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Il periodico “Pillole di sicurezza”
Bollettino regionale di farmacovigilanza, inserito nelle 
pubblicazioni on line di Salut-er,  è rivolto prevalentemente agli 
operatori sanitari tramite i RAFV

Contiene le principali evidenze in materia di sicurezza tratte dai 
bollettini delle Agenzie regolatorie internazionali

Contiene anche informazioni sulle novità in Regione (corsi, 
iniziative, indicazioni nella pratica operativa dei RAFV) 
Contiene anche notizie dalla letteratura

Strumento maneggevole, tradotto in italiano, con informazioni 
snelle e possibilità di approfondimento tramite i link

Ormai giunto al VII numero (dal 12 maggio 2009)





http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/default.htm

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/bulletin/index-
eng.php

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/DrugSafetyUpdate/
index.htm

http://www.ema.europa.eu/htms/human/phv/reports.htm

http://www.tga.gov.au/adr/msu/mus1010.pdf

http://www.who.int/medicines/publications/PharmNewsletter5_
10/en/index.html

http://www.lareb.nl/kennis/signalen.asp



Il questionario ai RAFV
Obiettivo: valutarne la diffusione e il gradimento

1. A chi viene diffuso il bollettino Pillole di Sicurezza nella vostra 
realtà?
2. Con quali modalità viene diffuso? 
3. Avete mai fatto incontri dedicati di presentazione dei 
contenuti?
4. Siete soddisfatti del bollettino? E in che modo ritenete si 
potrebbe migliorare questo prodotto?

Hanno risposto 9 aziende su 17



1. A chi viene diffuso il bollettino Pillole 
di Sicurezza nella vostra realtà?

• Alcune inoltrano il bollettino ai MMG, PLS, specialisti, 
personale ospedaliero direttamente oppure mediante 
informazione alla DS, ai Direttori di Dipartimento e di Unità
Operative con preghiera di diffusione a tutto il personale.

• Molte lo inseriscono nelle intranet aziendali.

• Un’Azienda invia anche a case protette e farmacie 
convenzionate



2. Con quali modalità viene diffuso? 

•Mail o mailing list, con bollettino in allegato o link
•Diffusione cartacea
•Intranet aziendali

Il nostro auspicio è che vi sia una prevalente diffusione 
elettronica accessibile a tutti 

Il collegamento a Saluter e al sito del Crevif è pubblico e 
facilmente raggiungibile

È solo necessario istruire i fruitori sui percorsi 



3. Avete mai fatto incontri dedicati di 
presentazione dei contenuti?

Non sono stati effettuati incontri ad hoc per la 
presentazione del bollettino, ma in alcuni casi sono 
stati informati i NCP o i MO negli incontri di 
dipartimento per le attività di FV

È auspicabile che aumenti il numero degli incontri al personale 
sanitario per favorire il confronto e la diffusione delle 
informazioni di FV (e quindi Pillole può costituire uno degli 
strumenti)



4. Siete soddisfatti del bollettino? E in che 
modo ritenete si potrebbe migliorare questo 
prodotto?

Dal questionario è emerso un buon livello di soddisfacimento. 

I suggerimenti sono stati numerosi:

“Migliorare la grafica evidenziando i segnali d’allarme”.

“Inserire un sommario iniziale”.



4. Siete soddisfatti del bollettino? E in che 
modo ritenete si potrebbe migliorare questo 
prodotto? - 2

“Aumentare la frequenza” (da trimestrale a bimestrale)

“Inserire dati di farmacoutilizzazione”

“Inserire le reazioni avverse da uso inappropriato”



Proposte per il futuro 

1. Miglioramento della grafica, evidenziando le informazioni più
importanti

2. Inserimento di quesiti clinici pervenuti dalle Aziende in 
materia di farmacovigilanza

3. Editoriale di autori esterni su particolari tematiche

4. approfondimenti sulla sicurezza per le medicine non 
convenzionali di particolare rilevanza

5. Informazioni relative alla dispositivo-vigilanza



Il nuovo numero di “Pillole di sicurezza”

1. Rapporto di sorveglianza sui vaccini nato dalla collaborazione 
col Servizio di Sanità Pubblica RER

2. Sospensione della commercializzazione del rosiglitazone per 
aumento del rischio di insufficienza cardiaca

3. Pregabalin e ideazione suicidaria

4. Vareniclina e sintomi psichiatrici

5. Statine e macrolidi e rischio di rabdomiolisi



6. Tigeciclina e aumentato rischio di mortalità

7. Aritmie da saquinavir

8. Modafinil solo per narcolessia

9. Sincope da inibitori della colinesterasi

10. Memantina sol e rischio di errori di dosaggio

Il nuovo numero di “Pillole di sicurezza”-2



Inibitori della colinesterasi e sincope

Rivastigmina, galantamina e donepezil sono farmaci 
anticolinesterasici utilizzati nel trattamento dei pazienti affetti da 
demenza.

Il permanere dell’Ach a livello sinaptico può indurre bradicardia, 
determinando un aumento delle scariche del nervo vago sul 
cuore.

Uno studio di coorte canadese ha evidenziato come i trattati 
avessero un rischio maggiore di accesso in ospedale e 
complicanze quali cadute e impianto di PM. Di 623 segnalazioni 
pervenute al TGA, il 14% riguardava casi di sincope o bradicardia.

Pericolosità delle possibili complicanze anche con reazioni 
classificate non gravi. Somministrazione solo con evidenza di 
beneficio per pz.



Tigeciclina e aumentato rischio di 
mortalità
La tigeciclina per via endovenosa è stata associata a un aumento 
del rischio di mortalità rispetto ad altri farmaci utilizzati per il 
trattamento di infezioni gravi per la progressione dell’infezione

-in particolare nei pazienti con polmonite acquisita in ospedale e 
sottoposti a ventilazione assistita, uso off label

Le indicazioni d’uso della tigeciclina sono: 
•Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, escluse le 
infezioni del piede diabetico 
•Infezioni complicate intra-addominali

Si raccomanda di valutare alternative terapeutiche in 
pazienti con infezioni gravi e di segnalare attentamente le 
reazioni avverse da tigeciclina!



Istruzioni operative per i RAFV

1. Modifica del campo uso con separazione delle due 
voci: 

• inserito in registro
• progetto di FV attiva

2. Possibilità di specificare i lotti di appartenenza per F 
assunti precedentemente

3. Possibilità di specificare se si tratta di soggetto a 
rischio o di lavoratore di un servizio essenziale

4. Possibilità di attivare un secondo accesso alla RNFV 
per il “sostituto”



“Quando penso ad una malattia, non è per trovarvi 
rimedio, ma, invece, per prevenirla.”

Louis Pasteur

Grazie per 
l’attenzione!


