fare una segnalazione di reazione avversa da 
inviare al suo Responsabile Aziendale di Farmacovigilanza.



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 2 (1)esempio 2 (1)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 2 (2)esempio 2 (2)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 2 (3)esempio 2 (3)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 2 (4)esempio 2 (4)



Esempio di segnalazione di ADR (3)Esempio di segnalazione di ADR (3)
Serena è una donna di 33 anni di normo peso. E’ ricoverata in 
ospedale per una serie di esami ematici di controllo. Serena è una 
fumatrice. A causa di una bronchite le viene soministrato, il 5 
novembre, 1 cpr di levofloxacina 500 mg e una compressa 
effervescente di acetilcisteina. Assume entrambi i farmaci e subito 
dopo aver assunto la compressa di antibiotico si manifesta una crisi 
asmatica con grave dispnea che necessita di trattamento con 
cortisonico sistemico.
La paziente migliora prontamente.
La Dr.ssa Rosa decide, all’indomani dell’evento avverso,  di 
segnalarlo al proprio Responsabile di Farmacovigilanza: è chiaro 
che l’acetilcisteina non è responsabile dell’evento.
Il trattamento con levofloxacina, sospeso al momento della 
comparsa della crisi asmatica, non è ripreso il giorno dopo e, difatti, 
la paziente non presenta alcun sintomo problematico. L’assunzione 
di aceticisteina, invece, prosegue.
A causa dell’entità dell’evento insorto, considerando che si è reso 
necessario un trattamento sistemico con cortisone, la Dr.ssa Rosa 
ha ritenuto opportuno segnalare l’ADR come grave.



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 3 (1)esempio 3 (1)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 3 (2)esempio 3 (2)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 3 (3)esempio 3 (3)



Compilazione scheda Compilazione scheda –– esempio 3 (4)esempio 3 (4)





losbello@regione.emilia-romagna.it

Grazie per l’attenzione!!!


