
Bologna: 26 gennaio, 2,9,16 febbraio 2010
Imola: 12 maggio 2010
Piacenza: 29 aprile 2010

Rimini: 25 settembre 2010
Forlì-Cesena 30 settembre 2010

Luisa Martelli e Daniela Carati

Centro Regionale di Farmacovigilanza

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Servizio Politica del Farmaco 

LA CULTURA DELLA 
FARMACOVIGILANZA PER LA SICUREZZA DEL 

PAZIENTE
Presentazione  del Corso e del Centro Regionale di 

Farmacovigilanza



“La farmacovigilanza comprende una serie di attività finalizzate alla 
valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla 
sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in 
commercio, un rapporto rischio/beneficio favorevole per la 
popolazione. 

I dati relativi alla sicurezza del farmaci vengono ricavati da differenti 
fonti: 

� segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse, 

� studi, letteratura scientifica, 

� rapporti inviati dalle industrie farmaceutiche, ecc. 

In particolare, le segnalazioni spontanee di reazioni avverse a farmaci 
(ADR) vengono raccolte mediante la Rete nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF), attiva dal Novembre 2001…”

Dal sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco

FARMACOVIGILANZAFARMACOVIGILANZA



21 gennaio 2010

Il Comitato per i Medicinali per Uso 
Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei 
Medicinali, a seguito di una revisione sui 
medicinali contenenti sibutramina, ha 
concluso che i rischi di questi medicinali 
sono maggiori rispetto ai loro benefici e 
ha raccomandato la sospensione delle 
autorizzazioni all’immissione in 
commercio di questi medicinali in tutta 
l’Unione Europea. 



� Il 3% di nuovi farmaci è ritirato dal mercato a causa di gravi ADR 
nei primi 5-10 anni di vita

� Le reazioni avverse a farmaci in ospedale possono essere divise 
in 2 categorie: quelle che causano ospedalizzazione e quelle che
insorgono durante l’ospedalizzazione.

� Ricoveri ospedalieri per ADR:
Lazarou e coll. in una famosa metanalisi hanno riportato che 
l’incidenza totale delle ADR severe di entrambe le categorie era 
del 6,7% di cui il 4,7% responsabili dell’ospedalizzazione e il 
2,1% quelle che insorgevano in ospedale, con una mortalità
totale dello 0,32% (6°causa di morte nei paesi occidentali). 

(Lazarou J, et al. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients. A 

meta-analysis of prospective studies. JAMA 1998; 279: 1200–5). 

FARMACOVIGILANZAFARMACOVIGILANZA



LA FARMACOVIGILANZA  ELA FARMACOVIGILANZA  E

I FARMACISTII FARMACISTI

o “Anello” fondamentale e competente nella catena dell’uso

del farmaco

o Posizione privilegiata per raccogliere

dal cittadino/paziente informazioni relative a possibili eventi

avversi, anche per farmaci OTC e SOP oltre che per prodotti

a base di piante officinali, integratori alimentari, omeopatici…

Aumentare il contributo alla segnalazione
nella realtà di Bologna



Le competenze del professionista nel SSRLe competenze del professionista nel SSR

�� ProfessionaliProfessionali

�� GestionaliGestionali

�� RelazionaliRelazionali

Uso appropriato del farmaco nel rispetto di principi etici e 

deontologici per assicurare sicurezza, sostenibilità, equità
dell’assistenza farmaceutica e sanitaria

�� Lavorare in teamLavorare in team

�� Lavorare in reteLavorare in rete
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Il Centro Regionale FVIl Centro Regionale FV

delibera di Giunta n. 1066 del 16/07/2008delibera di Giunta n. 1066 del 16/07/2008

Servizio Politica del 
Farmaco

Centro Regionale 
Valutazione e 

Informazione  Farmaci

1) Servizio Politica del Farmaco Regione Emilia-Romagna

Responsabile CR-FV Dott.ssa Luisa Martelli

Coordinatore CR-FV Dott.ssa Daniela Carati

Collaboratori Dott. Andrea Marchi

Collaboratori borsisti Dott.ssa Elisa Sangiorgi

Dott.ssa Maria Trapanese

2) Centro Regionale di Valutazione e Informazione sui Farmaci (CReVIF)

Responsabile Prof. Nicola Montanaro 

Referenti Dott. Domenico Motola 

Dott.ssa Chiara Biagi



La rete regionale dei Responsabili La rete regionale dei Responsabili 

di Farmacovigilanzadi Farmacovigilanza



Il CRIl CR--FV e lo sviluppo della cultura della FVFV e lo sviluppo della cultura della FV

�� Formazione dei Responsabili aziendali di FV e sviluppo del ruoloFormazione dei Responsabili aziendali di FV e sviluppo del ruolo
localelocale

�� Coinvolgimento delle varie figure professionaliCoinvolgimento delle varie figure professionali

�� Diffusione della cultura e omogeneitDiffusione della cultura e omogeneitàà dei processidei processi

�� Conoscenza dei percorsi Conoscenza dei percorsi 

�� Miglioramento delle azioni decentrate a livello ospedaliero e Miglioramento delle azioni decentrate a livello ospedaliero e 
territorialeterritoriale

Tutela della sicurezza dei pazienti
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Le funzioni del Centro Regionale di FVLe funzioni del Centro Regionale di FV
� analisi dei segnali provenienti dallo studio delle banche dati nazionali 

ed internazionali, in collaborazione con AIFA

� promozione della segnalazione spontanea tra gli operatori 
sanitari 

� promozione e coordinamento di interventi formativi per gli operatori 
sanitari 

� supporto tecnico-scientifico ai Responsabili di Farmacovigilanza 
Aziendali, ai clinici e ai cittadini

� verifica, validazione delle schede (ADR)

� assegnazione del giudizio di causalità

� analisi di esposizione e valutazione dei tassi di segnalazione

� sviluppo e coordinamento di programmi di farmacovigilanza attiva
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Il CRIl CR--FV e gli strumenti di miglioramento FV e gli strumenti di miglioramento 

adottati nelladottati nell’’ultimo anno di lavoroultimo anno di lavoro

� Approfondimento per “Sistema di segnalazione ADR 
on-line per farmaci sottoposti a Registro e 
monitoraggio AIFA”

� Specifici percorsi regionali: “Linee di Indirizzo 
regionali in tema di FV: le Note Informative Importanti”

� Corsi di formazione agli operatori delle Aziende 
sanitarie (3 corsi 2008/09), ai farmacisti esterni(2010)

� Progetti AIFA di valutazione dell’uso dei farmaci e di 
farmacovigilanza attiva (28 progetti-anno 2009)

� I Rapporti di Farmacosorveglianza periodici e il 
Bollettino informativo del CR-FV “Pillole di sicurezza”

� Supporto scientifico costante ai Responsabili 
Aziendali di FV



http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/
assistenza_farmaceutica/farmacovigilanza.htm



I rapporti annuali di I rapporti annuali di 

Farmacosorveglianza regionaleFarmacosorveglianza regionale



Il Bollettino del Centro Regionale di FVIl Bollettino del Centro Regionale di FV



Gli obiettivi del 1Gli obiettivi del 1°°corso gennaiocorso gennaio--febbraio febbraio 

20102010

Migliorare le conoscenze degli operatori coinvolti (farmacisti) 
nella sorveglianza delle reazioni avverse riguardo a:

� Il ruolo della farmacovigilanza per consolidare il profilo si 
sicurezza ed efficacia dei farmaci 

� Gli strumenti e i metodi della farmacovigilanza
(la Rete Nazionale, le fonti di documentazione , le interazioni 
tra farmaci, la compilazione della scheda ADR…)

� Il ruolo delle segnalazioni spontanee e delle reazioni avverse
ai farmaci 

� Il ruolo del Responsabile aziendale di FV

� Le esperienze dei farmacisti a contatto con il pubblico
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La RER, con 
872 segnalazioni, 
è la quarta regione
per numero di ADR

(+38,6%, 23% ADR gravi)

L’andamento delle segnalazioni a livello regionale



Andamento del numero di segnalazioni 
in Emilia-Romagna nel periodo 1999-2008 (4 maggio 
2009)

dal Rapporto di Farmacosorveglianza-RER-2008



Fonte della segnalazione -2008

dal Rapporto di Farmacosorveglianza-RER-2008



Il Il GoldGold standard per un sistema di FV standard per un sistema di FV 

vs i dati in Italia/Regionevs i dati in Italia/Regione

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha da tempo 
fissato un Gold standard per definire l'efficacia di un 
Sistema di FV in  un paese:

-almeno 30 segnalazioni ogni 100 mila abitanti, 

-30% segnalazioni gravi, 

-almeno il 10% dei medici(Meyboom et al, Drug Safety, 
1999). 



I Dati regionali delle ADR inserite in rete I Dati regionali delle ADR inserite in rete 

rispetto al rispetto al GoldGold standardstandard

Anno 2009:

-ITALIA 15.913 ADR inserite

26,5 ADR/100.000

-RER 1.219 ADR inserite

28,1 ADR/100.000 abitanti (4.337.966 abitanti)

-22% gravi 

-9,72 ADR/100 medici (12.546 medici)

- 4,5 % dei medici della Regione ER con almeno una 

segnalazione di ADR



CosaCosa puòpuò fare fare ilil farmacistafarmacista??
Il Farmacista è capillarmente presente sul territorio
nazionale e riscuote una notevole fiducia da parte dei
pazienti, perciò è l’operatore sanitario “ideale” per 
intervenire attivamente nel contribuire al sistema di 
farmacovigilanza.

In tempi in cui l’accesso al farmaco è più ampio e diffuso
e l’invecchiamento della popolazione rende sempre più
esteso il fenomeno della “politerapia farmacologica” è
essenziale moltiplicare gli sforzi per monitorare ogni
effetto indesiderato e ogni sospetta reazione avversa da
farmaci. 

Il Farmacista può fare molto per sviluppare l’attività di 
farmacovigilanza, soprattutto per i farmaci di 
automedicazione.



In In qualequale modomodo??
� Ponendo maggiore attenzione a 

possibili reazioni avverse che i clienti
segnalano e quindi segnalando egli
stesso le sospette reazioni avverse di 
cui è venuto a conoscenza

� Partecipando attivamente a campagne
di sviluppo della farmacovigilanza, 
agendo come educatore sanitario nei
confronti del paziente, fornendogli
informazioni sul corretto uso dei
farmaci e sensibilizzandolo sulla
possibile insorgenza di reazioni
avverse

� Esortando il cliente a riferire qualsiasi
“ effetto strano” in seguito ad 
assunzione di farmaci e 
pubblicizzando l’esistenza della
scheda di segnalazione per il cittadino

� ……………………..  

Attività di

Educazione 
Sanitaria!

Crescita 

professionale!



Vi ringrazio della 

partecipazione e vi 

auguro 

BUON LAVORO!


