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

Nei primi anni 80 le norme italiane sulla sicurezza dei farmaci 
in commercio individuavano i produttori come responsabili 

della comunicazione al Ministero della Salute

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



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.

DPR 93 del 25 gennaio 1991DPR 93 del 25 gennaio 1991 – regolamento di esecuzione

D.M. 20 aprile 1991D.M. 20 aprile 1991- approvazione modelli di scheda

D. D. LgsLgs. 18 febbraio 1997, n. 44. 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 presunta reazione avversa



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

D. D. LgsLgs 8 aprile 2003, n.958 aprile 2003, n.95

- SEGNALATORI: medici e operatori sanitari

- segnalazione solo di sospette reazioni avverse gravi o inattese. Tutte le  

sospette reazioni per i vaccini e i farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo

D. M. 12 dicembre 2003D. M. 12 dicembre 2003
Approvazione nuova scheda di farmacovigilanza (attualmente in uso)



La normativa La normativa vigentevigente –– Codice ComunitarioCodice Comunitario

D.Lgs.D.Lgs. 219 del 24/04/2006219 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, comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'nonche' della direttiva 2003/94/CEdella direttiva 2003/94/CE ““

Art.129 Sistema Nazionale di farmacovigilanza 

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

…….  Le regioni si possono avvalere per la loro attività anche di 
appositi Centri di Farmacovigilanza.



D.Lgs.D.Lgs. 219 del 24/04/2006219 del 24/04/2006

Art.132 Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari

Comma 1 - Le aziende sanitarie .… devono nominare un 
responsabile di farmacovigilanza della struttura …..  (RAFV)

Comma 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 …..

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



Scheda 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)



2001- Istituzione della  

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  segnalazioni 

di sospette reazioni avverse da farmaco 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 FV

7gg

E-mail 
Automatica

RNF

AIFA

Ufficio di Farmacovigilanza

Richiesta Richiesta 

chiarimentichiarimenti
FeedFeed--backback

QuesitiQuesiti

ImputabilitImputabilitàà

ControlloControllo



Ricapitolando:

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



CosaCosa si segnala: sospette reazioni avverse da 

farmaco          (NO integratori o erbe medicinali o omepatia)

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   
UN  INVITO

Nel quotidiano rapporto con il paziente tenere in 

considerazione la possibilità di reazioni avverse a farmaci 
ed in caso di sospetto, compilare la scheda ed inviarla al 

Responsabile Aziendale di Farmacovigilanza



La segnalazione spontanea non deve essere 

percepita come un obbligo burocratico ma come 

un utile strumento per migliorare le conoscenze 

sulla sicurezza nell’utilizzo dei farmaci



La segnalazione spontanea non deve essere 

percepita come un obbligo burocratico ma come 

un utile strumento per migliorare le conoscenze 

sulla sicurezza nell’utilizzo dei farmaci

Grazie per Grazie per 

ll’’attenzione!attenzione!


