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“Centri di informazione sul 
farmaco”

• CIF della Società Italiana Farmacologia
• CIF e salute dell’Istituto Mario Negri
• UIF della Regione Veneto
• Centro Informazione Indipendente sui 

Medicinali della Regione Abruzzo
• ……….



Perché?

“L’aggiornamento professionale è un 
requisito fondamentale e indispensabile 
perché si possa assicurare il progresso 
della medicina e negli ultimi anni questo 
bisogno è diventato centrale consolidando 
queste attività fino a ieri sperimentali ma 
che sono ormai nella fase di piena 
implementazione.”

Clinical evidence AIFA n° 2 anno 2003



A che scopo?

Mai come in questi ultimi tempi 
l’informazione scientifica è stata al centro 
di tante polemiche aprendo un periodo di 
diffidenza generale che rischia di minare il 
rapporto di fiducia tra il cittadino e il 
sapere biomedico.

Clinical evidence AIFA n° 2 anno 2003



Serve veramente?

Le nuove tecnologie informatiche creano 
talora l’illusione di un facile accesso ai dati 
sulle prove di efficacia, mentre in realtà
spesso fungono da effetto moltiplicatore 
delle tante informazioni che giungono 
all’operatore sanitario senza che 
quest’ultimo abbia gli strumenti per 
poterne verificare criticamente la 
attendibilità.

Clinical evidence AIFA n° 2 anno 2003



Informazione e documentazioneInformazione e documentazione
sui farmaci:sui farmaci:

UUn grosso problema per:n grosso problema per:

Enorme mole di informazioniEnorme mole di informazioni
Continuo divenire delle informazioniContinuo divenire delle informazioni
Indipendenza delle informazioniIndipendenza delle informazioni
QualitQualitàà delle informazioni delle informazioni 
Letteratura in lingua ingleseLetteratura in lingua inglese



Informazione e documentazioneInformazione e documentazione
sui farmaci:sui farmaci:

OOpportunitpportunitàà professionaleprofessionale

OpportunitOpportunitàà di collaborazione di collaborazione 
tra farmacista e medicotra farmacista e medico



Fonti di informazione sui farmaci:Fonti di informazione sui farmaci:

1. Fonti primarie1. Fonti primarie

2. Fonti secondarie2. Fonti secondarie

3. Fonti terziarie3. Fonti terziarie



Fonti primarie:

--Forniscono articoli scientifici originali Forniscono articoli scientifici originali 
in in extensoextenso

--Riportano dettagli su studi Riportano dettagli su studi preclinicipreclinici e e 
clinici, permettendo di valutare se le clinici, permettendo di valutare se le 
conclusioni dello studio sono appropriateconclusioni dello studio sono appropriate

--Ci sono circa 30.000 giornali Ci sono circa 30.000 giornali biomedicibiomedici



Fonti primarie:

--Ovviamente accedere ai singoli articoli Ovviamente accedere ai singoli articoli 
richiede temporichiede tempo

-- Sono indispensabili quando si vuole Sono indispensabili quando si vuole 
approfondire tutti i dettagli di un approfondire tutti i dettagli di un 
articolo scientifico pubblicatoarticolo scientifico pubblicato



Fonti primarie:

Tra le piTra le piùù importanti in campo clinico:importanti in campo clinico:

-- The The LancetLancet
-- JAMAJAMA
- New New EnglandEngland Journal of MedicineJournal of Medicine
-- BritishBritish MedicalMedical JournalJournal



Fonti primarie:Fonti primarie:

http://www.thelancet.comhttp://www.thelancet.com

http://www.nejm.orghttp://www.nejm.org

http://www.bmj.comhttp://www.bmj.com

http://www.amahttp://www.ama--assn.org/public/ assn.org/public/ 
journalsjournals//jamajama//toc.htmtoc.htm



Fonti secondarie:Fonti secondarie:

--Forniscono Forniscono abstractabstract ed indici che ed indici che 
permettono di rintracciare le sorgenti permettono di rintracciare le sorgenti 
primarie.primarie.

--Con lCon l’’abstractabstract si ha un riassunto del si ha un riassunto del 
contenuto dellcontenuto dell’’articolo. articolo. 

--Gli indici forniscono solo indicazioni Gli indici forniscono solo indicazioni 
bibliografiche relative al bibliografiche relative al topictopic. . 



Fonti secondarie:Fonti secondarie:

-- Hanno il vantaggio di essere facilmenteHanno il vantaggio di essere facilmente
aggiornabili e perciò sono in genereaggiornabili e perciò sono in genere
molto aggiornatemolto aggiornate

-- Sono poco utili in caso di argomentiSono poco utili in caso di argomenti
coperti da numerosissimi articoli incoperti da numerosissimi articoli in
letteraturaletteratura



Fonti secondarie:Fonti secondarie:

--La piLa piùù importante:importante:

--MedlineMedline

--Versione onVersione on--line dellline dell’’IndexIndex MedicusMedicus. . 
Copre circa 3000 riviste; Copre circa 3000 riviste; èè disponibile disponibile 
gratuitamente in Internetgratuitamente in Internet



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

--Queste Fonti di informazioni forniscono Queste Fonti di informazioni forniscono 
““overviewoverview”” di varia natura, in forma di varia natura, in forma 
accessibile piuttosto rapidamenteaccessibile piuttosto rapidamente



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

Comprendono:Comprendono:

--DatabaseDatabase

I database forniscono informazioni I database forniscono informazioni 
piuttosto complete sui singoli composti.piuttosto complete sui singoli composti.

Hanno livello di aggiornamento che Hanno livello di aggiornamento che 
differisce molto tra loro differisce molto tra loro 



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

Comprendono:Comprendono:

--DatabaseDatabase

MartindaleMartindale



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

Comprendono:Comprendono:

--DatabaseDatabase

MicromedexMicromedex



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

MicromedexMicromedex

DrugdexDrugdex::
1. 1. dosingdosing informationinformation
2. 2. pharmacokineticspharmacokinetics
3. 3. cautionscautions ((drugdrug interactionsinteractions))
4. 4. clinicalclinical applicationsapplications
5. comparative 5. comparative drugdrug evaluationevaluation



Fonti terziarieFonti terziarie::

TerapTerap::
•• SpecialiSpecialiàà medicinali registrate in medicinali registrate in 
ItaliaItalia

•• Schede tecnicheSchede tecniche
•• RimborsabilitRimborsabilitàà e prezzie prezzi
•• Note AIFANote AIFA
•• LL.6.64848
•• Interazioni Interazioni 



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

--Articoli di Articoli di reviewreview. . 

Gli articoli possono fornire Gli articoli possono fornire 

a)a) generalgeneral overviewoverview o o 

b)b) metameta--analisi. Queste ultime analisi. Queste ultime 
forniscono analisi della letteratura forniscono analisi della letteratura 
primaria. primaria. 



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

Possiamo trovare articoli di Possiamo trovare articoli di reviewreview su:su:

--Bollettini Indipendenti di Informazione  Bollettini Indipendenti di Informazione  
sui farmaci sui farmaci 



Fonti terziarie in italiano:Fonti terziarie in italiano:

Dialogo sui farmaciDialogo sui farmaci

Ricerca e PraticaRicerca e Pratica

Informazione sui farmaciInformazione sui farmaci

MedicalMedical letterletter

Treatment Treatment guidelinesguidelines



Fonti terziarie in italianoFonti terziarie in italiano

Bollettino di Informazione sui Bollettino di Informazione sui 
farmacifarmaci

FarmacovigilanzaFarmacovigilanza
FarmacoutilizzazioneFarmacoutilizzazione
RicercaRicerca ClinicaClinica
FarmacoeconomiaFarmacoeconomia



Fonti terziarie:Fonti terziarie:

--TextbooksTextbooks

Affrontano argomenti di varia natura,Affrontano argomenti di varia natura,
In genere non trattano sufficientemente In genere non trattano sufficientemente 
singoli farmaci. singoli farmaci. 
Hanno poche Hanno poche referencesreferences..
Spesso non sono aggiornati di recente.Spesso non sono aggiornati di recente.



Obiettivi del SIDF

• Gli obiettivi del SIDF sono di rendere più
accessibili e comprensibili sia il profilo di 
efficacia/sicurezza dei farmaci sia i rischi 
connessi al loro uso e di favorire la segnalazione 
delle reazioni avverse

• Il SIDF intende promuovere e diffondere 
un'informazione sui farmaci di buona qualità
svincolata da interessi commerciali e da 
condizionamenti culturali.



Chi Siamo



Progetto SIDF Lazio



Registrazione nuovo utente





Come Funziona



Quesiti a cui risponde il SIDF

• Il SIDF Lazio risponde ai quesiti su:

• Uso in gravidanza e in allattamento
• Interazioni
• Efficacia
• Reazioni avverse
• Normativa e legislazione sui farmaci
• Disponibilità in commercio
• Rimborsabilità e prezzo
• Farmaci equivalenti
• Note Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA
• Indicazioni autorizzate
• Uso off label - diverso dalle indicazioni autorizzate
• Posologia
• Forme farmaceutiche
•

Il SIDF non risponde a quesiti su patologie e farmaci non in commercio in Italia.



Schema assegnazione priorità
per i quesiti del SIDF 

• Definizione:
I quesiti che giungono al SIDF Lazio per via e-mail 
vengono divisi su tre diversi livelli di priorità. Ad ognuno 
dei quali viene assegnato un colore:

• rosso quesiti urgentissimi tempo di evasione 24 ore 
• verde quesiti urgenti tempo di evasione 48 ore 
• bianco quesiti non urgenti tempo di evasione max 5 gg.
• L'assegnazione a questi tre livelli di urgenza/importanza 

si baserà su specifici criteri che verranno assegnati da 
chi effettua il triage secondo lo schema riportato in 
tabella:



Assegnazione priorità in funzione 
della tipologia di quesito



Accessi del sito in fase di 
sperimentazione

• Agli addetti ai lavori
• Ai collaboratori di farmacovigilanza
• Ai MMG partecipanti ai corsi di 

farmacovigilanza
• Ai componenti delle Commissioni di 

appropriatezza prescrittiva



Grazie per l’attenzione


