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I sistemi di segnalazione
• Hanno l’obiettivo di generare segnali la cui 

condivisione tra produttore e Autorità
Competente (Ministero della Salute o AIFA) 
renda tempestiva l’individuazione, la 
diffusione, e l’applicazione delle necessarie 
azioni correttive/regolatorie

• incrementare la protezione della salute e la 
sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori
riducendo la probabilità che lo stesso tipo di 
incidente o di reazione avversa si ripeta in 
luoghi diversi in tempi successivi



Attualmente, i gas commercializzati con AIC sono 
l’ossigeno, l’azoto protossido, l’aria medicinale e la 
miscela di O2 e N2O. 
Per tali prodotti, in caso di reazioni avverse, è
necessario compilare la scheda di farmacovigilanzascheda di farmacovigilanza. 

Tutti gli altri (CO2, N2, Ar) sono dispositivi medici e in 
caso di incidente/mancato incidente, si deve compilare 
l’apposita scheda di dispositivo vigilanzascheda di dispositivo vigilanza.





Iniziali paziente
Data nascita
Data insorgenza
Descrizione reazione
Origine reazione
Gravità
Esito
gas sospetto
Farmaci concomitanti

In caso di reazioni avverse, è necessario che l’operatore 
sanitario compili una scheda apposita disponibile sul sito 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco al seguente link: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/sche
da_aifa_operatore_sanitario16.07.2012.doc



Indicazioni d’uso
Condizioni concomitanti
Qualifica professionale e dati del segnalatore 

Si rammenta che il segnalatore rimane anonimo



La scheda viene trasmessa al Responsabile aziendale di 
farmacovigilanza che la inserirà nella Rete Nazionale di 
farmacovigilanza, database attivo dal 2001, che 
raccoglie tutte le segnalazioni italiane di reazioni 
avverse ai farmaci. 

La Rete Nazionale di farmacovigilanza



I Responsabili Aziendali di FV

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/respons
abili/Emilia%20Romagna





Esempi di segnalazioni di 
farmacovigilanza

• Peggioramento di ipercapnia da eccesso di 
somministrazione di O2

• Asfissia da somministrazione errata di gas
• Danneggiamento di  mucose e polmoni per 

inalazione prolungata di vapori freddi di ossigeno 
criogenico

• Dolore alla membrana timpanica in corso di 
ossigenoterapia iperbarica

Si rammenta che la segnalazione di reazioni avverse 
gravi e non note è obbligatoria (D. Lgs. 219/06)



La dispositivo vigilanza

Alcuni gas medicinali, gli impianti di distribuzione, i 
concentratori, gli stroller (per l’ossigenoteraia a 
domicilio) e altri dispositivi correlati (mascherine, 
occhialini) sono classificati come dispositivi 
medici.

I gas classificati come DM sono l’Argon, l’Azoto, il 
Carbonio diossido

La segnalazione prevede la compilazione di una 
scheda apposita, in caso di incidente, o di 
mancato incidente.



La vigilanza sui DM D. Lgs. 37/10 

definizione di incidente:

a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle 
caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo 
medico, nonché qualsiasi inadeguatezza 
nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso che 
possono essere o essere stati causa di decesso o 
grave peggioramento delle condizioni di salute di 
un paziente o di un utilizzatore;

b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico 
connesso alle caratteristiche o alle prestazioni di 
un DM che, per le ragioni di cui alla lettera a), 
comporti il ritiro sistematico dei dispositivi dello 
stesso tipo da parte del fabbricante.



La vigilanza sui DM
(D.M. 15 novembre 2005)

Chi segnala:
gli operatori sanitari pubblici e privati devono effettuare la 
segnalazione dell’incidente o del mancato incidente al Referente 
Aziendale per la vigilanza sui DM che a sua volta la inoltrerà al 
Ministero e al fabbricante nei tempi previsti.

In quali tempi:
Incidenti → entro 10 gg dall’evento
Mancati incidenti → entro 30 gg dall’evento

Si rammenta che la segnalazione 
di incidenti è obbligatoria 

(D. Lgs 46/97 poi modificato con 37/2010). 
Sono previste sanzioni di natura 

penale per chi non adempie



I CAMPI DELLA SCHEDA: 
luogo, data dell’evento, operatore sanitario, 

caratteristiche del DM, (CND, fabbricante,m tipo di DM)
dati dell’evento, motivo utilizzo DM, descrizione incidente, 

conseguenza dell’incidente

La scheda va inviata al 
Referente Aziendale di DM 
vigilanza





Da segnalare secondo le linee di 
indirizzo regionali

A.  Si è verificato un evento
- malfunzionamento o deterioramento nelle caratteristiche o 
nelle prestazioni (incapacità del DM ad operare in accordo con 
la destinazione d’uso)
- reazioni avverse o effetti collaterali inattesi
- interazioni con altre sostanze o prodotti
- degradazione/distruzione del DM
- inaccuratezza, incluse omissioni e carenze, nell’etichettatura, 
nelle istruzioni per l’uso e/o nel materiale promozionale

B. Si sospetta che il DM sia una concausa dell’incidente

C. L’evento ha causato, o avrebbe potuto causare:
- danno al paziente
- morte del paziente, dell’utilizzatore o di altra persona
- grave peggioramento dello stato di salute del paziente, 

dell’utilizzatore o di altra persona



Cosa segnalare, qualche esempio di incidente:

-un paziente subisce un’ustione rilevante durante l’uso di un 
bisturi elettrico utilizzato in conformità alle istruzioni per l’uso
- l’erogatore nasale per l’ossigeno si è rotto durante l’erogazione 
del gas e tale rottura ha causato la mancata erogazione del gas 
mandando il paziente in asfissia
- Asfissia a causa dello sviluppo di ingenti quantità di vapori di 
azoto soprattutto durante l’apertura dei contenitori per cattivo 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza.



Reazioni avverse nella RNF

1. ADR segnalata dall’ASL xxx da un farmacista: paziente di 74 
anni affetto da BPCO e trattato con ossigenoterapia da 
01/10/2011 a 11/01/2012 ha manifestato Tosse, Catarro, 
Fatica respiratoria. La reazione è stata giudicata grave 
(ospedalizzazione). La specialità era OSSIGENO MEDIGAS 
ITALIA, " GAS MEDICINALE CRIOGENICO " CONTENITORE 
MOBILE DA 31 LITRI

2. ADR segnalata da ASL xxx da MMG: pz di 73 anni affetta da 
Insufficienza respiratoria cronica ha manifestato sonnolenza. 
La reazione è stata giudicata NON GRAVE. Specialità: 
OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITA, " 150 BAR, GAS 
MEDICINALE COMPRESSO" BOMBOLA IN ACCIAIO CON 
VALVOLA RIDUTTRICE  INTEGRATA, 12 LITRI



Errore terapeutico e flusso dell’incident
reporting con farmaci 

• In caso di reazioni avverse è possibile descrivere in maniera 
dettagliata l’errore con la scheda di farmacovigilanza e 
fornire ulteriori dettagli sul caso. In caso di eventi con 
conseguenze cliniche sul paziente è necessario fare 
entrambe le segnalazioni (IR e FV)

• Per le segnalazioni prive di reazioni avverse, ovvero senza 
conseguenze cliniche, si deve compilare solo la scheda 
dell’incident reporting

• Gli errori terapeutici, (definiti come errori che si verificano 
nel processo di gestione del farmaco), con e senza
conseguenze cliniche, si devono comunque segnalare con la 
scheda dell’incident reporting



Le segnalazioni degli operatori 

Sono mediate da figure professionali 
incaricate:

• Per le segnalazioni di reazioni avverse da farmaci 
ci si deve rivolgere al Responsabile Aziendale di 
Farmacovigilanza

• Per gli incidenti/mancati incidenti da DM ci si 
rivolge al Referente Aziendale di Vigilanza sui DM

• Per le segnalazioni relative all’Incident Reporting
ci si rivolge al Referente per l’Incident
Reporting/Risk Manager 


