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Il ruolo del Responsabile aziendale di Il ruolo del Responsabile aziendale di 
farmacovigilanza (RAFV): i flussi, le farmacovigilanza (RAFV): i flussi, le 
NIF e il supporto nella segnalazioneNIF e il supporto nella segnalazione

““La cultura della farmacovigilanza per la sicurezza del pazienteLa cultura della farmacovigilanza per la sicurezza del paziente””

ForlForlìì 30 settembre 201030 settembre 2010

Dott.ssa Manuela BaraghiniDott.ssa Manuela Baraghini –– AUSL di CesenaAUSL di Cesena
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OBIETTIVI PRINCIPALI della FV::

�� riconoscerericonoscere, il pi, il piùù rapidamente rapidamente 

possibile, nuove possibile, nuove ADRsADRs

�� migliorare migliorare ed allargare le informazioni ed allargare le informazioni 

su su ADRsADRs sospette o gisospette o giàà note note 

�� valutarevalutare i vantaggi di un farmaco su altri i vantaggi di un farmaco su altri 

o su altri tipi di terapia o su altri tipi di terapia 

�� comunicare comunicare l'informazione in modo da l'informazione in modo da 

migliorare la pratica terapeuticamigliorare la pratica terapeutica
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Segue obiettivi della FV :

��fornirefornire al al livellolivello centralecentrale un un segnalesegnale

tempestivotempestivo a cui a cui seguirannoseguiranno iniziativeiniziative

pipiùù miratemirate didi accertamentoaccertamento del del possibilepossibile

rischiorischio associatoassociato allall’’usouso didi un un 

determinatodeterminato farmacofarmaco
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Decisioni normative: Decisioni normative: 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Limitazioni e precauzioni dLimitazioni e precauzioni d’’uso ( uso ( eses

inserimentoinserimento didi avvertenzeavvertenze o o 

controindicazionicontroindicazioni nelnel fogliettofoglietto illustrativoillustrativo))

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Ritiro (Ritiro (eses::cerivastatinacerivastatina agosto 2001 agosto 2001 

moruparmorupar 20062006-- sibutraminasibutramina 2010 2010 ––

rosiglitazonerosiglitazone 23/09/2010)23/09/2010)
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ParticolareParticolare attenzioneattenzione vava postaposta aiai farmacifarmaci

didi recenterecente commercializzazionecommercializzazione, in , in 

quantoquanto le le conoscenzeconoscenze susu didi essiessi sonosono

necessariamentenecessariamente limitatelimitate. . 
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I Segnali di Farmacovigilanza

Nella sezione dedicata alla sicurezza dei farmaci, sono pubblicati i segnali emersi dall’analisi delle 
schede di segnalazione spontanea contenute all’interno di un’unica banca dati, definita 
GIF*/AIFA, che nasce dall’unione di due archivi: il database della Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF), istituita nel 2001, e il database GIF (schede di segnalazione delle regioni 
appartenenti al gruppo GIF inserite dal 1988 al 2006).

Si specifica che questi segnali, riguardanti una possibile 
associazione tra un evento avverso ed un farmaco, si 

basano su dati preliminari e non conclusivi e 

necessitano di ulteriori dati per confermare o meno 
l’associazione causale tra l’evento e il farmaco. 

16/09/2010
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La Rete Nazionale di FV 

Dal 5/11/2001 è attiva una Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF)  che garantisce da un 
lato la raccolta, la gestione e l’analisi delle 
segnalazioni spontanee di sospette reazioni 
avverse a farmaci (ADR) e dall’altro la pronta e 
capillare diffusione delle informazioni diramate 
dall’AIFA in merito alla sicurezza dei farmaci, 
attraverso un network che coinvolge l’AIFA, le 
Regioni (centri regionali di FV), le  Unità
Sanitarie Locali attraverso i RAFV, e le Aziende 
farmaceutiche.
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RUOLO DEL RAFV

1) Consulenza e supporto per la 
segnalazione di ADRs

2) Anello di congiunzione fra segnalatore e 
AIFA 

3) Contribuisce  localmente alla diffusione 
capillare della informazione pervenute 
dal livello centrale ( AIFA – EMA) 
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DECRETO LEGISLATIVO 219/2006DECRETO LEGISLATIVO 219/2006

(Codice comunitario):(Codice comunitario):

�� Tutte le sospette reazioni gravi e inatteseTutte le sospette reazioni gravi e inattese

�� Tutte le sospette reazioni gravi, non gravi, Tutte le sospette reazioni gravi, non gravi, 

attese e inattese per vaccini e farmaci attese e inattese per vaccini e farmaci 

sottoposti a sottoposti a monitoraggiomonitoraggio intensivointensivo

1)  1)  -- 2)2)

Cosa segnalareCosa segnalare ??
(medico, farmacista, operatore sanitario..)(medico, farmacista, operatore sanitario..)



10

Farmaci sottoposti a monitoraggio Farmaci sottoposti a monitoraggio 

intensivointensivo

Cosa sono?Cosa sono?

Sono farmaci di nuova

commercializzazione o con nuove 

indicazioni d'uso, per i quali vi è

l’obbligo di segnalare qualsiasi qualsiasi 

reazionereazione (grave o non grave, attesa o 

inattesa)
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omissis……….

SPECIALITA’ PRINCIPIO ATTIVO                        ATC

AZARGA BRINZOLAMIDE+TIMOLOLO S01ED51

COMBIGAN BRIMONIDINA+TIMOLOLO S01EA05

CYMBALTA DULOXETINA N06AX21

DUOTRAV TRAVOPROST+TIMOLOLO S01ED51

GANFORT BIMATOPROST+TIMOLOLO S01ED51

NEUPRO ROTIGOTINA N04BC09

omissis……….

Elenco dei Farmaci sottoposti a
Monitoraggio Intensivo

Aggiornamento n. 13 – FEBBRAIO 2010
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D.M. 12/12/2003 : da febbraio 2004D.M. 12/12/2003 : da febbraio 2004D.M. 12/12/2003 : da febbraio 2004D.M. 12/12/2003 : da febbraio 2004
Scheda unica di segnalazione ReazioneScheda unica di segnalazione ReazioneScheda unica di segnalazione ReazioneScheda unica di segnalazione Reazione

avversa per farmaci e vacciniavversa per farmaci e vacciniavversa per farmaci e vacciniavversa per farmaci e vaccini

Come segnalare ?



SCHEDA UNICA 

DI SEGNALAZIONE
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�� il decreto riporta che medico o altro il decreto riporta che medico o altro 

personale sanitario deve inviare personale sanitario deve inviare 

““TEMPESTIVAMENTETEMPESTIVAMENTE”” la sospetta ADR la sospetta ADR 

““direttamentedirettamente”” o o ““tramite la Direzione tramite la Direzione 

SanitariaSanitaria””

IL PERCORSO (1)IL PERCORSO (1)
(schede di segnalazione del medico, del farmacista, (schede di segnalazione del medico, del farmacista, 

delldell’’infermiere)infermiere)

�� Le schede arrivano al Responsabile            Le schede arrivano al Responsabile            

aziendale di Farmacovigilanza (RAFV)aziendale di Farmacovigilanza (RAFV)
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�� Il RAFV Il RAFV ““verifica la completezza e la congruitverifica la completezza e la congruitàà

dei datidei dati””

�� Il RAFV provvede Il RAFV provvede ““allall’’inserimento nella rete di  inserimento nella rete di  

farmacovigilanza nazionale (sito AIFA)farmacovigilanza nazionale (sito AIFA) entro e entro e 

non oltre 7 giorni solari dal ricevimentonon oltre 7 giorni solari dal ricevimento””

�� Il RAFV conserva le schede ricevute in Il RAFV conserva le schede ricevute in 

originale, inoltra una copia al Centro Regionale originale, inoltra una copia al Centro Regionale 

di FV  e, su richiesta, al Ministero della Salutedi FV  e, su richiesta, al Ministero della Salute

IL PERCORSO (2)IL PERCORSO (2)
(schede segnalazione del medico, del farmacista, dell(schede segnalazione del medico, del farmacista, dell’’infermiere)infermiere)
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Il RAFV Il RAFV verifica la completezza e la verifica la completezza e la 

congruitcongruitàà dei dati ed interpella il dei dati ed interpella il 

segnalatore qualora ci siano segnalatore qualora ci siano 

incongruenze o dati poco chiari sulla incongruenze o dati poco chiari sulla 

scheda di segnalazionescheda di segnalazione

EE’’ importante compilare la importante compilare la 

scheda con il maggior numero di scheda con il maggior numero di 

campi campi perchperché…é…..
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…si possa decidere se un evento avverso è
imputabile ad un farmaco (una reazione 

avversa - ADR)

� Mancanza di cause alternative che spieghino 
l’evento

� Intervallo di tempo compatibile

� Scomparsa dell’evento dopo sospensione del 
trattamento o riduzione del dosaggio (de-challenge) 

� Ricomparsa dell’evento dopo ripresa del trattamento 
o del dosaggio originario (re-challenge, in alcuni 
casi necessario, non sempre possibile)

� Reazione avversa già descritta per quel farmaco

� Evento già comparso nel paziente con quel farmaco 
o con farmaco affine

� Parametri di laboratorio: livelli di farmaco, alterazioni 
di parametri fisiologici
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Ad inserimento avvenuto: il sistema Ad inserimento avvenuto: il sistema telematicotelematico

avverte con un messaggio che lavverte con un messaggio che l’’operazione operazione èè

stata completata e che ditta produttrice, stata completata e che ditta produttrice, 

regione/centro regionale sono stati avvertiti ed regione/centro regionale sono stati avvertiti ed 

assegna un numero a quella segnalazione assegna un numero a quella segnalazione 

IL RAFVIL RAFV
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�� In caso contrario il RAFV provvede allIn caso contrario il RAFV provvede all’’inoltro di inoltro di 

copia tramite fax allcopia tramite fax all’’indirizzo di chi non ha indirizzo di chi non ha 

ricevuto la mail di inserimento di nuova ricevuto la mail di inserimento di nuova 

segnalazionesegnalazione

�� il Centro Regionale chiede mensilmente copia il Centro Regionale chiede mensilmente copia 

cartacea delle schede per opportune verifichecartacea delle schede per opportune verifiche

IL RAFVIL RAFV
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Provvede alla Provvede alla 

stampa in PDF stampa in PDF 

delldell’’anteprima anteprima 

della scheda della scheda 

inserita inserita 

IL RAFVIL RAFV
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Fornisce il  Fornisce il  feedbackfeedback al segnalatore:al segnalatore:

invia copia accompagnata da lettera invia copia accompagnata da lettera 

protocollata che attesta lprotocollata che attesta l’’avvenuto inserimento  avvenuto inserimento  

nella Rete di FV ,chiedendo di verificare la nella Rete di FV ,chiedendo di verificare la 

esattezza dei dati inseriti rispetto alla sua esattezza dei dati inseriti rispetto alla sua 

segnalazionesegnalazione

IL RAFVIL RAFV



22

DITTA / AIFADITTA / AIFA

SEGNALATORESEGNALATORE

POSSONO ESSERE RICHIESTE POSSONO ESSERE RICHIESTE 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVEINFORMAZIONI AGGIUNTIVE

RAFVRAFVRAFVRAFVRAFVRAFVRAFVRAFV

RAFVRAFVRAFVRAFVRAFVRAFVRAFVRAFV
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Quale livello ottimale di Quale livello ottimale di 

segnalazioni?segnalazioni?

�� 3030 segnalazioni anno/100.000 abitantisegnalazioni anno/100.000 abitanti

In queste condizioni si può essere ragionevolmente sicuri In queste condizioni si può essere ragionevolmente sicuri 

che ADR importanti siano identificate in un tempo che ADR importanti siano identificate in un tempo 

ragionevolmente breveragionevolmente breve

�� Nel 2009:Nel 2009:

-- in in ItaliaItalia 2424 ADR/100.000 ab.ADR/100.000 ab.

-- in in Regione Emilia RomagnaRegione Emilia Romagna 2525 ADR/ 100.000 ab.ADR/ 100.000 ab.

-- nellanella AUSL di CesenaAUSL di Cesena 4444 segnalazioni che equivalgono (su segnalazioni che equivalgono (su 

popolazione tot. = 203.042 ab.) a popolazione tot. = 203.042 ab.) a 21.721.7 ADR/100.000 abitantiADR/100.000 abitanti
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Procede ad informare su :Procede ad informare su :

��Note informative Importanti (NIF) e Note informative Importanti (NIF) e 

comunicati EMAcomunicati EMA

�� Rapporti periodici  locali di FVRapporti periodici  locali di FV

IL RAFVIL RAFV

3) Contribuisce  localmente alla diffusione 
capillare della informazione pervenute dal 

livello centrale ( AIFA – EMA) 
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• sono segnalazioni che le Autorità regolatorie
indirizzano agli operatori sanitari per informarli 
tempestivamente in merito a nuovi effetti 
indesiderati dei farmaci e alla loro sicurezza 
d’uso.
–– Obiettivi delle Note Informative Importanti

– 1. educare sull’uso appropriato del farmaco;

– 2. trasmettere agli operatori sanitari nuove 
conoscenze;

– 3. modificare modalità prescrittive.

IL RAFVIL RAFV

Note Informative Importanti (NIF):Note Informative Importanti (NIF):

Cosa sono?Cosa sono?
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NIFNIF

Le note Informative Importanti e Le note Informative Importanti e 
comunicati EMA sonocomunicati EMA sono

reperibili sui siti  reperibili sui siti  INTERNETINTERNET eded

INTRANETINTRANET delldell’’AUSL di Cesena AUSL di Cesena 

nella sezione dedicata alla FVnella sezione dedicata alla FV

oltre che nei siti dedicati di  oltre che nei siti dedicati di  AifaAifa e e 

Regione  Regione  
Link:Link:

http://intra/LinkClick.aspx?link=510&tabid=129&language=it-IT

http://www.ausl-cesena.emr.it/Informazioni/ServizioFarmacovigilanza/tabid/882/Default.aspx
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In base ad una procedura aziendale di diffusione,le  singole 
NIF sono inviate con urgenza tramite e-mail a:

� Medici (MMG e della continuità assistenziale, pediatri di libera 
scelta, medici dipendenti e medici dei dipartimenti territoriali);

� Coordinatori infermieristici;

� Farmacisti della Ausl;

�� Farmacie convenzionateFarmacie convenzionate;;

� Referente del Programma di Gestione del Rischio-Segreteria CPF e 
Comitato Etico.

� Coordinatori infermieristici delle case protette e RSA;

� Direttori Sanitari delle Case di Cura convenzionate; 

� Direttori Sanitari di strutture ambulatoriali accreditate 

Bimestralmente viene inviata sintesi NIF e dei comunicati EMA .
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Tra le NIF troviamo:

Nimesulide
Nota Informativa Importante

08/02/2010

Nimesulide deve essere prescritto solo come trattamento di secondaseconda

linea per il dolore, la durata massima di trattamento linea per il dolore, la durata massima di trattamento èè di 15 giornidi 15 giorni e il
trattamento deve essere immediatamente interrotto all’insorgere dei 
primi segni e sintomi di sofferenza epatica. 
Nimesulide è un antinfiammatorio non steroideo non selettivo 
(FANS). E’indicato per il trattamento del dolore acuto, per il
trattamento sintomatico dell’osteoartrite dolorosa e della  
dismenorrea primaria. 
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Tra le NIF troviamo:

Clenbuterolo,fenoterolo,
terbutalin

Nota Informativa Importante
28/05/2010 

Nuove importanti informazioni di sicurezza sull’associazione
tra beta agonisti a breve durata d’azione ed ischemia miocardica, 
apportate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed al 
Foglio Illustrativo dei medicinali contenenti clenbuterolo 
(MONORES), fenoterolo (DOSBEROTEC, DUOVENT) e terbutalina
(BRICANYL). 
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Tra le NIF troviamo:

decongestionanti nasali
(a base di simpaticomimetici per uso sistemico)

Nota Informativa Importante

14/05/2009 

I dati a supporto dell’efficacia di questi farmaci nei bambini 
sono molto scarsi e il rischio di reazioni avverse gravi, pur 
molto ridotto, ne controindica l’impiego. Pertanto l’AIFA, al fine 
di uniformare le informazioni disponibili relative all’uso di tali 
farmaci, ha introdotto, per TACHIFLUDEC, ACTIFED, ACTIFED
COMPOSTO e ACTIGRIP, l’esplicita controindicazione d’uso nei 
bambini di età inferiore a 12 anni. 



32

Tra i comunicati EMA troviamo:

Clopidogrel
22/03/2010

A seguito di un’analisi dei nuovi dati riguardanti le possibili
interazioni tra clopidogrel e gli inibitori di pompa protonica (PPI), 
l’EMA ha raccomandato di modificare le avvertenze già esistenti
negli stampati circa l’uso concomitante dei medicinali contenenti 
clopidogrel e PPI ( omeprazolo – esomeprazolo)
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mette in linea sul sito intranet ed internet  mette in linea sul sito intranet ed internet  

aziendale  la  relazione annuale di FV, la lista aziendale  la  relazione annuale di FV, la lista 

delle ADR pervenute nelldelle ADR pervenute nell’’ultimo semestre , la ultimo semestre , la 

lista aggiornata dei farmaci a monitoraggio lista aggiornata dei farmaci a monitoraggio 

intensivo Sul sito vi sono i intensivo Sul sito vi sono i linkslinks ai siti dedicati ai siti dedicati 

di FV:di FV:

�� Sito AIFA dove si può consultare:Sito AIFA dove si può consultare:

�� periodico di informazione sulla FVperiodico di informazione sulla FV

http://www.agenziafarmaco.it/it/content/informazionehttp://www.agenziafarmaco.it/it/content/informazione--scientificascientifica

�� sito della Regione Emilia Romagna dove si può sito della Regione Emilia Romagna dove si può 

consultare:consultare:

�� periodico del CRFVperiodico del CRFV
http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmachttp://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceuticeutic

a/farmacovigilanza.htma/farmacovigilanza.htm

IL RAFVIL RAFV
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Progetto in corso
EE’’ attivo a livello aziendale un progetto attivo a livello aziendale un progetto 

avviato in luglio 2009 che ha lo scopo di :avviato in luglio 2009 che ha lo scopo di :
�� sensibilizzare U.O. Pediatria, PLS, Medici del sensibilizzare U.O. Pediatria, PLS, Medici del 

consultorio pediatricoconsultorio pediatrico e gli infermieri alla e gli infermieri alla 
““praticapratica”” della segnalazione spontanea delle della segnalazione spontanea delle 
ADRADR

�� creare una rete permanente di farmacovigilanza creare una rete permanente di farmacovigilanza 
pediatricapediatrica

La mancanza di studi clinici e lo scarso numero di case 
report, evidenziano l’importanza della segnalazione 
spontanea per aumentare il profilo di sicurezza dei 

farmaci in ambito pediatrico
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La partecipazione attiva  anche dei La partecipazione attiva  anche dei 

Farmacisti territorialiFarmacisti territoriali nella segnalazione di nella segnalazione di 

ADR ADR èè importante in quanto importante in quanto 

quotidianamente sono a stretto contatto quotidianamente sono a stretto contatto 

con i genitori  dei bambini e possono per con i genitori  dei bambini e possono per 

primi segnalare eventuali reazioni avverse primi segnalare eventuali reazioni avverse 

comunicatecomunicate
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In conclusione

La segnalazione spontanea è la via più comune, 
semplice ed economica per monitorare la 

sicurezza e l’efficacia dei farmaci in quanto 
contribuisce alla identificazione di segnali :

ilil farmacista convenzionato  è figura chiave per 
contribuire con la segnalazione ad arricchire il 
sistema di FV a promuovere la cultura della FV 
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RIFERIMENTI PER CONTATTARE IL RAFVRIFERIMENTI PER CONTATTARE IL RAFV

DELLA DELLA AUSL di  CESENAAUSL di  CESENA

Dott.ssa Manuela Baraghini
RAFV A.U.S.L. di Cesena
c/o Serv Ass Farm Territoriale
Piazza Anna Magnani 146 Cesena 

tel. 0547 394222 – FAX 0547 394225
E- mail: mbaraghini@ausl-cesena.emr.it
Farmacista dedicata :Dott.ssa Elena Tenti
0547 394223 E-mail: etenti@ausl-cesena.emr.it
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RIFERIMENTI PER CONTATTARE IL RAFVRIFERIMENTI PER CONTATTARE IL RAFV

DELLA DELLA AUSL di FORLIAUSL di FORLI’’

Dott. Gianfranco Ravaglia
RAFV A.U.S.L. Forlì
c/o Farmacia Ospedaliera Interna
Padiglione S. Allende  Via Forlanini 34    
Forli’
tel. 0543 731129 oppure 731424
g.ravaglia@ausl.fo.it


