PILLOLE DI
FARMACOVIGILANZA:
REAZIONE
AVVERSA AL FARMACO
perché, quando, come
ADR segnalare
le sospette Reazioni Avverse da Farmaci

Questo documento fornisce una sintesi delle modalità e delle tempistiche di
segnalazione di reazioni avverse a farmaci, integratori e medicinali a base di piante
officinali, da destinare all’operatore sanitario.
“La Farmacovigilanza è l’insieme delle attività finalizzate all'identificazione, valutazione,
comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato
all'uso dei medicinali, al fine di assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la
popolazione”.
Non esistono Farmaci che siano “a priori” privi di effetti indesiderati
Esiste tuttavia un livello di accettabilità del rischio di comparsa di effetti indesiderati:
Rapporto Rischio/Beneficio
No drug is 100% safe for all people in all circumstances
U.S. Food & Drug Administration (FDA)

La Farmacovigilanza è una funzione chiave della salute pubblica

REAZIONE AVVERSA AL FARMACO

ADR

QUALSIASI effetto nocivo e non
voluto conseguente all’uso di un
medicinale
 conformemente alle indicazioni contenute nella AIC;
 ad usi non conformi alle indicazioni contenute nella AIC (off-label);
potranno essere oggetto di segnalazione anche le reazioni a
avverse derivanti da:
- overdose: somministrazione di una quantità di medicinale, assunta
singolarmente o cumulativamente, superiore alla massima dose raccomandata
secondo le informazioni autorizzate del prodotto.
- sovradosaggio;
- uso improprio o misuso;
- abuso del medicinale;
- errori terapeutici;
- esposizione per motivi professionali.
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LA NUOVA LEGISLAZIONE
Regolamento UE 1235/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
dicembre 2010, con data di efficacia: 2 luglio 2012
Direttiva EU 2010/84, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
dicembre 2010, con entrata in vigore: 21 luglio 2012

DECRETO MINISTERIALE 30 APRILE 2015

Medici, Farmacisti e tutti gli altri operatori sanitari sono
tenuti a segnalare:
tutte le sospette ADR gravi e non gravi, attese e inattese dovute a tutti
i farmaci e vaccini di cui vengano a conoscenza nell'ambito della propria attività;
Anche la mancanza di efficacia terapeutica
può essere considerata una reazione avversa e quindi va segnalata.
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Figura. Flow chart del Nuovo Sistema di Segnalazione Italiano.

Le sospette reazioni avverse da medicinali vanno segnalate entro 2 giorni da
quando il medico o l'operatore sanitario ne viene a conoscenza. L'obbligo di
segnalazione si riduce a 36 ore in caso di ADR da medicinali di origine biologica
(inclusi i vaccini).
La segnalazione spontanea può avvenire secondo due vie:
 Invio della scheda di segnalazione per operatori sanitari al Responsabile locale
della Farmacovigilanza tramite fax o e-mail e reperibile al link
https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse
 Inserimento online della segnalazione sul sito www.vigifarmaco.it

LA SEGNALAZIONE DI PRODOTTI A BASE
DI PIANTE OFFICINALI E INTEGRATORI
Medici, operatori sanitari e cittadini possono segnalare le sospette reazioni avverse
dovute a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari tramite
un’apposita scheda ideata nell’ambito di uno studio pilota sulla sorveglianza delle
reazioni avverse da prodotti a base di erbe officinali, secondo un progetto nazionale
sulle "Terapie non Convenzionali" coordinato dall'ISS. Le segnalazioni devono
essere inviate via fax (06/49904248) al Centro nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute dell’ISS VIGIERBE.
La scheda è disponibile sul portale e sul sito www.epicentro.iss.it

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA RELATIVA
A FARMACI E DESTINATA AD OPERATORI SANITARI

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI REAZIONE AVVERSA RELATIVA AI FARMACI
E DESTINATA AL CITTADINO

