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Le competenze del professionista nel SSRLe competenze del professionista nel SSR

ProfessionaliProfessionali
GestionaliGestionali
RelazionaliRelazionali

Lavorare in teamLavorare in team
Lavorare in reteLavorare in rete
Trasversalità delle azioniTrasversalità delle azioni

Governo dell’innovazione nel rispetto di principi etici e 
deontologici per assicurare la qualità/appropriatezza, 
sicurezza, sostenibilità, equità dell’assistenza 
farmaceutica e sanitaria



Gli interessi primari della RegioneGli interessi primari della Regione
Formazione dei Responsabili aziendali di FV e dei Referenti Formazione dei Responsabili aziendali di FV e dei Referenti 
per la Vigilanza sui Dispositivi Mediciper la Vigilanza sui Dispositivi Medici

Sviluppo del Ruolo localeSviluppo del Ruolo locale

Diffusione della cultura e omogeneità dei processiDiffusione della cultura e omogeneità dei processi

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

Tutela della salute dei pazienti



Gli obiettivi del 1° corso febbraio 2008Gli obiettivi del 1° corso febbraio 2008
Migliorare le conoscenze degli operatori coinvolti nella sorveglMigliorare le conoscenze degli operatori coinvolti nella sorveglianza delle ianza delle 

reazioni avverse riguardo a:reazioni avverse riguardo a:

Il ruolo della farmacovigilanza nella consolidazione del profiloIl ruolo della farmacovigilanza nella consolidazione del profilo si sicurezza si sicurezza 
ed efficacia dei farmaci e dei dispositivi medicied efficacia dei farmaci e dei dispositivi medici

Gli strumenti e i metodi della farmacovigilanzaGli strumenti e i metodi della farmacovigilanza

Il ruolo delle segnalazioni spontanee delle reazioni avverse ai Il ruolo delle segnalazioni spontanee delle reazioni avverse ai farmaci e farmaci e 
dei dispositivi medicidei dispositivi medici

L’attribuzione del nesso di causalità farmacoL’attribuzione del nesso di causalità farmaco--reazione avversareazione avversa

Ruolo delle strutture di FVRuolo delle strutture di FV

Promuovere e migliorare la qualità dei dati Promuovere e migliorare la qualità dei dati 

La farmacovigilanza nazionale, regionale e aziendale La farmacovigilanza nazionale, regionale e aziendale 



Il Gold standard per un sistema di FV e la Il Gold standard per un sistema di FV e la 
situazione in Italia della segnalazione spontaneasituazione in Italia della segnalazione spontanea

L'attività di farmacovigilanza è centrale nella tutela della salute, tanto che 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha da tempo fissato un gold standard 
per definire l'efficacia del sistema in un paese:

almeno 30 segnalazioni ogni 100 mila abitanti, 
30% segnalazioni gravi, 

deve coinvolgere almeno il 10% dei medici

Italia 10-11 ADR/100.000 segnalazioni
RER 14,9 ADR/100.000 – 29% gravi -5.3 ADR/100 medici

(dal Rapporto di Farmacosorveglianza-RER-2007)



La Farmacovigilanza e l’innovazioneLa Farmacovigilanza e l’innovazione

“L‘immissione in commercio di farmaci di origine biotecnologica riguarda molti 
ambiti specialistici  (ad esempio endocrinologi, nefrologi, ematologi, 
reumatologi, oncologi ....)

Aumento dell’informazione dei profili di 
efficacia-sicurezza 

Non sempre è possibile riconoscere e registrare tutti gli effetti collaterali per la 
durata dei protocolli di trattamento a breve termine, o per la gravità delle 
patologie non è sempre possibile eseguire i follow-up, poiché i pazienti non 
hanno una longevità tale da verificare la eventuali reazioni a lungo termine ..”

Del Tacca M. prof. Ord. Farmacologo-Università di Pisa
il Sole 24 ore-Sanità- ottobre2008



…..…..sulla Vigilanza per i Dispositivi Medicisulla Vigilanza per i Dispositivi Medici

Si deve sviluppare un Si deve sviluppare un idoneo sistema di vigilanza idoneo sistema di vigilanza 
post marketingpost marketing per migliorare la sicurezza per migliorare la sicurezza 
dell’impiego clinico, attraverso il sistema di dell’impiego clinico, attraverso il sistema di 
rilevazione “degli incidenti o mancati incidenti”, con rilevazione “degli incidenti o mancati incidenti”, con 
coinvolgimento attivo degli operatori sanitari coinvolgimento attivo degli operatori sanitari 
(art.9 e 10 D.(art.9 e 10 D.lgslgs 46/97 e art.11 D. 46/97 e art.11 D. lgslgs 507/92)507/92)

Decreto 15 novembre 2005: approvazione dei Modelli di 
Schede di segnalazione di incidenti o mancati incidenti 
che coinvolgono DM e DM in vitro



…Tra i compiti della Commissione Regionale …Tra i compiti della Commissione Regionale 
Dispositivi MediciDispositivi Medici

(DGR n.1523 del 2 settembre 2008)
2

(DGR n.1523 del 2 settembre 2008)

Promuovere e sviluppare la vigilanza sui DM attraverso le seguenti azioni :
-coordinamento della rete dei Referenti aziendali,
-sensibilizzazione degli operatori sanitari al fine di  aumentare la qualità e 
numerosità delle segnalazioni,
-implementare un sistema regionale per la raccolta/diffusione delle 
segnalazione di incidenti o mancati incidenti, tramite la creazione di un 
registro informatico, con feed-back fruibili dalle aziende.

migliorare l’uso clinico e la sicurezza del paziente 



I contenuti del 2° corso 4I contenuti del 2° corso 4--5 dicembre 20085 dicembre 2008

Area dei farmaci innovativiArea dei farmaci innovativi

I nuovi percorsi informatici di FV per i farmaci innovativiI nuovi percorsi informatici di FV per i farmaci innovativi

Area dei Dispositivi Medici e la Vigilanza con casi cliniciArea dei Dispositivi Medici e la Vigilanza con casi clinici

Le interazioni tra farmaci e le ADRLe interazioni tra farmaci e le ADR

Problemi emergenti sulla sicurezzaProblemi emergenti sulla sicurezza

Varie esercitazioni tematicheVarie esercitazioni tematiche



Gli obiettivi del 2° corso 4Gli obiettivi del 2° corso 4--5 dicembre 20085 dicembre 2008
Aumento della competenza per:Aumento della competenza per:

I farmaci potenzialmente innovativi e il monitoraggio AIFA, I farmaci potenzialmente innovativi e il monitoraggio AIFA, 
con i nuovi percorsi per la segnalazione di ADRcon i nuovi percorsi per la segnalazione di ADR

La vigilanza sui Dispositivi MediciLa vigilanza sui Dispositivi Medici

Problemi di sicurezza dei medicinali emergenti a livello Problemi di sicurezza dei medicinali emergenti a livello 
internazionaleinternazionale

Le interazioni tra farmaci come causa di ADRLe interazioni tra farmaci come causa di ADR

Gli strumenti e i metodi di ricerca di informazioni specifiche Gli strumenti e i metodi di ricerca di informazioni specifiche 
nella letteratura internazionalenella letteratura internazionale

Come rapportarsi con i segnalatoriCome rapportarsi con i segnalatori--”il feed”il feed--back back 
informativo”informativo”

L’attribuzione del nesso di causalità farmacoL’attribuzione del nesso di causalità farmaco--ADRADR

Sviluppo di Sviluppo di 
temi temi 
concreti con concreti con 
lettura ed lettura ed 
interpretaziointerpretazio
ne di singoli ne di singoli 
casi clinicicasi clinici



Per sviluppare la cultura della Vigilanza: molte Per sviluppare la cultura della Vigilanza: molte 
domande….domande….

Come coinvolgere gli Come coinvolgere gli 
operatori sanitari?operatori sanitari?

Quali sistemi e strumenti Quali sistemi e strumenti 
adottare?adottare?

Corsi di formazione Corsi di formazione 
periodici?periodici?

Incontri di Dipartimento o Incontri di Dipartimento o 
Distretto? Distretto? 

Quali informazioni trasmettere e Quali informazioni trasmettere e 
discutere?discutere?

Quali report produrre?Quali report produrre?

Le informazioni di feedLe informazioni di feed--back back 
aumentano l’interesse e aumentano l’interesse e 
l’adesione?l’adesione?

Come è possibile gestire le Come è possibile gestire le 
informazioni di Vigilanza relative informazioni di Vigilanza relative 
all’Innovazione?all’Innovazione?



METODI DI INTERVENTO SULLA PRATICA METODI DI INTERVENTO SULLA PRATICA 
PRESCRITTIVAPRESCRITTIVA

• Distribuzione 
materiale informativo
• Attività di formazione 

tradizionale per 
operatori sanitari

• Audit and feedback
• Uso degli “opinion 

leaders
• Consensus locale

Probabilità di successo

• Visite del “facilitatore”
• Supporti decisionali
• Meeting interattivi
• Incentivi economici
• Interventi compositi

Bero LA et al. BMJ 1998; 317: 465-8



Dalla letteratura per la segnalazione Dalla letteratura per la segnalazione 
spontanea…..spontanea…..

FactorsFactors thatthat influenceinfluence spontaneousspontaneous reporting of ADR: a model reporting of ADR: a model 
centralizedcentralized in the in the medicalmedical professionalprofessional

..to ..to improveimprove the the partecipationpartecipation of of healthhealth professionalsprofessionals in in surveillancesurveillance systemssystems
through through spontaneousspontaneous reporting, reporting, itit might be might be necessarynecessary to design to design combinedcombined
strategiesstrategies thatthat modifymodify bothboth intrinsicintrinsic ( ( knowledgeknowledge, , attitudesattitudes) and ) and extrinsicextrinsic
((relationshiprelationship betweenbetween healthhealth professionalsprofessionals and and theirtheir patientspatients, the , the nationalnational
healthhealth system and system and pharmaceuticalpharmaceutical companiescompanies) ) factorsfactors

HerdeiroHerdeiro MT et al.MT et al.
DepartmentDepartment of  Preventive Medicine and Public Health, University of of  Preventive Medicine and Public Health, University of 
Santiago Santiago –– SpainSpain

(J Eval Clin Pract. 2004 Nov; 10(4). 483-9)

Il modello proposto si basa sulla centralità della professione 
medica e considera l’abitudine al reporting come il risultato della 
formazione del professionista, integrata nei rapporti della pratica 

clinica quotidiana 



Dalla letteratura per la segnalazione Dalla letteratura per la segnalazione 
spontanea…..spontanea…..

An Educational An Educational InterventionIntervention to to ImproveImprove Physician Reporting of Physician Reporting of 
Adverse Drug Adverse Drug ReactionsReactions

Objective To evaluate the effectiveness of educational outreach visits for improving
adverse drug reaction (ADR) reporting by physicians

Design, Setting, and Participants A cluster-randomized controlled trial covering all National 
Health System physicians in the north of Portugal, with intervention in March 2004 through July
2004, and 13 to 16 months of follow-up. A total of 1388 physicians were assigned in 4 spatial
clusters to the intervention group, and 5063 were assigned in 11 clusters to the control group.

Intervention One-hour educational outreach visits tailored to training needs identified in a previous
study.

Main Outcome Measures Change in total number of reported ADRs and number of serious, high-
causality, unexpected, and new-drug-related ADRs, using generalized linear mixed models adjusted
for baseline ADR reporting, age, specialty, and work setting.

Adolfo Figueiras, PhD; Maria T. Herdeiro, PharmD; 
JAMA. 2006;296:1086-1093

Conclusion
A targeted outreach program may
improve high-quality reporting of ADRs
among physicians



Dalla letteratura per la segnalazione Dalla letteratura per la segnalazione 
spontanea…..spontanea…..

ObstaclesObstacles and and solutionsolution for for spontaneousspontaneous reporting of ADR in the reporting of ADR in the 
hospitalhospital

....FourFour typetype of of ostaclesostacles…….…….problemsproblems::
1.1. with the ADR(s) with the ADR(s) diagnosisdiagnosis
2.2. UsualUsual workloadworkload and and lacklack of timeof time
3.3. RelatedRelated to the to the organisationorganisation and and activitiesactivities of the of the pharmacovigilancepharmacovigilance

systemsystem
4.4. RelatedRelated to to potentialpotential conflictsconflicts

Vallano A  et al.Vallano A  et al.
FundacioFundacio InstitutInstitut CatalàCatalà de Farmacologia; WHO de Farmacologia; WHO CollaboratingCollaborating CentreCentre for for 
Research and training in Pharmacoepidemiology, Research and training in Pharmacoepidemiology, BarcelonaBarcelona, , –– SpainSpain

(Br J Clin Pharmacol. 2005 (Br J Clin Pharmacol. 2005 DecDec; 60(6): 653; 60(6): 653--8)8)

Le possibili soluzioni: facilitare
-definendo l’area di osservazione e le tipologie di ADR 
-l’accesso al sistema di FV dell’ospedale
-le informazioni e il supporto per il reporting
-le attività di feed-back

Conclusioni:
Relazione più stretta tra medici e centro di FV
Per aumentare le ADR spontanee sono necessarie 
maggiori informazioni in assetti assistenziali 
specialistici



Dalla letteratura per la segnalazione Dalla letteratura per la segnalazione 
spontanea…..spontanea…..

FactorsFactors thatthat influenceinfluence underunder--reporting of reporting of suspectedsuspected ADR ADR amongamong
community community pharmacistspharmacists in a in a SpanishSpanish regionregion

.. ..A case.. ..A case--control study control study waswas conductedconducted on a on a populationpopulation of 802 community of 802 community 
pharmacistspharmacists. .. . .. FactorsFactors positivelypositively associatedeassociatede with ADR reporting with ADR reporting werewere
ageage, , yearsyears of work, of work, partecipationpartecipation in educational in educational activitiesactivities relatedrelated to to 
detection and detection and resolutionresolution in drugin drug--relatedrelated problemsproblems, the , the habithabit of of detectingdetecting
ADRsADRs as a part of as a part of pharmacistpharmacist’ ’ dutiesduties.. .. 
..The ..The mostmost frequentlyfrequently mentionedmentioned reasonsreasons for not reporting for not reporting ADRsADRs werewere the the 
ADR ADR isis not not seriousserious, the ADR , the ADR isis alreadyalready knownknown, , uncertaintyuncertainty concerningconcerning the the 
causalcausal relationshiprelationship between between the ADR and the drug, the ADR and the drug, forgettingforgetting to report to report thatha
ADR and ADR and lacklack of time…of time…

IruhioIruhio M et al.M et al.
DepartmentDepartment of  of  PharmacyPharmacy Practice, University of Navarra Practice, University of Navarra –– SpainSpain

(Drug (Drug SafSaf. 2007  30(11): 1073. 2007  30(11): 1073--82)82)

CONCLUSIONI:
Le conoscenze scientifiche dei 
farmacisti, ciò in cui credono, i 
comportamenti e le motivazioni 
giocano un ruolo importante nel 
reporting delle ADRs. L’under-
reporting può essere migliorato 
attraverso attività focalizzate a 
modificare tali fattori



La nuova cultura nella pratica quotidiana…La nuova cultura nella pratica quotidiana…

Il RAFV e/o il Referente per la DM Vigilanza devono interagire cIl RAFV e/o il Referente per la DM Vigilanza devono interagire con: on: 

il Farmacista referente di Dipartimento o il Farmacista referentil Farmacista referente di Dipartimento o il Farmacista referente delle e delle 
Cure Primarie, laddove presenti, Cure Primarie, laddove presenti, 

la Direzione Sanitaria, la Direzione Infermieristica,  i Direttola Direzione Sanitaria, la Direzione Infermieristica,  i Direttori di ri di 
Dipartimento /U.O. , Dipartimento /U.O. , IeIe Cure Primarie…Cure Primarie…

Il Responsabile del Il Responsabile del RiskRisk ManagementManagement

per individuare le strategie migliori nel territorio di competenper individuare le strategie migliori nel territorio di competenza e za e 
sviluppare relazioni/incontri/formazione attiva agli operatori ssviluppare relazioni/incontri/formazione attiva agli operatori sanitari anitari 
delle proprie strutturedelle proprie strutture

Sviluppo di una cultura e di un ruolo attivoSviluppo di una cultura e di un ruolo attivo

..non dimentichiamo i  progetti di Farmacovigilanza Attiva!! (al
momento..)



Tra gli obiettivi futuri del 3° corso Tra gli obiettivi futuri del 3° corso --2009 (?)2009 (?)

Lo sviluppo dei progetti di FV attiva Lo sviluppo dei progetti di FV attiva 
permetterà l’applicazione pratica permetterà l’applicazione pratica 
delle  conoscenze acquisite, con delle  conoscenze acquisite, con 
ritorno del momento formativoritorno del momento formativo

Riscontro dell’applicazione nella Riscontro dell’applicazione nella 
pratica quotidiana della nostra pratica quotidiana della nostra 
regioneregione

Tra i docenti: i Tra i docenti: i 
RAFV e i cliniciRAFV e i clinici



Vi ringrazio della 
partecipazione e vi auguro 

BUON LAVORO!
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