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1.1. Ruolo del Responsabile Aziendale Ruolo del Responsabile Aziendale 
di Farmacovigilanza (RAFV)di Farmacovigilanza (RAFV)



RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE COMUNITARIOCODICE COMUNITARIO
D.Lgs.D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 21924 aprile 2006, n. 219
(come modificato dal (come modificato dal D.Lgs.D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274)29 dicembre 2007, n. 274)

Titolo IXTitolo IX-- FARMACOVIGILANZAFARMACOVIGILANZA
D.M. 12 dicembre 2003D.M. 12 dicembre 2003

““Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a 
farmaci e vaccinifarmaci e vaccini””
D.M. 21 novembre 2003D.M. 21 novembre 2003

““Istituzione dellIstituzione dell’’elenco di farmaci da sottoporre a elenco di farmaci da sottoporre a 
monitoraggio intensivo ... monitoraggio intensivo ... ““



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

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 monitoraggiosottoposti a monitoraggio

le sospette reazioni per i farmaci in corso di le sospette reazioni per i farmaci in corso di 
sperimentazione clinica non vanno segnalate con sperimentazione clinica non vanno segnalate con 
questo percorso, ma vengono notificate dagli questo percorso, ma vengono notificate dagli 
sperimentatorisperimentatori

(rif. (rif. D.LgsD.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211). 24 giugno 2003, n. 211)



IL PERCORSO (1)IL PERCORSO (1)
(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)

Le schede compilate e firmate, complete di Le schede compilate e firmate, complete di 
NOME, COGNOME, INDIRIZZO e TEL/FAX vanno NOME, COGNOME, INDIRIZZO e TEL/FAX vanno 
inviate al Responsabile Aziendale di inviate al Responsabile Aziendale di 
Farmacovigilanza (RAFV) dellFarmacovigilanza (RAFV) dell’’AUSL competenteAUSL competente

(FAX / mail, poi inviare la scheda originale)(FAX / mail, poi inviare la scheda originale)

per PC e provincia:per PC e provincia:
RAFV AUSL PiacenzaRAFV AUSL Piacenza
dott.ssa Marilena Fusconidott.ssa Marilena Fusconi
Fax 0523 Fax 0523 –– 302262302262
ee--mail: mail: m.fusconi@ausl.pc.itm.fusconi@ausl.pc.it

mailto:m.fusconi@ausl.pc.it


IL PERCORSO (2)IL PERCORSO (2)
(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)

la normativa riporta che il segnalatore deve la normativa riporta che il segnalatore deve 
trasmettere la scheda trasmettere la scheda ““TEMPESTIVAMENTETEMPESTIVAMENTE”” al al 
RAFV della struttura sanitaria di appartenenza; RAFV della struttura sanitaria di appartenenza; 
medici ed operatori sanitari di strutture medici ed operatori sanitari di strutture 
sanitarie private al RAFV della AUSL sanitarie private al RAFV della AUSL 
competente, competente, ““direttamentedirettamente”” o o ““tramite la tramite la 
Direzione SanitariaDirezione Sanitaria””



IL PERCORSO (3)IL PERCORSO (3)
(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)

Il RAFV Il RAFV ““verifica la completezza e la verifica la completezza e la 
congruitcongruitàà dei datidei dati””

Il RAFV provvede Il RAFV provvede ““allall’’inserimento della inserimento della 
segnalazione, entro e non oltre sette giorni segnalazione, entro e non oltre sette giorni 
dalla data del ricevimento della stessa, nella dalla data del ricevimento della stessa, nella 
banca dati della Rete di  Farmacovigilanza banca dati della Rete di  Farmacovigilanza 
NazionaleNazionale”” (sito AIFA / NSIS)(sito AIFA / NSIS)



Ad inserimento avvenuto il sistema NSIS, con Ad inserimento avvenuto il sistema NSIS, con 
un messaggio, avverte che lun messaggio, avverte che l’’operazione operazione èè stata stata 
CORRETTAMENTE ESEGUITA e che CORRETTAMENTE ESEGUITA e che èè stata stata 
inviata una mail di inserimento  a Ditta inviata una mail di inserimento  a Ditta 
produttrice e Regione/Centro Regionale FV produttrice e Regione/Centro Regionale FV -- se se 
istituitoistituito
(attualmente CRFV in 7 Regioni, compresa Emilia(attualmente CRFV in 7 Regioni, compresa Emilia--
Romagna)Romagna)



IL PERCORSO (4)IL PERCORSO (4)
(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)

in caso contrario il RAFV provvede in caso contrario il RAFV provvede 
allall’’inoltro di copia tramite fax allinoltro di copia tramite fax all’’indirizzo indirizzo 
di chi non ha ricevuto di chi non ha ricevuto la mail di la mail di 
inserimento nuova segnalazioneinserimento nuova segnalazione



IL PERCORSO (5)IL PERCORSO (5)
(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)(schede segnalazione dal farmacista, dal medico ...)

Il RAFV conserva le schede originali di Il RAFV conserva le schede originali di 
segnalazione ricevute e ne inoltra copia:segnalazione ricevute e ne inoltra copia:

allall’’AIFA, alla Regione/Centro Regionale FV, AIFA, alla Regione/Centro Regionale FV, 
““ove dagli stessi richiestoove dagli stessi richiesto””
(in Emilia(in Emilia--Romagna si inviano al Centro Regionale Romagna si inviano al Centro Regionale 
FV entro il 10 del mese successivo per opportune FV entro il 10 del mese successivo per opportune 
verifiche ed attribuzione del NESSO verifiche ed attribuzione del NESSO DIDI CAUSALITACAUSALITA’’))



Farmacista, Medico Farmacista, Medico 
o altro Operatore sanitario...o altro Operatore sanitario...

Direzioni SanitarieDirezioni Sanitarie

RAFV AUSLRAFV AUSL

Regione, Centro Regionale FV, Regione, Centro Regionale FV, AIFAAIFA……

Riassumendo il percorso:Riassumendo il percorso:



provvede alla stampa in pdf provvede alla stampa in pdf 
delldell’’ANTEPRIMA della scheda inseritaANTEPRIMA della scheda inserita

IL RAFVIL RAFV



invia al segnalatore una comunicazione invia al segnalatore una comunicazione 
scritta, allegando copia dellscritta, allegando copia dell’’ANTEPRIMA e del ANTEPRIMA e del 
messaggio OPERAZIONE CORRETTAMENTE messaggio OPERAZIONE CORRETTAMENTE 
ESEGUITA, che riportano il CODICE NUMERICO ESEGUITA, che riportano il CODICE NUMERICO 
rilasciato dal sistema NSIS ed attestano rilasciato dal sistema NSIS ed attestano 
ll’’avvenuto inserimento nella Rete Nazionale di avvenuto inserimento nella Rete Nazionale di 
FarmacovigilanzaFarmacovigilanza
(il segnalatore potr(il segnalatore potràà verificare la sospetta ADR verificare la sospetta ADR 
codificata e farcodificata e faràà riferimento a tale CODICE NUMERICO riferimento a tale CODICE NUMERICO 
per lper l’’invio di eventuali notizie di aggiornamento)invio di eventuali notizie di aggiornamento)

IL RAFVIL RAFV



DITTA / AIFADITTA / AIFA

SEGNALATORESEGNALATORE

FLUSSI INFORMATIVI FLUSSI INFORMATIVI 

Schede originali, Fax, eSchede originali, Fax, e--mail ...mail ...

RAFVRAFV

RAFVRAFV



2.2. Segnalazioni ADRSegnalazioni ADR
in AUSL PC in AUSL PC 
(periodo: 2007 (periodo: 2007 –– marzo 2010)marzo 2010)



3030 segnalazioni anno/100.000 abitantisegnalazioni anno/100.000 abitanti

In queste condizioni si può essere In queste condizioni si può essere 
ragionevolmente sicuri che ADR importanti siano ragionevolmente sicuri che ADR importanti siano 
identificate in un tempo ragionevolmente breve.identificate in un tempo ragionevolmente breve.

Nel 2009:Nel 2009:
–– in Italiain Italia 26,526,5 segnalazioni / 100.000 abitanti segnalazioni / 100.000 abitanti 
–– nella provincia di Piacenzanella provincia di Piacenza tot. 27tot. 27 segnalazioni segnalazioni 

(288.000 abitanti)(288.000 abitanti)

Quale livello ottimale Quale livello ottimale 
di segnalazioni ?di segnalazioni ?



AUSL PC:AUSL PC:
incremento segnalazioni ADRincremento segnalazioni ADR
(periodo 2007 (periodo 2007 –– marzo 2010)marzo 2010)
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3.3. AttivitAttivitàà e progetti in corsoe progetti in corso



AttivitAttivitàà di informazionedi informazione
AttivitAttivitàà di formazionedi formazione
Collaborazione a progetti Collaborazione a progetti 

regionali di FVregionali di FV



AttivitAttivitàà di informazionedi informazione

link link ““FarmacovigilanzaFarmacovigilanza”” nella Rete nella Rete 
Intranet AUSL PCIntranet AUSL PC

123123



AttivitAttivitàà di informazionedi informazione

collaborazione in corso con U.O. collaborazione in corso con U.O. 
Comunicazione e Marketing per Comunicazione e Marketing per 
inserimento di un link anche sul sito inserimento di un link anche sul sito 
Internet AUSL, con informazioni Internet AUSL, con informazioni 
aggiornate diaggiornate di Farmacovigilanza Farmacovigilanza 
rivolte agli operatori sanitari esterni rivolte agli operatori sanitari esterni 
ad AUSL PC ed ai cittadiniad AUSL PC ed ai cittadini

sezione di Farmacovigilanza sulla sezione di Farmacovigilanza sulla 
rivista rivista ““ConfrontiConfronti””, inviata da AUSL , inviata da AUSL 
PC ai Medici di famigliaPC ai Medici di famiglia



AttivitAttivitàà di informazionedi informazione

invio documentazione e risposte a invio documentazione e risposte a 
specifici quesiti posti da operatori specifici quesiti posti da operatori 
sanitari, interni ed esterni adsanitari, interni ed esterni ad AUSL PCAUSL PC

in corso la stesura di modalitin corso la stesura di modalitàà per per 
applicare a livello locale le applicare a livello locale le ““Linee di Linee di 
indirizzo regionaliindirizzo regionali”” per lper l’’invio invio 
periodico di informazioni (es. Note periodico di informazioni (es. Note 
Informative Importanti) agli operatori Informative Importanti) agli operatori 
sanitari, interni ed esterni ad AUSL PCsanitari, interni ed esterni ad AUSL PC



AttivitAttivitàà di formazionedi formazione

gestione di uno gestione di uno ““spaziospazio”” dedicato alla dedicato alla 
Farmacovigilanza durante i prossimi Farmacovigilanza durante i prossimi 
incontri giincontri giàà programmati nei Nuclei Cure programmati nei Nuclei Cure 
Primarie dei MMGPrimarie dei MMG

collaborazione al corso odierno, collaborazione al corso odierno, 
promosso dalla Regione Emiliapromosso dalla Regione Emilia--
Romagna, Servizio Politica del Farmaco Romagna, Servizio Politica del Farmaco 

spunti, idee per altre iniziative che spunti, idee per altre iniziative che 
verranno organizzate per sensibilizzare verranno organizzate per sensibilizzare 
gli operatori sanitari (Medici Ospedalieri, gli operatori sanitari (Medici Ospedalieri, 
Infermieri ... )Infermieri ... )



Collaborazione a Collaborazione a 
progetti regionali di FVprogetti regionali di FV

Progetto di promozione e supporto Progetto di promozione e supporto 
alla segnalazione di ADR in ambito alla segnalazione di ADR in ambito 
territoriale ed ospedaliero: territoriale ed ospedaliero: 
sensibilizzazione ed informazione.sensibilizzazione ed informazione.

Potenziamento dellPotenziamento dell’’attivitattivitàà di FV, con di FV, con 
la collaborazione di un farmacista la collaborazione di un farmacista 
(incarico libero professionale) per (incarico libero professionale) per 
implementare percorsi informativi e implementare percorsi informativi e 
supportare una corretta compilazione supportare una corretta compilazione 
delle schede ADR.delle schede ADR.



Collaborazione a Collaborazione a 
progetti regionali di FVprogetti regionali di FV

Studio Studio RERRER--CReVIFCReVIF

““VariabilitVariabilitàà interaziendale delle segnalazioni interaziendale delle segnalazioni 
di ADR e indagine sui fattori che facilitano o di ADR e indagine sui fattori che facilitano o 
ostacolano la segnalazione spontaneaostacolano la segnalazione spontanea””..

Coinvolgimento in questo studio, promosso in Coinvolgimento in questo studio, promosso in 
tre AUSL della Regione (Ferrara, Rimini e tre AUSL della Regione (Ferrara, Rimini e 
Piacenza), per analizzare il minor tasso di Piacenza), per analizzare il minor tasso di 
segnalazione dei MMG rispetto ai  Medici segnalazione dei MMG rispetto ai  Medici 
Ospedalieri, osservato negli ultimi anni in Ospedalieri, osservato negli ultimi anni in 
EmiliaEmilia--Romagna.Romagna.



…… ma possiamoma possiamo
percorrerla insieme ...percorrerla insieme ...

La stradaLa strada
sembra lunga ed in salita sembra lunga ed in salita ……



... per arrivare alla ... per arrivare alla 
meta !meta !



RAFV AUSL PCRAFV AUSL PC
Marilena FusconiMarilena Fusconi
fax 0523 fax 0523 –– 302262302262

ee--mail: mail: 
m.fusconi@ausl.pc.itm.fusconi@ausl.pc.it

Grazie perGrazie per

ll’’attenzione !attenzione !

mailto:m.fusconi@ausl.pc.it
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