
Progetto Regionale di Farmacovigilanza
Monitoraggio e valutazione degli eventi 
avversi legati all’uso di farmaci, al loro impatto sulla salute e sulla qualità di vita dei
pazienti, al fine di migliorare la loro gestione nella pratica clinica.

MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI

NELLE POPOLAzIONI A RISChIO

UNDER 18 - OVER 65

COME SEGNALARE?

● Utilizzando la scheda ministeriale scaricabile
dal sito www.ats-bg.it
La scheda compilabile sia previa
stampa sia in formato elettronico 
deve essere trasmessa al responsabile
di farmacovigilanza dell’aTS Bergamo
all’indirizzo mail: fv@ats-bg.it

oPPUre
● Utilizzando il sistema di segnalazione online
Vigifarmaco www.vigifarmaco.it
Vigifarmaco è una piattaforma per l’invio
online di segnalazioni di reazione avversa a
farmaci e vaccini. Contestualmente alla
compilazione della scheda di segnalazione di
aDr il sistema inoltra automaticamente una
mail informativa al responsabile di
farmacovigilanza dell’aTS Bergamo e al
segnalatore

Tutte le segnalazioni confluiscono nella
rete nazionale di farmacovigilanza (rnf)
dell’aifa e concorrono all’identificazione
dei “segnal i  di  al larme” sui  farmaci e
vaccini, consultabili sul sito aifa

OBIETTIVI

● incremento di segnalazioni spontanee
● Maggiore consapevolezza nella prescrizione e
nell’utilizzo dei medicinali
● Migliore aderenza alla terapia
● Monitoraggio post-marketing 
● Contenimento dei costi dovuti alle aDrs
● riduzione Clinical risk di interazioni in
pazienti in politerapia
QUANDO SEGNALARE?

● ogni volta che si sospetta che il farmaco/
vaccino usato possa aver causato un effetto
non voluto. L’imputabilità di una reazione
avversa ad un farmaco/vaccino deriva dalla
raccolta di molte segnalazioni, è perciò
necessario segnalare anche quando esiste
solo il dubbio che una reazione sia causata da
un farmaco
● entro 36h da quando si viene a conoscenza
per le aDr da medicinali biologici (vaccini inclusi)
● entro 48h da quando si viene a conoscenza
per le aDr da farmaci
OPERATORI SANITARI COINVOLTI 

● Pediatri di famiglia (Pdf)                                                                                                   
● Medici di Medicina Generale (MMG)                         
● residenze Sanitarie assistenziali (rSa)
● farmacisti territoriali
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