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1  Premessa 
 
La Procedura di Segnalazione di Sospette Reazioni Avverse descrive le modalità di segnalazione 

per sospetta reazione avversa a Farmaci e Vaccini (Farmacovigilanza), a Prodotti naturali e 

Medicine Alternative (Fitovigilanza) ed a cosmetici (Cosmetovigilanza) nonché la successiva 

gestione delle stesse da parte del Responsabile Aziendale di Farmacovigilanza. 

 

La Farmacovigilanza è l’insieme delle attività che hanno l’obiettivo di valutare in maniera 

continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali in commercio, in modo da 

garantire un rapporto beneficio / rischio favorevole per la popolazione. I dati sulla sicurezza dei 

farmaci vengono ricavati da diverse fonti: 

• dalle segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse; 

• da studi clinici; 

• dalla letteratura scientifica; 

• dai rapporti prodotti dalle industrie farmaceutiche. 

In particolare, le segnalazioni spontanee di reazioni avverse a farmaci (ADR) vengono raccolte, in 

Italia, attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), estesa su tutto il territorio 

nazionale, di cui fanno parte: l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, gli IRCCS (Istituti di 

Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) e le industrie farmaceutiche. La rete di farmacovigilanza è, 

inoltre, in collegamento operativo con l’organismo europeo EudraVigilance, che raccoglie in un 

unico database i dati nazionali forniti dai singoli stati membri dell’Unione Europea.   

L’AIFA promuove programmi e studi di farmacovigilanza attiva per aumentare le conoscenze sui 

farmaci e definire meglio la loro sicurezza d’uso, migliorare le modalità con cui vengono utilizzati, 

stabilire un profilo di sicurezza che corrisponda il più possibile alla pratica medica e descrivere in 

maniera più realistica le caratteristiche dei pazienti in trattamento.  

Le Regioni e le Aziende Sanitarie, a loro volta, devono mettere in atto azioni, studi, attività di 

formazione per diffondere la cultura della farmacovigilanza e stimolare la segnalazione spontanea. 

 

Il sistema di Fitovigilanza si basa sulla raccolta e valutazione di segnalazioni spontanee di sospette 

reazioni avverse insorte dopo l’assunzione e/o somministrazione dei prodotti utilizzati nella 

cosiddetta “medicina naturale”:  

• vitamine e minerali 

• integratori alimentari 

• prodotti erboristici 
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• prodotti omeopatici (in base al Decreto legislativo 219/2006) 

• prodotti di origine esotica, come ad esempio quelli della medicina tradizionale cinese e 

ayurvedica 

• probiotici 

• altri prodotti, come per esempio gli aminoacidi. 

Il sistema di sorveglianza delle sospette reazioni avverse da prodotti di origine naturale è 

sviluppato nell’ambito del progetto nazionale sulle "Terapie non Convenzionali" coordinato 

dall'Istituto Superiore di Sanità mediante l’attivazione di uno studio pilota sulla sorveglianza delle 

reazioni avverse da prodotti a base di erbe officinali. Le segnalazioni possono essere effettuate, 

tramite una scheda messa a punto appositamente per lo studio, da chiunque osservi una reazione 

avversa da tali prodotti e inviate via fax al Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto 

Superiore di Sanità. 

Gli eventi avversi vengono poi valutati da un gruppo di esperti. Tenendo conto della particolarità di 

questi prodotti, per la valutazione dei casi gravi e dei segnali raccolti, è stato creato un Comitato 

scientifico, composto da esperti in farmacologia, farmacognosia, fitoterapia, botanica, tossicologia, 

omeopatia. Inoltre, per il supporto alle attività del Comitato scientifico è stato creato un Comitato di 

coordinamento, composto da esperti di farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e aspetti 

regolatori (dell’Iss, dell’Aifa e del Ministero della Salute). 

 

La Cosmetovigilanza è l’insieme delle attività per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di 

effetti indesiderabili attribuibili all’uso di un cosmetico con lo scopo di facilitare la sorveglianza post-

marketing e garantire la tutela della salute dei cittadini. 

Il Ministero della Salute, in seguito all’acquisizione delle segnalazioni di effetti indesiderabili 

correlati all’utilizzo di un cosmetico procede alla valutazione delle schede attraverso: 

- richiesta al segnalatore, se necessario, di chiarimenti sui dati riportati nella scheda o di 

ulteriori informazioni 

- verifica del criterio di gravità 

- ricerca di eventuali altre segnalazioni relative allo stesso prodotto 

- valutazione del nesso di causalità tra l’effetto indesiderabile e il prodotto cosmetico 

(valutazione della relazione causa-effetto) 

- archiviazione di tutte le segnalazioni ricevute nella banca dati di cosmetovigilanza del 

Ministero della Salute 

- trasmissione delle segnalazioni degli effetti riconosciuti come gravi alle autorità competenti 

degli altri Stati membri 
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A tale scopo il Ministero della Salute ha attivato una piattaforma informatica centralizzata per la 

raccolta e la gestione delle segnalazioni di effetti indesiderabili gravi e non gravi, al fine di acquisire 

nuove informazioni sulla qualità e sicurezza dei cosmetici disponibili sul mercato e di adottare 

tempestivamente misure correttive o preventive a tutela della salute pubblica. 

Gli effetti indesiderabili (EI) sono reazioni avverse per la salute umana attribuibili alle normali o 

ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico; gli effetti indesiderabili 

gravi (EIG) sono effetti indesiderabili che inducono incapacità funzionale temporanea o 

permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso. 

 

2  Scopo/Obiettivi 

2.1  Scopo 

 
Scopo del presente documento è quello di descrivere le modalità per la segnalazione di Reazioni 

Avverse a Farmaci / Vaccini, a prodotti di origine naturale o a cosmetici. 

2.2  Obiettivi 

 
Nel dettaglio, gli obiettivi del presente documento sono i seguenti: 

• Uniformare i comportamenti di comunicazione delle sospette reazioni avverse da parte di 

operatori sanitari, cittadini, aziende farmaceutiche. 

• Definire il percorso della segnalazione.  

• Uniformare le modalità di utilizzo dei sistemi di segnalazione reazioni avverse a farmaci e 

vaccini (Adverse Drug Reactions - ADR) per  

1. Studi Osservazionali.  

2. Registri Aifa 

3. Progetti di Farmacovigilanza attiva 

4. Usi Speciali (usi Compassionevoli, usi ai sensi della L648/96 ecc) 

5. Bracci di trattamento “standard of care” di protocolli sperimentali 

 

3  Campo di applicazione 
 
La presente procedura si applica a tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci e 

vaccini, prodotti naturali (fitoderivati ed integratori), medicine alternative (Omeopatici) e cosmetici, 

notificate al Responsabile di Farmacovigilanza Aziendale da parte dei sanitari afferenti 

territorialmente all’Azienda ASL CN2, Aziende Farmaceutiche, cittadini privati. 
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4  Modifiche / revisioni precedenti 
 

Revisione Data Motivo dell’aggiornamento 

0 30/09/2017 Prima emissione. 

 
Questa procedura viene revisionata ogni tre anni, salvo l'emanazione di nuove norme o linee guida 
o l'emergere di fattori critici. 

 

5  Glossario / Siglario 

5.1  Glossario 
TERMINE DEFINIZIONE 

Abuso 
Intenzionale uso eccessivo del medicinale, sporadico o persistente, 
accompagnato da effetti dannosi fisici o psicologici 

Braccio di trattamento 
“standard of care” 

Braccio di trattamento  con farmaci che comunque sarebbero stati 
somministrati ai pazienti, anche se questi ultimi non fossero stati inclusi nella 
sperimentazione 

Esposizione 
occupazionale 

Esposizione ad un medicinale come risultato di un impiego professionale o 
non professionale 

Medical Dictionary For 
Regulatory Activities - 
MedDRA 

Dizionario medico per le attività di regolamentazione, costituito dalla 
terminologia medica internazionale elaborato nell’ambito della Conferenza 
Internazionale dell’Armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei 
prodotti farmaceutici. 

Medicinale  
(Farmaco, vaccino, 
diagnostico) 

Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo 
o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare 
funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o 
metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi differenziale. 

Medicinale sottoposto a 
Monitoraggio Addizionale  

Medicinali di nuova introduzione o con un rapporto beneficio/rischio non 
ancora ben definito che l’EMA sottopone ad un attento monitoraggio da parte 
delle autorità competenti, anche attraverso la segnalazione spontanea. Tali 
medicinali sono distinguibili perché riportano sul foglio illustrativo un simbolo 
rappresentato da un triangolo nero capovolto. 

Misuso 
 

Si riferisce a situazioni in cui il medicinale è usato intenzionalmente ed in 
modo inappropriato non in accordo con le condizioni di autorizzazione. 

Overdose 
 

Somministrazione di una quantità di medicinale, assunta singolarmente o 
cumulativamente, superiore alla massima dose raccomandata secondo le 
informazioni autorizzate del prodotto. 

Reazione Avversa - ADR 

Reazione nociva e non voluta conseguente non solo all’uso autorizzato del 
medicinale alle normali condizioni di impiego, ma anche agli errori terapeutici 
ed agli usi non conformi alle indicazioni contenute nell’autorizzazione 
all’immissione in commercio incluso l’uso improprio e l’abuso di un 
medicinale. 
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Reazione  Avversa 
GRAVE 

Reazione avversa che provoca il decesso di un individuo o ne mette in 
pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca 
disabilità o incapacità persistente/significativa o comporta un’anomalia 
congenita o un difetto alla nascita. 

Reazione  Avversa 
INATTESA 

Reazione avversa non contemplata nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto per natura, gravità o esito. 

Responsabile Aziendale di 
Farmacovigilanza (RFV) 

Farmacista obbligatoriamente presente in tutte le strutture sanitarie del SSN. 
Le funzioni del RFV possono riassumersi nelle seguenti attività principali: 
validazione, inserimento e gestione delle schede di ADR, follow-up, feedback 
segnalatori, risposte alle richieste da parte delle Aziende Farmaceutiche e di 
AIFA, diffusione delle informazioni agli operatori sanitari. 

Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF) 

Sistema informatizzato per l’acquisizione, la gestione, l’analisi, la condivisione 
e la comunicazione delle informazioni all’interno della comunità degli operatori 
di Farmacovigilanza. Consente la raccolta e la gestione delle segnalazioni 
spontanee di sospette ADR a farmaci e vaccini. Il sistema, realizzato in 
ambiente web, collega tra loro l’AIFA ed i Responsabili di FV delle regioni, 
delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Farmaceutiche. La Rete è 
raggiungibile dal sito web dell’AIFA e gli utenti abilitati, tramite credenziali 
personalizzate, vi accedono con un diverso profilo in funzione delle proprie 
competenze. 
Tutte le segnalazioni, cartacee o elettroniche, confluiscono nella Rete 
Nazionale di farmacovigilanza dell’AIFA connessa a EudraVigilance, la banca 
dati europea di raccolta delle ADR coordinata dall’Agenzia Europea dei 
Medicinali (EMA), e a Vigibase, la banca dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) di raccolta delle reazioni avverse da farmaco, gestita 
dall’Uppsala Monitoring Centre (con sede a Uppsala, in Svezia). 

Scheda di 
Farmacovigilanza  
per Cittadini 

Modello di scheda, approvato dal Ministero della Salute, per la segnalazione 
di ADR da farmaci o vaccini da compilarsi da parte dei cittadini. 

Scheda di 
Farmacovigilanza  
per Operatori Sanitari 

Modello di scheda, approvato dal Ministero della Salute, per la segnalazione 
di ADR da farmaci o vaccini da compilarsi da parte degli operatori sanitari. 

Scheda CIOMS 
Modello di scheda in uso presso le Aziende Farmaceutiche per la 
segnalazione di sospette ADR. 

Segnalazione Spontanea 

Comunicazione non sollecitata che descrive una o più sospette ADR in un 
paziente che ha ricevuto uno o più farmaci al di fuori di uno studio o di un 
sistema di raccolta di dati organizzato.  
Sono assimilabili alle segnalazioni spontanee anche le segnalazioni  
provenienti da 

1. studi osservazionali.  
2. Registri Aifa 
3. Progetti di Farmacovigilanza attiva 
4. Usi Speciali (DM 8……): usi compassionevoli e Legge 648/06. 
5. Braccio di trattamento “standard of care” di protocolli sperimentali 

Sperimentazione non 
interventistica  
(studio osservazionale) 

Studio centrato su problemi o patologie nel cui ambito i medicinali sono 
prescritti nel modo consueto conformemente alle condizioni fissate 
nell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). L’inclusione del 
paziente in una determinata strategia terapeutica non è decisa in anticipo dal 
protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la 
decisione di prescrivere il medicinale è del tutto indipendente da quella di 
includere il paziente nello studio.  
(Circolare Ministeriale N. 6 Del 2 Settembre 2002). 
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Uso Compassionevole 

Il D.M. 8 Maggio 2003 “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica”, disciplina in Italia l’accesso a terapie farmacologiche 
sperimentali, per un uso al di fuori della sperimentazione clinica, a pazienti 
affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a 
giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche. Il 
Decreto è pubblicato in G.U. n.173 del 28/7/2003. 
Il DM 7/11/2008 pubblicato in G.U. n.80 del 6/4/2009  rappresenta una 
modifica al DM 8/5/2003. 

Uso off-label 
Impieghi del medicinale usato intenzionalmente per finalità mediche non in 
accordo con le condizioni di autorizzazione. 

Vigifarmaco 

Portale per la segnalazione di reazioni avverse via web. Permette ad 
operatori e cittadini di segnalare le sospette reazioni avverse, che finora 
dovevano essere effettuate mediante l’apposito modello cartaceo, tramite 
internet. In Vigifarmaco è possibile segnalare sia le sospette reazioni da 
farmaci che da vaccini, l’obiettivo ultimo è quello di diminuire il fenomeno 
della sotto segnalazione rendendo la procedura di segnalazione, attualmente 
basata su scheda cartacea, più semplice e veloce. 
L’applicativo consente inoltre di archiviare e gestire le schede. 

 

5.2  Siglario 
SIGLE DEFINIZIONE 

ADR Reazione Avversa a Farmaco (Adverse Drug Reaction) 

AIC Autorizzazione all’immissione in commercio 

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco 

CIOMS Council for International Organizations of Medical Sciences  

CRFV Centro Regionale di Farmacovigilanza 

DSUR Rapporti periodici sulla sicurezza dello sviluppo del farmaco sperimentale 

EMA Agenzia Europea dei Medicinali  

FV Farmacovigilanza 

MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities 

PSUR Rapporto periodico di sicurezza del farmaco commercializzato 

RFV Responsabile Aziendale di Farmacovigilanza 

RNF Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

SUSAR Sospetta ed inaspettata Reazione Avversa seria in corso di sperimentazione clinica 
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6 Matrice delle responsabilità 
 

 

 Operatore 
sanitario/ 
cittadino  

Responsabile di 
Farmacovigilanza 

AIFA/ 
ISS/ 

Ministero 
della 

Salute 

Sperimentatore  Az. 
Farmaceutica 

Segnalazione R C 
 
 

R R 

Verifica congruità dati C R 
 
 

C  

Validazione C R 
 
 

C  

Inserimento/trasmissione  R S 
 
 

R 

Follow-up C R 
 
 

C  

Relazioni Cliniche R C 
 
 

  

Informazioni di ritorno  R R 
 
 

 

 

R = responsabile; C = collaboratore; S = supervisione 
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7  Diagramma di flusso 
 

SEGNALATORE RESP. FARMACOVIGILANZA AIFA/ISS/MinSal AZ. FARMACEUTICA note 

 

 
 

 

Segnala evento 
 
- VigiFarmaco 
-scheda ADR 

Operatore 
Cittadino 

-CIOMS 
- Mereafaps 
 
-Scheda fitovigilanza 
-Scheda 
cosmetovigilanza 
 

 

Gestione richieste 

Dati 
essenziali

? 

Analisi ADR 

RIVALUTA se la reazione deriva da: 

Aggiorna campi 
scheda ADR/CIOMS 

Inserisce CODIFICA 
MedDRA 

VALIDAZIONE scheda ADR 

Inserimento nella RNF 
Inoltro a  ISS; 

 inoltro a Ministero 

Ricerca 
 Informazioni aggiuntive 

Relazione Clinica  

Registra Follow up sulla  
RNF 

 

feedback al 
segnalatore 

Approfondisce  
e fornisce 

informazioni 
supplementari 

Discussione 
del caso  

fornisce 
informazioni 

supplementari 

Codifica/aggiorna 
evento  

Notifica alle  
az. Farmaceutiche  

a CRF e RFV 

Analisi dei 
segnali 

Aggiornamento 
PSUR  

Notifica agli 
Operatori Sanitari 

le  
Modifiche RCP 

archiviazione  

Eudravigilance Clinical 
Trial Module (EVCTM). 

SI 

SI 

NO 

NO 

1 

2 

3 

5 

4 

8 

6 

7 

9 Modifiche  
RCP 

Ritiro dal 
Commercio 

 

Inserimento 
EUDRAVIGILANCE 
VIGIBASE (WHO) 

Elaborazioni  
 

SUSARs  e DSUR 

Farmaco 
Sperimentale? 

Registrazione della 
segnalazione 

ricevuta  

Aggiornamento 
EUDRAVIGILANCE 
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8    Descrizione delle attività 
 

8.1 Attività 1:   Chi e cosa segnalare 

Agli operatori sanitari ed ai pazienti / cittadini è richiesto di segnalare qualsiasi effetto nocivo e non 

voluto (sospetta reazione avversa grave, non grave, nota, non nota), derivante dall'uso di 

medicinali, di prodotti della Medicina Alternativa e di cosmetici. 

Anche le Aziende titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio sono tenute a segnalare 

le ADR sia della fase pre-marketing (sperimentazioni cliniche) che della fase post-marketing a 

qualsiasi titolo pervenute (da segnalazioni dirette, studi osservazionali, usi compassionevoli, da 

letteratura ecc). 

 

FARMACOVIGILANZA: devono essere segnalate le sospette reazioni avverse (grave, non grave, 

nota, non nota), sia derivante dall'uso di un medicinale conformemente all'autorizzazione 

all'immissione in commercio (AIC) sia dall’uso al di fuori delle normali condizioni di autorizzazione, 

incluso l'uso improprio (uso off label, overdose, sovradosaggio, abuso, misuso), ma anche 

derivanti da interazioni tra farmaci o interazioni farmaci/alimenti, dagli errori terapeutici e 

dall’esposizione professionale.  

La progressione di malattia, di per se stessa, non è una ADR, mentre lo è un peggioramento della 

malattia qualora esso sia attribuito al farmaco. Se si ritiene che il farmaco abbia accelerato la 

progressione di malattia, oppure che tale progressione sia intervenuta per inefficacia del farmaco 

stesso, entrambi i casi sono da considerare reazioni avverse. Infatti anche la mancanza di efficacia 

terapeutica va considerata una reazione avversa al farmaco e come tale va segnalata, codificando 

come ADR sia la mancanza di efficacia che la patologia non curata.  

Qualora dall’utilizzo del farmaco/vaccino, anche al di fuori dell’AIC, non siano derivate 

conseguenze cliniche (es. solo alterazioni di parametri di laboratorio senza conseguenze cliniche), 

non essendo in presenza di reazione avversa, non dovrà essere fatta la segnalazione di sospetta 

ADR. 

Particolare attenzione va rivolta alla segnalazione di ADR gravi o inattese e quelle relative ai 

medicinali soggetti a monitoraggio addizionale da parte dell’EMA. Tali medicinali sono distinguibili 

perché riportano sul foglio illustrativo un simbolo rappresentato da un triangolo equilatero 

rovesciato . L’elenco di tali medicinali è consultabile sul sito: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listin

g_000366.jsp&mid=WC0b01ac058067c852 
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FITOVIGILANZA: deve essere segnalato qualsiasi effetto nocivo non voluto insorto dopo 

l’assunzione e/o somministrazione dei prodotti utilizzati nella cosiddetta “medicina naturale”: 

• vitamine e minerali 

• integratori alimentari 

• prodotti erboristici 

• prodotti omeopatici (in base al Decreto legislativo 219/2006) 

• prodotti di origine esotica, come ad esempio quelli della medicina tradizionale cinese e 

ayurvedica 

• probiotici 

• altri prodotti (es. aminoacidi ecc) 

COSMETOVIGILANZA: Secondo il Regolamento CE n. 1223/2009 devono essere segnalati: 

• gli effetti indesiderabili (EI), definiti come “reazioni avverse per la salute umana attribuibili 

alle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico”; 

• gli effetti indesiderabili gravi (EIG), definiti come “effetti indesiderabili che inducono 

incapacità funzionale temporanea o permanente (intesa come danno fisico temporaneo o 

permanente che impatta sulla qualità della vita e/o rende difficile al consumatore svolgere 

le sue normali occupazioni e/o attività, anche lavorative), disabilità, ospedalizzazione 

(inteso come ricovero in ospedale), anomalie congenite, rischi mortali immediati o 

decesso”. 

 

 

8.2 Attività 2: Come segnalare  

FARMACOVIGILANZA: La segnalazione di eventi avversi a medicinali deve essere effettuata 

attraverso le seguenti modalità: 

 

a. Operatori Sanitari e Cittadini devono effettuare la Segnalazione “on-line” 

attraverso il portale VigiFarmaco 

• collegandosi all’indirizzo www.vigifarmaco.it 

• sull’Home page cliccare “Invia una segnalazione di reazione avversa”; 

• cliccare “prosegui” nell’opzione ”Operatore sanitario” o “Cittadino”. 

Nota: è anche possibile registrarsi, inserendo i dati richiesti (anagrafici, personali, ecc.) e 

scegliere l’opzione per Operatore sanitario o cittadino, scegliendo a priori il Responsabile di 

Farmacovigilanza di riferimento. 

Ai successivi accessi sarà sufficiente inserire UserId e Password (ottenuti in fase di 

registrazione). 
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A questo punto è possibile inserire una reazione avversa in pochi e semplici passaggi: 

• cliccare su “Invia una segnalazione di reazione avversa” 

• inserire la reazione avversa, che si completa in 4 passaggi: 

a. Paziente 

b. Reazione avversa 

c. Farmaco 

d. Dettagli aggiuntivi 

Nota: Sono presenti menu a tendina e box di testo di guida alla compilazione. 

L’ultimo passaggio offre un'anteprima delle informazioni caricate e, se tutto è corretto, si invia 

la segnalazione, direttamente al RFV; non c’è nulla da firmare né da stampare. 

In allegato si riporta il Manuale Operativo per l’utilizzo della Piattaforma VigiFarmaco 

(allegato 1). 

Rimane ancora la possibilità di effettuare una segnalazione spontanea di sospetta reazione 

avversa a farmaci mediante la scheda cartacea (anche compilabile in formato word), 

differenziata per operatore sanitario (allegato 2) e cittadino (allegato 3) scaricabili dal sito: 

http://www.aslcn2.it/categorie-modulistica/assistenza-farmaceutica-territoriale-farmacovigilanza/ 

 

b. Le Aziende Farmaceutiche devono effettuare la Segnalazione mediante la scheda 

CIOMS (allegato 4): esse infatti hanno l’obbligo di  trasmettere alla struttura sanitaria di 

pertinenza le segnalazioni di sospette reazioni gravi o inattese avvenute sul territorio 

nazionale, ricevute direttamente dal segnalatore (riferite ad informatori medico-scientifico, 

segnalate via mail da pazienti, contatti telefonici ecc). Tali segnalazioni devono inoltre 

essere inserite a cura dell’Azienda Farmaceutica nella Rete EUDRAVIGILANCE: è 

pertanto loro consentito l’utilizzo di schede CIOMS anche per la segnalazione al 

Responsabile Locale di Farmacovigilanza. 

 

c. Il Farmacista Monitor, per i Progetti di Farmacovigilanza Attiva può utilizzare 

piattaforme dedicate (es MereaFaps). Il modello di riferimento rimane comunque la 

Scheda di Farmacovigilanza per Operatori Sanitari.  

 

d. Il Medico/Sperimentatore ha l’obbligo di segnalare le ADR con modalità diverse in 

funzione del tipo di Studio/Monitoraggio condotto. 

• per le Sperimentazioni Cliniche interventistiche: solo nel caso di protocolli 

sperimentali dove esiste un braccio di trattamento “standard of care” con farmaci 

che comunque sarebbero stati somministrati ai pazienti, anche se questi ultimi non 
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fossero stati inclusi nella sperimentazione, lo sperimentatore dovrà effettuare le 

segnalazioni di tutte le sospette reazioni avverse al RFV mediante Vigifarmaco o 

SCHEDA di Farmacovigilanza per Operatori Sanitari. 

In tutti gli altri casi (farmaci Sperimentali o ad essi assimilabili quali farmaci  

registrati per altre indicazioni ecc), la segnalazione dovrà essere effettuata a cura 

dello sperimentatore secondo il protocollo dello studio. 

Sarà cura dello Sponsor/Azienda Farmaceutica provvedere alla registrazione di 

SUSARs e DSUR ed all’inserimento in EUDRAVIGILANCE-sez. Sperimentazioni 

Cliniche, mediante CLINICAL TRIAL MODULE, nonché alla segnalazione al 

Comitato Etico ed a tutti gli sperimentatori coinvolti. 

• Per le Sperimentazioni Cliniche Non interventistiche (Studi Osservazionali): 

Le ADR sono segnalate analogamente a quanto previsto dalle norme in vigore per 

le segnalazioni spontanee. Le segnalazioni possono essere effettuate dagli 

operatori sanitari e dai cittadini direttamente online tramite l’applicativo VigiFarmaco 

(indirizzo www.vigifarmaco.it) (vedi sopra).  

• Per gli Usi Compassionevoli (DM 8 maggio 2003) ed ai sensi della Legge 648/96: 

Le ADR sono segnalate analogamente a quanto previsto dalle norme in vigore per 

le segnalazioni spontanee, avendo cura di segnalare l’uso speciale” e vanno 

notificate al RFV ed al Comitato Etico. 

• Per i farmaci inseriti nei Registri Aifa : Le ADR inserite nella sezione dedicata del 

Registro Aifa (es fine trattamento per tossicità) devono essere notificate al RFV. Le 

ADR devono essere segnalate, analogamente a quanto previsto dalle norme in 

vigore per le segnalazioni spontanee, mediante la Piattaforma Vigifarmaco (indirizzo 

www.vigifarmaco.it) (vedi sopra), avendo cura di segnalare l’uso da “registro Aifa” . 

 

 

FITOVIGILANZA: La segnalazione di eventi avversi a prodotti utilizzati nella medicina 

alternativa deve essere effettuata attraverso la SCHEDA di FITOVIGILANZA (allegato 5). 

 

 

COSMETOVIGILANZA: La segnalazione di effetti indesiderabili da cosmetici deve essere 

effettuata attraverso la SCHEDA di COSMETOVIGILANZA (allegato 6). 
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8.3 Attività 3: Quando e a chi segnalare 

Il DM 30 aprile 2015 introduce una tempistica precisa per la segnalazione delle sospette reazioni 

avverse a farmaco e vaccini: il segnalatore è tenuto a trasmettere la scheda entro 2 giorni, 

ridotti a 36 ore nel caso di farmaci di origine biologica (vaccini inclusi), al Responsabile della 

farmacovigilanza. 

Nel caso di farmaci biologici viene inoltre richiesto il Numero del Lotto e relativa scadenza. 

 

A chi segnalare: La scheda ADR cartacea o on-line, una volta compilata almeno per quanto 

concerne i dati essenziali (identificativo paziente, evento avverso, farmaco/prodotto sospetto, 

segnalatore), potrà essere inviata la RFV dell’ASL di residenza del paziente ed in particolare, per 

l’ASLCN2, alla  

Dott.ssa  Maria Margherita Avataneo 

E-mail:   mavataneo@aslcn2.it 

Tel:     0172 420207 

Fax:    0172 420267 

 

Nel caso di reazione avversa grave che determini: ospedalizzazione, prolungamento di 

ospedalizzazione, pericolo di vita o decesso, i professionisti sanitari compilano ed inviano 

tempestivamente la segnalazione al Responsabile di FV e forniscono di volta in volta gli 

aggiornamenti che potranno essere richiesti dall’AIFA e dalle Aziende Farmaceutiche al 

Responsabile di FV sull’andamento della sospetta ADR.  

E’ inoltre richiesto in tutti i casi di decesso e per le ADR GRAVI, l’inoltro di relazione clinica 

dettagliata (DLgs 219/2006) al Responsabile di FV entro 15 giorni dalla trasmissione dell’ADR. 

 
 

8.4 Attività 4: Validazione delle segnalazioni di ADR, inserimento e 

trasmissione  

Il Responsabile di Farmacovigilanza, pervenuta la segnalazione cartacea o mediante il portale 

Vigifarmaco (o Mereafaps ecc): 

a) controlla la presenza dei dati essenziali e la congruità dei dati inseriti 

b) verifica che il caso non sia stato precedentemente già inserito nella RNF  

c) nei casi necessari contatta direttamente il segnalatore al fine di acquisire gli elementi 

mancanti 

d) validata la scheda, procede all’inserimento della segnalazione nella banca dati della RNF 

entro sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione ADR a Farmaco 
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e) trasmette la scheda di FITOVIGILANZA all’Istituto Superiore di Sanità  

f) inoltra la scheda di COSMETOVIGILANZA al Ministero della Salute 

g) nei casi gravi, o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, richiede gli aggiornamenti delle 

sospette ADR. Richiede inoltre al segnalatore, nei casi gravi o fatali, relazione clinica 

dettagliata.  

h) risponde alle eventuali richieste da parte delle aziende farmaceutiche.  

 

8.5 Attività 5: Ritorno informativo rispetto all’ADR segnalata (feedback) 

Il Responsabile di FV invia al segnalatore un’informazione di ritorno (feedback) in formato 

elettronico sull’avvenuto inserimento della ADR nella RNF, corredata di: sintesi della scheda 

inserita, codice attribuito dalla Rete Nazionale, eventuali altre informazioni utili alla valutazione del 

caso quali nesso causale, evitabilità ecc.  

Nel caso in cui l’AIFA trasmetta la propria informativa di ritorno, attualmente prevista per le reazioni 

gravi, sarà cura del Responsabile di FV trasmetterla al segnalatore.  

Inoltre il Responsabile di FV cura l’invio a tutti gli operatori sanitari di:  

- comunicati sulla sicurezza dei farmaci emanati da AIFA ed EMA a seguito delle 

elaborazioni delle schede inserite  

- segnali della FV elaborati da AIFA/EMA ed altre agenzie regolatorie 

- rapporto annuale delle segnalazioni delle ADR aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

Gli originali delle segnalazioni devono essere conservati senza alcuna possibilità di 

incenerimento. 

I codici attribuiti dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza devono essere riportati sulle schede 

pervenute dal segnalatore. 

Deve essere garantito l’anonimato del segnalatore nella gestione delle segnalazioni di eventi 

avversi pervenute ai Responsabili di Farmacovigilanza. 
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8.6 Attività 6: Risk Management: eventi sentinella ed eventi mancati  

Nel caso in cui si verifichi l’evento “Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia 

farmacologica”, trattandosi di evento sentinella, va formalmente segnalato, da parte del Direttore o 

Responsabile del servizio, alla S.S. Qualità Risk Management che provvederà ad avviare l’iter 

procedurale del caso e ad inviare al Ministero della Salute la segnalazione. La segnalazione al 

Ministero contiene gli esiti dell’analisi appositamente effettuata, mirata allo studio delle cause 

organizzative profonde. 

In caso di errore in approvvigionamento, tenuta, fornitura, prescrizione, somministrazione e 

smaltimento di un farmaco senza conseguenze dannose per il paziente, o anche in caso di errore 

sventato all’ultimo (near miss), è dovuta la segnalazione al Servizio Risk Management da parte di 

qualsiasi operatore, mediante la compilazione della scheda di “Segnalazione spontanea degli 

eventi”, scaricabile dal sito internet aziendale (Modulistica - Qualità, Risk Management e Relazione 

con gli utenti - Sezione Allegato: eventi avversi), inviabile via mail o posta interna.  

 

9  Riferimenti / allegati 
 
9.1 Riferimenti Normativi 

1. Decreto Ministero della Salute 30 aprile 2015 - Procedure operative e soluzioni 
tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).  

2. Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario 
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. 

3. Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 (Disposizioni correttive al decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un 
codice comunitario concernente medicinali per uso umano). 

4. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 -  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) 

5. DM 12/12/2003 - Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e 
vaccini 

6. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42 - Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 
12 della direttiva 2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda 
la farmacovigilanza. 

7. D.M. 8 maggio 2003 (farmaci ad uso compassionevole) modificato dal D.M. 07/11/2008 
8. Good Pharmacovigilance Practices 
9. DETERMINAZIONE AIFA - 20 marzo 2008: Linee guida per la conduzione degli studi 

osservazionali sui farmaci (G.U. n. 76 31/03/2008) 
10. Regolamento CE n. 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici 
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9.2 Allegati 
 

1. Allegato 1: ALL01PGSGQ102: Manuale Operativo VIGIFARMACO 

2. Allegato 2: Scheda ADR Operatore Sanitario 

3. Allegato 3: Scheda ADR Cittadino 

4. Allegato 4: Scheda CIOMS 

5. Allegato 5: Scheda Fitovigilanza 

6. Allegato 6: Scheda Cosmetovigilanza 

 

 

10  Verifica/ Indicatori di verifica/ Parametri di controllo 
 

1. Report di Farmacovigilanza:  

Annualmente, la responsabile della farmacovigilanza ASLCN2  elabora i report di 

Farmacovigilanza inerenti le ADR pervenute ed inserite nella RNF, in cui i dati di 

segnalazione vengono analizzati per fonte, per gravità della reazione avversa e per organo 

bersaglio. 

2. FeedBack al segnalatore:  

 numero di feedback / numero di segnalazioni 

3. Inserimento di Relazioni Cliniche per ADR Gravi:  

 numero di relazioni cliniche ricevute dal RFV / numero di ADR gravi 

Annualmente, copia dei report di verifica degli indicatori verrà inviata anche al Servizio Qualità 

Risk management. 

 

11  Lista di distribuzione 
 
La presente Procedura viene emessa dal Servizio Qualità ASL CN2, distribuita dal Responsabile 

della Farmacovigilanza tramite Protocollo informatico Pubblica Amministrazione (DOCS PA) e/o 

posta certificata a: 

 Tutti gli operatori sanitari dell’ASL CN2 

 MMG e Specialisti Ambulatoriali Interni 

 Strutture Residenziali insistenti sul territorio ASL CN2 

 Farmacie Ospedaliera e Territoriali 

 Case di Cura afferenti all’ASL CN2 

 Direzione Sanitaria ASL CN2 
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