
Attività a sostegno della Farmacovigilanza nella 
Regione Lazio



La farmacovigilanza: cosa è

La scienza e le attività che si riferiscono al riconoscimento, 
valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di 
ogni altro problema  riconducibile ai farmaci.

The Importance of Pharmacovigilance, WHO 2002

“ l’accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità è un diritto umano 
fondamentale, che richiede che sia data alla sicurezza dei trattamenti medici lo 
stesso alto livello di importanza etica e politica ”.

Manifesto di Erice  “Per una riforma globale della sicurezza dei farmaci nella cura del paziente” (2006)



La sicurezza dei farmaci

Un approccio di sistema verso il “risk management ”:

– segnalazione spontanea
– uso dei farmaci nella popolazione
– studi osservazionali
– appropriatezza d’uso dei farmaci 
– informazione indipendente rivolta a tutti gli operatori sanitari
– information technology

Evoluzione da disciplina “passiva”, verso una attività che 
proattivamente studia sicurezza e efficacia clinica in funzione dei 
fattori predittivi associati alla normale pratica medica.



Le motivazioni

We believe that much preventable harm from medications results from problem
sthat can be addressed best in a more coordinated, systematic manner, with
interventions across all sectors of the medication distribution and use system.

If the analysis suggests a potential benefit from an intervention,  
appropriate activities and evaluation metrics will be developed. 
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Informazione

Sensibilizzazione

Semplificazione

Qualità

appropriatezza d’uso

Il coinvolgimento degli operatori 
nelle attività di FV



Investimenti strutturali finalizzati a 
rafforzare il sistema Regionale 

Promozione di progetti di approfondimento sui 
temi della FV

Lazio: Linee di indirizzo



Risorse umane

Servizio di informazione e documentazione sul 
farmaco (SIDF)

Sito internet dedicato

Realizzazione/rilascio di pacchetti formativi per 
gli operatori sanitari (formazione a cascata)

Potenziamento delle attività di analisi della 
prescrizione farmaceutica (reportistica periodica)

Investimenti strutturali



Multiregionali:con prevalente carattere di interesse nazionale

(creare la massa critica per rispondere a quesiti importanti per la FV)

Regionali: su aree di specifico interesse per la Regione Lazio

(di sostegno alle politiche sanitarie regionali nell’area del farmaco)

I progetti



Greatness is not in where we stand, but in what
direction we are moving. 

Oliver Wendell Holmes, senior
Medico e poeta (1809-1894)


