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Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Attuazione della direttiva europea 2001/83/CE 
(e successive direttive di modifica) relativa ad 

un codice comunitario concernente i 
medicinali per uso umano, nonché della 

direttiva 2003/94/CE
(modificato con DL del 29 dicembre 2007)

Titolo IX: farmacovigilanza

DM 12 dicembre 2003
Nuovo modello di segnalazione di  reazione 

avversa a farmaci e vaccini e guida alla 
compilazione



La nuova Legislazione in materia di 
farmacovigilanza



• Stessa scheda dei 
farmaci, dal 2003

• Segnalazioni inviate 
precedentemente ai 
Distretti, poi ai 
Responsabili Aziendali 
di FV delle Aziende 

• Primo Rapporto AIFA 
sulle segnalazioni di 
sospette reazioni 
avverse da vaccino 
2009/2010 (AEFI)



Alla pagina dell’Agenzia Italiana del Farmaco è possibile reperire 
l’elenco dei responsabili aziendali di farmacovigilanza

www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili



Progetti di farmacovigilanza 
finanziati da AIFA



Perchè è stato necessario 
sviluppare una nuova normativa 

per la Farmacovigilanza in Europa?
E’ stato ritenuto necessario in quanto:
• Il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti ad ADR,
• Il 5% di tutti i pazienti già ricoverati presenta una ADR,
• Le ADR sono al quinto posto tra le cause di morte in 
ospedale,
• In EU sono state stimate 197.000 morti l’anno per ADR,
• Il costo sociale delle ADRs in EU è di circa 79 miliardi di 
euro all’anno.

* Commission Staff Working Document dated 10 December 2008. 
http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/pharmpack_12_2008/phar
macovigilanceiavol2_en.pdf 



Gli Obiettivi della nuova legislazione di
Farmacovigilanza Europea

Promuovere e proteggere la salute pubblica riducendo il numero e
la gravità delle ADRs e migliorando l’uso dei medicinali tramite:

• Ruoli e Responsabilità chiari per tutte le parti coinvolte
• Assicurazione di un sistema europeo robusto e rapido nel 

prendere le decisioni necessarie in materia di FV
• Incremento della partecipazione dei pazienti e degli operatori 

sanitari
• Miglioramento dei sistemi di comunicazione sulle decisioni prese
• Aumento di trasparenza
• Migliore informazione sui medicinali
• Aumento dell’efficienza dei sistemi di FV
• Rafforzamento della Rete Europea di FV
• Rafforzamento dei Sistemi di FV aziendali
• Aumentata programmazione delle attività da condurre
• Riduzione di duplicazione delle attività



Nuova definizione di Reazione 
Avversa

Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un 
medicinale conformemente alle indicazioni 
contenute nell’AIC, agli errori terapeutici, agli usi 
non conformi alle indicazioni contenute nel RCP,

• incluso il sovradosaggio,
• l’uso improprio,
• l’abuso del medicinale,
• nonché associato all’esposizione per motivi 

professionali.

Attuale definizione:
reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle 
dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici 
o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni 
fisiologiche



Maggiore coinvolgimento pazienti



D. Lgs. 219/2006: Art. 132.
Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e 
successivi adempimenti dell'AIFA
2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte 

le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono a 
conoscenza nell'ambito della propria attività. Vanno comunque 
segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non 
gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto 
monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati 
periodicamente dall'AIFA.

Direttiva 2010/84/CE



Elenco dei medicinali sottoposti 
a monitoraggio addizionale



Elenco dei medicinali sottoposti a 
monitoraggio addizionale



La nuova scheda informatica per 
l’operatore

• Può essere scaricata dal sito di AIFA e compilabile 
direttamente, salvata e trasmessa via mail al RAFV 
(superata la necessità della firma del segnalatore, che deve 
comunque essere contattabile)

• Deve essere diffusa a tutti gli operatori sanitari
• Fase transitoria: non è ancora stato emanato un atto per la 

nuova scheda, rimane quindi in vigore anche il modello 
precedente, ma si chiede ai RAFV di diffondere 
capillarmente la nuova scheda.

• La modalità informatica deve essere implementata 
nell’ambito dei progetti di FV attiva

• Per i vaccini è possibile una nuova modalità
informatica dedicata grazie al progetto interregionale 
www.vaccinovigilanza.it



Campi modificati
PAZIENTE
• sono stati aggiunti campi relativamente a peso, 

altezza, 
• In caso di reazioni su donne in gravidanza, sono 

stati aggiunti i campi “età gestazionale” (in 
trimestri), “data ultima mestruazione”,  e 
allattamento per valutare le conseguenze sul 
neonato.



Reazioni avverse a vaccini
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a 
vaccini è necessario riportare anche l’ora della 
somministrazione e l’ora di insorgenza della reazione
ed il numero di dose (I, II III o di richiamo), la sede
dove è avvenuta la vaccinazione se ASL, studio 
privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di 
inoculo del vaccino (inserito anche nel sito 
www.vaccinovigilanza.it)

La mancanza di efficacia terapeuticamancanza di efficacia terapeutica va considerata 
come una reazione avversa e va segnalata (es. 
contraccettivi e vaccini)





DESCRIZIONE 
DELLA REAZIONE GRAVITA’

DELLA REAZIONE
In caso di reazioni 
rilevanti si può 
usare il campo

ESITO DELLA REAZIONE
In particolare in caso di 
reazioni gravi AIFA 
richiede spesso richiede 
follow up



P





Si precisa che il nome del segnalatore rimane anonimo.
Solo AIFA, il CRFV e il RAFV hanno accesso a questo dato.
I dati del segnalatore devono sempre essere compilati 
per poter avere eventuali aggiornamenti sulle AEFI.



Campi modificatiCampi modificati

Per quanto riguarda la gravità della reazione 
• Aggiunto il campo:
altra condizione clinicamente rilevantealtra condizione clinicamente rilevante per condizioni 

che non necessitano di ricovero ma che sono 
clinicamente importanti. 

Nel caso di anomalie congenite del neonato la 
scheda deve essere compilata con i dati della 
madre ma alla scheda stessa dovrà essere allegata 
una relazione clinica che, oltre ai dati anamnestici, 
dettagli la reazione a carico del feto/neonato e 
l’esito della stessa.



La reazione è stata osservata 
nell’ambito di: 

• Progetto di FV attiva
• Registro Farmaci
• Studio Osservazionale (titolo, tipologia, numero)

È possibile indicare una sola opzione



Qualifica del segnalatore

Il medico che vaccina, sia pediatra sia 
igienista, deve essere indicato sotto la 
voce ““MEDICO DI DISTRETTOMEDICO DI DISTRETTO””



La nuova scheda per il cittadino

• La nuova legislazione dà molta enfasi alla 
segnalazione da parte dei cittadini e tende ad 
agevolare i pazienti a segnalare.

• Il cittadino può fornire segnalazioni su reazioni 
avverse osservate anche dopo uso di prodotti 
assunti autonomamente senza controllo medico 
come i SOP o OTC

• Segnalazioni da parte dei genitori dei bambini
sottoposti a vaccinazione





Campi nuovi
• Impatto sulla qualità della vita: La 

valutazione (scala 1-10), pur se molto 
soggettiva, può essere di ausilio per comprendere 
quanto la reazione ha influito sulla qualità della 
vita. 

• Utilizzo di altri farmaci a seguito della 
reazione: L’assunzione di medicinali può essere 
di ausilio per comprendere se e come è stata 
trattata la reazione. 





www.agenziafarmaco.gov.it



http://www.saluter.it/ssr/aree/assistenza-
farmaceutica/farmacovigilanza



Andamento delle 
segnalazioni regionali

Maria Giulia Gatti
Servizio di Epidemiologia 

Ausl Modena



Il sistema di sorveglianza

La sorveglianza degli eventi avversi post-vaccinali 
(come di tutti i  farmaci) è fondata su un sistema 
passivo su base spontanea definito dalla Legge

Finalità:
individuare potenziali segnali di allarme (lotti reattogeni, 
reazioni avverse inattese) 
valutare il rapporto rischio/beneficio dei singoli vaccini e 
delle strategie vaccinali intraprese
fornire informazioni/conoscenze agli operatori sanitari
permettere un’informazione più corretta ai cittadini



Lo stato dell’arte: le rilevazioni

Sorveglianza degli eventi avversi ai 
vaccini somministrati in età adulta 
segnalati in Emilia-Romagna anno 
2010

Creazione gruppo
vaccinovigilanza



Lo stato dell’arte: gli andamenti

Segnalazione passiva risente di:

Sensibilità/interesse dell’operatore
Formazione dell’operatore
Nuove introduzioni
Interesse sul vaccino



Lo stato dell’arte: gli andamenti
gli adulti

Ausl N segnalazioni pril N dosi tasso X 100.000
Piacenza 3 66,7 87427 3,4
Parma 2 100,0 100591 2,0
Reggio Emilia 7 85,7 142682 4,9
Modena 18 44,4 159963 11,3
Bologna 19 63,2 207478 9,2
Imola 13 23,1 40631 32,0
Ferrara 9 44,4 115853 7,8
Ravenna 4 50,0 102426 3,9
Forli 7 85,7 57576 12,2
Cesena 3 100,0 55691 5,4
Rimini 6 50,0 83641 7,2
Emilia-Romagna 91 56,4 1153959 7,9

2011: adulti 72, pediatriche 224 (2010:247)

2010



Uno sguardo al nuovo report

1.153.959 dosi anno 2010 adulti
91 segnalazioni di eventi avversi 
140 coppie vaccino - reazioni
103 vaccini correlati alle segnalazioni  
32 maschi (35,5%) e 58  femmine (64,5%) mentre in 1 
caso il sesso era sconosciuto
proporzione maggiore di donne per cui è stata segnalata in 
modo statisticamente significativo una reazione a dT: il 
24% di reazioni segnalate dopo dT sono state descritte a 
carico di donne contro il 18% a carico di soggetti maschi
L’età media dei soggetti interessati è pari a 53 anni; 
il range di età è compreso tra i  19 anni e gli 87 anni



Uno sguardo al nuovo report
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Uno sguardo al nuovo report

Ausl N segnalazioni pril N dosi tasso X 100.000
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Uno sguardo al nuovo report
2010: segnalatori



Reazioni N tasso X100.000
Locali semplici 31 2,7
Ipersensibilità 23 2,0
Neurologici 10 0,9
Sintomi gastro-enterici 10 0,9
Locali gravi 9 0,8
Febbre < 38 8 0,7
Febbre >=38 e < 39,5 6 0,5
Febbri rilevanti 4 0,3
Episodi vaso-vagali, sincopi, presincopi semplici 3 0,3
Artromialgie semplici 3 0,3
Artralgie semplici 3 0,3
Altro rilevanti 3 0,3
Sintomi infezioni alte vie aeree 2 0,2
Cefalea semplice 2 0,2
Linfoadenopatia 2 0,2
Sintomi infez basse vie respiratorie 2 0,2
Mialgie semplici 2 0,2
Dolore toracico 2 0,2
Ecchimosi/ematomi spontanei 1 0,1
Mialgie invalidanti 1 0,1
Entesiti, polientesiti anche sieroneg. 1 0,1
Ipertensione/crisi ipertensive 1 0,1
Dolori migranti non spec. 1 0,1
Apnea/e, dispnea 1 0,1
pemfigo/pemfigoide 1 0,1
Tumefazione parotidea 1 0,1
Capogiri, vertigini 1 0,1
Atromialgie severe 1 0,1
Altro-ASPEC 1 0,1
Astenia 1 0,1
Artalgie invalidanti 1 0,1
Aggravamento quadro clinico 1 0,1
Dolori lombari,sacrali, dorsali 1 0,1
Totale sintomi 140 12,1

Reazioni



Vaccino N reazioni dosi tasso_reazione 
X10.000

N reazioni 
rilevanti

tasso_reazione 
X10.000

PPV23 23 8648 26,6 5 5,8
MPR 5 2652 18,9 4 15,1
EpB ad 15 14465 10,4 6 4,1
Influ,Focetria 23 23002 10 16 7
IPV 1 1556 6,4 1 6,4
Febbre gialla 3 5027 6 2 4
MenC 4 7085 5,6 1 1,4
dT 35 90828 3,9 14 1,5
Tifo 2 5871 3,4 1 1,7
Influ 53 935287 0,6 28 0,3

Vaccino dosi neurologiche tasso X10.000 locali_gravi tasso X10.000 febbri_importanti tasso X10.000 ipersensibilità tasso X10.000

dT 90828 0 0 3 0,3 0 0 6 0,7
PPV23 8648 0 0 3 3,5 1 1,2 0 0
Influ,Focetria 23002 6 2,6 1 0,4 1 0,4 3 1,3
Influ 935287 0 0,1 1 0 1 0 12 0,1

Uno sguardo al nuovo report
2010

2010:reazioni principali/vaccini frequenti
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Uno sguardo al nuovo report

2010: intervento sanitario 2010: esito



Uno sguardo al nuovo report

Reazioni Livello di 
correlazione N cosomm.

Ipersensibilità 2 3 NO
Ipo/iper/disestesie 3 2 NO
Apnea/Dispnea 4 1 NO
Linfoadenopatia 3 1 SI
Guillain Barré/poliradicoloneuriti 2 1 SI
Ipertensione 4 1 NO
Ipo/iper/disestesie ⁄ 1 NO
Locali gravi 1 1 SI
Dolore toracico ⁄ 1 NO
Pemfigo 3 1 SI
Febbri importanti 2 1 NO
Ipo/iper/disestesie 4 1 SI
Neurologici altro 3 1 SI

2010: il pandemico



Reazioni N tasso x 100.000
Parestesie, disestesie 5 0,4
Convulsioni non febbrili 2 0,2
Guillain Barré/poliradicoloneuriti 2 0,2
Neurologici altro 1 0,1
Totale 10 0,9

Vaccino N
Isigrip 3
Vaxigrip 4
Focetria 6
Totale 13

Neurologiche



Reazioni N tasso x 100.000
Ipersensibilità sintomi cutanei 13 1,1
Angioedema 6 0,5
Ipersensibilità sintomi respiratori 2 0,2
Ipers. cutanea e resp 1 0,1
Edema della glottide 1 0,1
Totale 23 2,0

Ipersensibilità

Vaccino N
Vaxigrip 6
Dif-tet-all ad 5
Fluad 3
Focetria 3
EngerixB ad 2
Menjugate 1
Hbvax-pro10 1
Vivotif 1



verificare gli effetti dei farmaci che 
si prescrivono/somministrano 

è un dovere morale del medico



Grazie per l’attenzione!
esangiorgi@regione.emilia-romagna.it


