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CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTACODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
Art.10
Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica
1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una 

puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla 
segnalazione di ADR alle autorità competenti

2. Il farmacista pone in essere ogni iniziativa professionale volta ad assicurare 
l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un 
maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del 
paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio sanitario 
Nazionale



scienza e insieme delle attività che si riferiscono a

• riconoscimento 

• valutazione continua 

• comprensione e prevenzione  

degli effetti avversi o di ogni altro problema  riconducibile 

ai farmaci, volte ad assicurare, per tutti i farmaci in 

commercio, un rapporto rischio/beneficio favorevole per la 

popolazione
Fonte: The Importance of Pharmacovigilance, WHO 2002 



Sicurezza di un FarmacoSicurezza di un Farmaco

Non esistono Farmaci che siano “a priori” privi di 
Effetti Indesiderati

Esiste 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)



Obiettivi della FarmacovigilanzaObiettivi della Farmacovigilanza

 Riconoscere il più rapidamente possibile le ADR non note e 
stimare la loro incidenza

  Migliorare ed aumentare le informazioni sulle ADR note o 
sospette, quantificando l’incidenza sia delle gravi che delle 
non gravi 

  Confrontare il rapporto rischio/beneficio del farmaco 
rispetto ad altri per la stessa indicazione o rispetto ad altri 
trattamenti

  Comunicare il rischio in modo da migliorare la pratica 
terapeutica



Principale scopo della segnalazione di un evento avverso e’ 

• imparare dall’esperienza

• condividere tale esperienza 

in modo che altri “possano evitare” che lo stesso evento 

indesiderato accada

Leape et al. “Reporting og adverse events” NEJM 2002; 347: 1633-38



L’ottenimento di una registrazione per un nuovo farmaco 
significa semplicemente che l’Autorità che ha concesso la 
licenza non ha identificato alcun rischio ritenuto 
inaccettabile.

Ciò non significa che tale farmaco sia sicuro nella futura 
pratica clinica

WW.H.W. Inman



FASE III

FASE II

FASE I

FASE IV

LUNGO TERMINE

1 anno. Volontari sani (20-80): massima 
dose tollerata, minima dose efficace, 
eventi avversi, farmacocinetica

2-3 anni. Pazienti (200-300), 
generalmente con gruppo  di controllo, 
scelta delle dosi efficaci, scelta della 
patologia

Studi nell’animale :  tossicità cronica, 
effetti sulla riproduzione, teratogenicità

• Prescrizione
• Farmacovigilanza, 
• Farmacoepidemiologia
• Studi di Mortalità
• Popolazione

BREVE TERMINE

3-4 anni. Casistica più elevata 
(1000-3000 pz, generalmente 
multicentrica). Con gruppo di 
controllo. Posologia, indicazioni, 
controindicazioni. Scheda tecnica

1 - 3 
anni

2-10
anni

Ricerca e 
sviluppo

 PRE CLINICO

Ricerca CLINICA
e sviluppo registrativo

Post Marketing
Surveillance

Registrazione



Identificazione del Rischio da farmaci

Approccio descrittivo Approccio analitico

SISTEMI DI SEGNALAZIONE 
SPONTANEA

STUDI SPERIMENTALI
RCT

STUDI OSSERVAZONALI



COMUNICAZIONE NON SOLLECITATA CHE DESCRIVE UNA O PIU’ 

REAZIONI AVVERSE IN UN PAZIENTE CHE HA RICEVUTO UNO O PIU’ 

FARMACI AL DI FUORI DI UNO STUDIO O DI UN SISTEMA DI RACCOLTA 

DATI  ORGANZZATO (GVP Annex 1 – Rev. 4)



 Permette di limitare le risorse economiche ed organizzative

 Consente di sorvegliare contemporaneamente tutti i farmaci in 
commercio

 Include nella sorveglianza tutte le categorie di pazienti

 Permette di identificare fattori predisponenti al verificarsi delle 
reazioni avverse

 Fornisce allarmi precoci su reazioni insolite o non note, anche se rare

 Permette di confrontare il profilo di tollerabilità di farmaci della 
stessa classe terapeutica

NON DEVE ESSERE CONSIDERATA COME UN SEMPLICE OBBLIGO BUROCRATICO 



SCOPO DELLA SEGNALAZIONE SPONTANEA
GENERARE UN SEGNALE

SCOPO DELLA SEGNALAZIONE SPONTANEA
GENERARE UN SEGNALE

PER RIUSCIRE A GENERARE DEI SEGNALI UN SISTEMA DI 
FARMACOVIGILANZA DEVE GARANTIRE:

Numero adeguato di segnalazioni

Qualità delle segnalazioni

PER RIUSCIRE A GENERARE DEI SEGNALI UN SISTEMA DI 
FARMACOVIGILANZA DEVE GARANTIRE:

Numero adeguato di segnalazioni

Qualità delle segnalazioni

L’OMS ha fissato un Gold standard per definire l’efficacia di un Sistema 

di FV in un paese:

 Almeno 30 segnalazioni ogni 100.000 abitanti

 30% segnalzioni gravi

 Almeno il 10% dei medici

(Meyboom et al, Drug Safety, 1999)



Percorso delle segnalazioni ADR Percorso delle segnalazioni ADR Percorso delle segnalazioni ADR Percorso delle segnalazioni ADR 

Comunicazione - InformazioneComunicazione - Informazione

Restrizioni d’uso – Modifica RCP e FIRestrizioni d’uso – Modifica RCP e FI

Sospensione temporanea e/o 
Ritiro dal commercio

Sospensione temporanea e/o 
Ritiro dal commercio









Principio

attivo

Evento avverso individuato Anno di modifica 
del RCP

RisperidoneRisperidone Rischio di sindrome 
intraoperatoria dell’iride a 

bandiera

2013

OndansetronOndansetron Prolungamento dose 
dipendente dell’intervallo QT

2013

TiocolchicosideTiocolchicoside Aneuploidia 2013

MetoclopramideMetoclopramide Rischi neurologici 2014



 Prescrizione solo come trattamento di seconda linea dopo un’attenta 
valutazione dei rischi complessivi del singolo paziente

 La dose minima efficace deve essere usata per il minor tempo 
possibile, per non più di 15 giorni

 Nimesulide non deve essere usato concomitantemente ad altre 
sostanze epatotossiche, in pazienti affetti da alcolismo, dipendenti da 
droghe o a pazienti con febbre e/o sintomi simil-influenzali

 RNR

 Prescrivibile 1 confezione per ricetta



Da Talidomide a Rofecoxib (1961/2004) 
più di 150 farmaci ritirati per tossicità 

P.A. Anni sul mercato Motivo del ritiro

Talidomide 5 anni (dal 1957 al 
1961)

Teratogenicità

Temafloxacina 4 mesi nel 1992 Tossicità epatica e anemia 
emolitica

Rofecoxib 5 anni (dal 1999 al 
2004)

Tossicità cardiovascolare

Valdecoxib 4 anni (dal 2001 al 
2005)

Tossicità cardiovascolare e gravi 
reazioni cutanee

Parecoxib 3 anni (dal 2002 al 
2005)

Tossicità cardiovascolare e gravi 
reazioni cutanee

Cerivastatina Dal 1997 al 2001 Rabdomiolisi mortale





Adverse Drug Reaction (ADR)Adverse Drug Reaction (ADR)Adverse Drug Reaction (ADR)Adverse Drug Reaction (ADR)

Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale

conformemente alle indicazioni contenute nell’AIC (on-label)

errori terapeutici, incluso il sovradosaggio accidentale

usi non conformi alle indicazioni contenute nell’AIC, inclusi 

•sovradosaggio

•uso improprio

•abuso (intenzionale uso eccessivo del medicinale, sporadico o persistente, 

accompagnato da effetti dannosi fisici o psicologici) 

•misuso (intenzionale uso inappropriato)

Esposizione per motivi professionali

Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale

conformemente alle indicazioni contenute nell’AIC (on-label)

errori terapeutici, incluso il sovradosaggio accidentale

usi non conformi alle indicazioni contenute nell’AIC, inclusi 

•sovradosaggio

•uso improprio

•abuso (intenzionale uso eccessivo del medicinale, sporadico o persistente, 

accompagnato da effetti dannosi fisici o psicologici) 

•misuso (intenzionale uso inappropriato)

Esposizione per motivi professionali

Direttiva UE 84/2010Direttiva UE 84/2010





OBBLIGO DI OBBLIGO DI 
SEGNALAZIONE PER SEGNALAZIONE PER 

TUTTE LE ADR A TUTTE LE ADR A 
FARMACI E VACCINI FARMACI E VACCINI 

Decreto Ministeriale 30 aprile 2015, art. 22

GRAVIGRAVI

ATTESEATTESE

NON GRAVINON GRAVI

INATTESEINATTESE



REAZIONE AVVERSA GRAVEREAZIONE AVVERSA GRAVE

È fatale

Ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione 

Ha provocato invalidità grave o permanente

Ha messo in pericolo la vita del paziente

Ha causato anomalie congenite e/o difetti alla nascita

REAZIONE INATTESAREAZIONE INATTESA

Reazione la cui natura o gravità non è indicata o non 
corrisponde a quanto riportato nel Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto



CHI HA L’CHI HA L’OBBLIGOOBBLIGO DI  DI 
SEGNALARE LE SEGNALARE LE 

SOSPETTE ADR? SOSPETTE ADR? 

FARMACISTIFARMACISTI

MEDICIMEDICI

CITTADINICITTADINI

INFERMIERIINFERMIERI

Decreto Ministeriale 30 aprile 2015, art. 22



MEDICINALI SOGGETTI A MEDICINALI SOGGETTI A 
MONITORAGGIO ADDIZIONALEMONITORAGGIO ADDIZIONALE

MEDICINALI SOGGETTI A MEDICINALI SOGGETTI A 
MONITORAGGIO ADDIZIONALEMONITORAGGIO ADDIZIONALE



www.vigifarmaco.it

Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza 

(RNF)

7 giorni
RLFV

Titolare AIC
EudraVigilance

WHO-UMC

CRFV, 
Regioni

RE-ROUTING

SEGNALATORE

(entro 36 ore o 2 giorni



Come segnalare le 
sospette reazioni avverse









Responsabile Farmacovigilanza ASL Frosinone

Dott. Fulvio Ferrante

uocfarmacia@aslfrosinone.it

farmacovigilanza@aslfrosinone.it

Tel. 0775/8822306
0775/8822302



https://www.vigifarmaco.it

(Accedi)

Segnalazione via webSegnalazione via web
VigiFarmacoVigiFarmaco



• Permette al segnalatore di compilare e inviare on-line una 
segnalazione di sospetta ADR

• La segnalazione può essere inviata sia da operatori sanitari che 
da cittadini  con o senza registrazione

• Moduli diversi per operatore sanitario e cittadino



Da marzo 2002, è attiva la 
sorveglianza delle reazioni 
avverse da prodotti di 
origine naturale. 

La scheda è disponibile sul sito: 
http://www.epicentro.iss.it/

Va inviata via fax allo 
06/49904248 



Reperibile sui siti ISS, AIFA, 
Ministero della Salute

Invio a mezzo 
fax al n. 
06/49904248



• Il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti ad ADRs

• Il 5% di tutti i pazienti già ricoverati in ospedale presenta una 
ADR

• Le ADR sono al quinto posto tra le cause di mortalità in ospedale

• Il costo sociale delle ADRs è di circa 79 miliardi di euro all’anno

Commission Staff Working Document dated 10 December 2008. 



GRAZIE 
per l’attenzione!
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