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Un compito fondamentale del p
servizio pubblico: l’informazione 

non sponsorizzata

Fino alla fine del 2009 l’AIFA ha svolto una importante o a a e de 009 a s o to u a po ta te
attività di informazione, nei confronti degli operatori 
sanitari e dei cittadini.
Dal 2010 queste attività sono quasi totalmente 
scomparse, con l’unica eccezione delle «pillole di 
salute».
Alcuni Centri di FV si sono posti l’obiettivo di colmare 
questa enorme voragine di informazione.
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Farmacovigilanza euFarmacovigilanza.eu

D l 2011 l i C t i R i li di FV i iti• Dal 2011 alcuni Centri Regionali di FV si sono uniti per 
produrre insieme il bollettino di farmacovigilanza 
Focus (che fino ad allora era stato il bollettino delFocus (che fino ad allora era stato il bollettino del 
Centro Veneto)
C t t è t t t il it• Contemporaneamente è stato creato il sito 
farmacovigilanza.eu (e nel 2013 Pharmaco-
vigilance eu in inglese) con una newslettervigilance.eu, in inglese) con una newsletter 
settimanale di FV, che raccoglie notizie regolatorie e 
dalla letteraturadalla letteratura.



Il B ll tti FIl Bollettino Focus



Il it I t tIl sito Internet



L’ di i i i lL’edizione in inglese



I i lt ti d l itI risultati del sito

Quasi 20.000 utenti singoli al mese, oltre mezzo milione dalla messa online



L di t ib i fiLa distribuzione geografica



Il d l bilIl sorpasso del mobile



L’aumento del sito in inglese: g
pharmaco-vigilance.eu



I t tti l dI contatti nel mondo



L i tt f F ViFADLa piattaforma FaViFAD

www.saepe.itp



L’ ff t f tiL’offerta formativa
A oggi sono stati realizzati nell’ambito del programma 
FaViFAD 4 corsi di formazione a distanza centrati sui casi
d di ti ll f i il l i t ti d ll R i idedicati alla farmacovigilanza, alcuni sostenuti dalle Regioni 
(gratuiti) e altri venduti ai singoli operatori sanitari:
1. L’ABC della farmacovigilanza
(attualmente riproposto online)
2. Farmaci e anziano: un equilibrio difficile
(sarà riproposto online a partire da gennaio 2016)
3. Farmaci e bambini
(pubblicato online il primo dicembre 2015)(p p )
4. Vigifarmaco, la nuova piattaforma per la 
segnalazione onlinesegnalazione online
(sarà pubblicato online il 17 dicembre 2015)



Il corso FAD 
ABC della farmacovigilanza

Corso FAD ABC della farmacovigilanza (Regioni Veneto, 
Emilia Romagna Val d'Aosta Lazio Campania Sicilia;Emilia-Romagna, Val d Aosta, Lazio, Campania, Sicilia; 
da quest’anno anche Liguria, Marche, Basilicata, Puglia)
Online: per 12 mesi 
Destinatari: operatori sanitari delle 6 RegioniDestinatari: operatori sanitari delle 6 Regioni

Partecipanti: 6.732, di cui 3.168 infermieri, 1.264 medici 
e 1 086 farmacistie 1.086 farmacisti

Attestazione crediti: 4.473 hanno superato il corso

Customer satisfaction: pareri positivi >97% per tutte 
le aree indagate (qualità, rilevanza, praticità,le aree indagate (qualità, rilevanza, praticità, 
trasferibilità alla pratica quotidiana)



L’incrocio dei dati 
con i segnalatori della RNF

Il 7,6% dei partecipanti al corso FAD (514 operatori 
sanitari) è presente nella RNF

Il 56% di questi sono medici il 17% farmacistiIl 56% di questi sono medici, il 17% farmacisti, 
il 12% infermieri.
37 di ti 514 t i it i h f tt37 di questi 514 operatori sanitari hanno fatto una
segnalazione nel 2015 senza averne mai fatte 
in precedenzain precedenza 

Lo 0,50% dei partecipanti al corso ha iniziato 
a segnalare (lo 0,83% se si considerano solo 
gli operatori che hanno superato il corso)



Il nuovo corso FAD sulla 
segnalazione online

Titolo: VigiFarmaco la nuova piattaforma per laTitolo: VigiFarmaco, la nuova piattaforma per la 
segnalazione online 

Piattaforma: www.saepe.it (programma FaViFAD)

Online: per 12 mesi (dal 17 dicembre 2015Online: per 12 mesi (dal 17 dicembre 2015
al 16 dicembre 2016)

Destinatari: operatori sanitari delle regioni aderentiDestinatari: operatori sanitari delle regioni aderenti

Obiettivo: far conoscere la nuova piattaforma per la 
segnalazione online e valutare l'andamento delle 
segnalazioni



Il d ll t iIl modello a matrice

X = già disponibile   X = disponibile in parte   X = da sviluppare



U tt i t i lUn progetto interregionale

 Sistema integrato di Informazione e Formazione 
Indipendente in Farmacovigilanza (SIFIF)Indipendente in Farmacovigilanza (SIFIF)

 Centri di farmacovigilanza della Regione Veneto, 
Lombardia ed Emilia RomagnaLombardia ed Emilia-Romagna

 L’invito agli altri Centri regionali è di aderire all'iniziativa per 
di i il i i i l l i f i idisseminare su tutto il territorio nazionale le informazioni e 
la formazione in farmacovigilanza


