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La scheda unica di segnalazione -1

La SEGNALAZIONE SPONTANEA è:

� una comunicazione relativa all’insorgenza di una 
reazione avversa che si sospetta si sia verificata 
dopo l’assunzione di un farmaco. 

� strumento semplice, pratico ed economico, 
applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i 
farmaci, che consente di rilevare potenziali 
segnali di allarme.

� Ogni sezione della scheda ha una ragione di 
esistere e dovrebbe essere adeguatamente 
compilata.



� Determinata sulla base di algoritmi (per eseguirli è

fondamentale la completezza e la precisione nella compilazione).

� Indipendentemente dall’algoritmo che verrà usato 
non si può fare a meno di: 
a) conoscere la relazione temporale, 
b) se esistono o meno spiegazioni alternative sia 
per quanto riguarda le condizioni cliniche che per 
quanto riguarda l’utilizzo di altri prodotti
c) cosa ha determinato la sospensione del 
farmaco ritenuto sospetto.

La causalità tra farmaco e reazione 

avversa -1



SCHEDA 
INCOMPLETA: 

non consente di 
valutare il nesso di 

causalità tra farmaco 
e reazione

La causalità tra farmaco e reazione 

avversa -2



L’attribuzione della relazione di 

causalità
Relazione EA - FARMACO

SEGNALE 
ALLARME

� Il CR-FV si occupa di questa valutazione sulla base di algoritmi
che portano a punteggi cumulativi che si traducono in parametri di 
causalità.

� L’algoritmo che ha avuto più diffusione è quello di Naranjo

CERTAPOSSIBILE

DUBBIA PROBABILE



� Figura fondamentale tra il paziente e il responsabile di 
farmacovigilanza

� Contatto diretto con la popolazione e spesso viene a 
conoscenza di eventi avversi prima di altri operatori sanitari.

� Il Farmacista è tenuto a segnalare gli eventi avversi di cui 
viene a conoscenza e in particolar modo gli     
EFFETTI INATTESI E GRAVI e TUTTE LE REAZIONI dei 
farmaci sottoposti a MONITORAGGIO INTENSIVO e dei 
VACCINI

� La notorietà di una reazione dipende dalla scheda tecnica: 
inattesa è una reazione la cui natura, gravità o esito non è
presente in scheda tecnica (DLgs 219/2006)

Il farmacista



Alcuni farmaci sottoposti a monitoraggio 

intensivo… (sezione FV del sito AIFA)



La scheda di segnalazione di sospetta 

reazione avversa

� Può essere scaricata direttamente dal sito dell’AIFA 
http://www.agenziafarmaco.it

� È composta di tre parti separate, relative 
a) al paziente, 
b) al farmaco, 
c) al segnalatore

Non è indispensabile essere certi della correlazione 
farmaco – ADR. Basta avere il sospetto per effettuare la 
segnalazione!! 
(Drug safety update, bollettino di fv dell’agenzia regolatoria inglese)



Parte relativa 
al paziente
e alla RA

Parte relativa 
al farmaco

Parte relativa 
al 

segnalatore



Le informazioni sul paziente:            
utili perché un farmaco può essere controindicato in alcune categorie di 

pazienti (es.aspirina nei bambini e rischio di sindrome di Reye)

�Le INIZIALI del paziente dovrebbero essere inserite nella sequenza 
NOME/COGNOME, impiegando la prima lettera di entrambi.

�Il SESSO del paziente deve essere identificato con le lettere M, per il 
maschio e F per la femmina.

�L’ORIGINE ETNICA dovrebbe essere riempito con termini quali 
"caucasica", "nera", "orientale“...



Data di insorgenza della reazione

� Indicata in gg/mm/aaaa (giorno, mese, anno) e non 
dovrebbe prescindere almeno dall'indicazione di mese e anno.

� Coerente con la data indicata nel campo 16 (sospensione del 
farmaco)

� Non accettabile una data di insorgenza della reazione 
antecedente alle date di assunzione dei farmaci sospetti.

RAFV



La descrizione della reazione

� La descrizione della reazione deve essere la più ampia possibile

� Descrizione dei segni e sintomi rilevati dal segnalatore sul 
malato, esclusivamente per come essi appaiono. Si evitino codifiche, 
anche standard, e abbreviazioni non ufficialmente riconosciute.

� Non indicare valori di laboratorio, ma riportare le alterazioni in 
senso qualitativo. I valori alterati dal punto di vista quantitativo 
vanno riportati al campo 9.



Gravità della reazione

Una reazione si definisce grave se:
1. Ha comportato la morte del paziente
2. Ha causato o prolungato l’ospedalizzazione
3. Ha causato un’invalidità permanente
4. Ha messo in pericolo la vita
5. Ha causato anomalie congenite nel neonato

E' un campo obbligatorio in quanto, dato che da alcune segnalazioni 
originano poi interventi incisivi per la salute pubblica, è di fondamentale 
importanza conoscere il livello di gravità della reazione stessa.



Esito

� Indicare, barrando la casella pertinente, se la reazione si è
risolta, con o senza postumi o se essa ancora persiste.

� Solo in caso di morte del paziente, indicare una o più delle 
opzioni previste successivamente (dovuta alla reazione avversa, il 
farmaco potrebbe aver contribuito, non dovuta al farmaco, causa 
sconosciuta). 



Farmaci sospetti

� I farmaci devono essere indicati con il nome commerciale e il 
principio attivo e l’indicazione per la quale sono stati utilizzati

� Nel caso di farmaci generici, deve essere indicata l'azienda 
produttrice

� Vaccini: indicare lotto, dose e richiamo

�Indicare se il farmaco è stato sospeso e se la sospensione ha 
prodotto miglioramenti e se è stato risomministrato e con 
peggioramento conseguente



…altre indicazioni da segnalare

�Eventuali altri farmaci o piante medicinali/ prodotti 
omeopatici/integratori concomitanti

�Altre patologie o condizioni concomitanti e 
predisponenti l’insorgenza di reazione avversa, eventuali 
allergie, eventuali episodi precedenti



Il segnalatore

Affinchè la segnalazione sia valida, è
indispensabile che il segnalatore                   

sia identificabile.

Barrare la voce 
“farmacista”

Indicare:
il proprio nome e cognome, 

indirizzo, un recapito telefonico, 
firma



A chi mandare la scheda?

� Una volta compilata la scheda, sarà necessario 
inviarla, via fax, al responsabile aziendale di 
farmacovigilanza dell’ASL competente.

� Il fax e il telefono del responsabile aziendale di 
farmacovigilanza è consultabile alla sezione 
farmacovigilanza del sito dell’AIFA

� Le farmacie di Bologna possono inoltrare le 
schede al Responsabile FV AUSL BO

Telefono: 0516597357
Fax: 0516597366



Le segnalazioni dei farmacisti nella 

RER

� Nel 2009 i Farmacisti hanno effettuato      
20 segnalazioni su un totale di 1200 
segnalazioni di sospette ADR.

� I farmaci segnalati erano statine, antibiotici, 
antivirali, antipsoriasici, antiepilettici, insuline, 
FANS, inibitori della 5 alfa riduttasi, inibitori 
dell’aromatasi, bifosfonati, bechici

� Le reazioni erano tutte non gravi, ma alcune 
inattese



Categorie di segnalatori
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RA NON NOTA



RA NON NOTA



RA NON NOTA



I vaccini 

� Un unico modello di scheda per segnalare le 
sospette reazioni avverse a tutti i farmaci 
inclusi i vaccini. 

� Segnalare tutte le sospette ADR: note, non 
note, gravi e non gravi.

� Vaccino pandemico: AIFA ha prodotto un 
nuovo modello di scheda di segnalazione (campi 
aggiuntivi: eventuale gravidanza, altri vaccini somministrati 
nelle 4 settimane precendenti, concomitanza con 
vaccinazione stagionale.)



Inviata al 
Responsabile 
aziendale di 

FV



La fitosorveglianza

� Erronea convinzione che i prodotti a base di piante, in quanto di 
“derivazione naturale”, non possano nuocere alla salute. Molti sono 
dotati di attività farmacologica e possono essere responsabili della 
comparsa di reazioni avverse. 

� Alcune reazioni avverse pervenute all’ISS hanno richiesto 
l’ospedalizzazione e un’elevata percentuale è direttamente imputabile 
all’uso di questi prodotti. Numerosi i casi di epatopatie, alcuni i casi 
di crisi asmatiche, reazioni allergiche e problemi 
gastrointestinali*.

*http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/piante-officinali.asp



Inviata via fax 
all’ISS

http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf



Ulteriori informazioni sulla 

Farmacovigilanza

http://www.agenziafarmaco.it

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

www.farmacovigilanza.org



Pietro Longhi Il farmacista, Gallerie dell'Accademia , Venezia 

Grazie per 

l’attenzione!


