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NOVITA’ 
Come segnalare una sospetta reazione avversa ai fitoterapici 

Le segnalazioni possono essere effettuate da chiunque osservi una sospetta reazione avversa 

compilando la “scheda  di segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali 

e  integratori alimentari”  (reperibile al seguente link) e inviandola via fax all’ISS (tel. 06-49904248). Per 

segnalare non è necessario essere certi della relazione fra evento avverso e prodotto a base di prodotti 

officinali, perché tali eventi vengono valutati da un gruppo di esperti e perché in Fitosorveglianza, come in 

farmacovigilanza, si valuta il rischio di eventi avversi sulla base delle maggiori conoscenze possibili.  

Siete venuti a 

conoscenza di una 

sospetta reazione 

avversa a farmaci o 

preparazioni galeniche? 

SEGNALATE! 

In caso di necessità i nostri monitor 

sono disponibili a supportarvi, oltre 

che per le segnalazioni a farmaci e 

vaccini, anche per quelle relative 

alle preparazioni a base di piante 

officinali, comprese le preparazioni 

galeniche a base di cannabis!  

Trovate i nostri contatti sull’ultima 

pagina del bollettino! 

PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI CANNABIS                                             

Novità 2019 

La D.G.R. n.XI/1046/2018 ha introdotto delle precisazioni e novità in materia di 

rimborso SSN per le preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis:  ai fini della 

rimborsabilità definisce l’obbligatorietà da parte del medico di riportare in ricetta 

cartacea RUR il codice fiscale dell’assistito, sia per la prima prescrizione che per le 

successive.  

Restano comunque validi i criteri prescrittivi definiti attraverso la precedente 

deliberazione (D.G.R. n.XI/491/2018) che delinea anche le patologie per le quali, in 

Regione Lombardia, tali preparazioni sono rimborsate dal SSR. Si ricorda che è 

necessaria la redazione di un Piano Terapeutico da parte di un medico specialista 

operante in strutture pubbliche o accreditate, con l’estensione anche  agli specialisti 

operanti nelle U.O. Cure Palliative. 

LA FITOSORVEGLIANZA e VIGIERBE 

Frequente è il ricorso a prodotti di origine naturale con la convinzione che le sostanze 
che li compongono siano di per sé garanzia di sicurezza. Tuttavia questi preparati 
possono provocare eventi avversi, in alcuni casi anche gravi.  
In collaborazione con Aifa e il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità 
coordina un programma di fito-sorveglianza che valuta, attraverso un comitato 
scientifico, le sospette reazioni avverse accorse in seguito all’uso di tali preparati.  
Si può segnalare una sospetta reazione che si verifica dopo l’assunzione di integratori 
alimentari, prodotti erboristici, preparazioni magistrali (per esempio a base di 
cannabis per uso medico), medicinali omeopatici privi di AIC e altri prodotti naturali 
appartenenti alla medicina tradizionale cinese e ayurvedica. L’allegato Tecnico al DM 
9/11/2015 n.279 prevede che gli operatori sanitari comunichino entro 2 giorni 
lavorativi all’ISS tutte le sospette reazioni avverse. 

I medici, altri operatori sanitari, farmacisti ed i cittadini possono segnalare utilizzando 
il nuovo applicativo online VigiErbe, che facilita l’inserimento dei dati necessari ad una 
corretta segnalazione, attraverso una procedura guidata, e ne rende veloce l’inoltro 
all’ISS. L’importanza di questo programma è dettata dalla raccolta di tutte quelle 
informazioni inerenti l’assunzione di fitofarmaci in categorie a rischio quali donne in 
gravidanza, bambini e pazienti anziani e permette di valutare le possibili interazioni 
per quei pazienti che assumono farmaci ad uso cronico.  

Inoltre, l'accessibilità del sito dai sistemi mobili consentirà un più facile accesso alla 
segnalazione da parte dei cittadini, che potranno anche sfruttare le caratteristiche ora 
disponibili su tutti i sistemi informatici (es. dettatura vocale o utilizzo di fotografie 
come allegato).  

http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf
http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf
https://www.vigierbe.it/
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L’EMA ha concluso la rivalutazione del rapporto rischio/beneficio relativo all’impiego nei paesi dell’EU degli antibiotici 

chinolonici e fluorochinolonici con l’associazione di reazioni avverse gravi e persistenti (che durano mesi o anni), invalidanti e 

potenzialmente permanenti, principalmente a carico del sistema muscoloscheletrico e del sistema nervoso” .  

A seguito di tali rivalutazione i medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e acido pipemidico verranno 

ritirati dal commercio. 

È stata emanata a tutti i prescrittori una “Nota Informativa Importante” 

Non devono essere prescritti fluorochinoloni/chinoloni : 

 trattamento di infezioni non gravi o autolimitanti (quali faringite, tonsillite e bronchite acuta); 

 prevenzione della diarrea del viaggiatore o delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie inferiori; 

 infezioni non batteriche, come ad esempio la prostatite non batterica (cronica); 

 infezioni da lievi a moderate (incluse la cistite non complicata, l’esacerbazione acuta della bronchite cronica e della 

broncopneumopatia cronica ostruttiva – BPCO, la rinosinusite batterica acuta e l’otite media acuta), a meno che altri 

antibiotici comunemente raccomandati per queste infezioni siano ritenuti inappropriati; 

 ai pazienti che in passato abbiano manifestato reazioni avverse gravi ad un antibiotico chinolonico o fluorochinolonico.  

Nella prescrizione deve essere posta particolare prudenza agli anziani, ai pazienti con compromissione renale, ai pazienti 

sottoposti a trapianto d’organo solido ed a quelli trattati contemporaneamente con corticosteroidi, poiché il rischio di 

tendinite e rottura di tendine indotte dai fluorochinoloni può essere maggiore in questi pazienti.  

L’uso concomitante di corticosteroidi con fluorochinoloni dev’essere evitato . 

I sanitari devono informare i pazienti di interrompere il trattamento  e di informare il medico ai primi segni di reazione 

avversa grave quale tendinite e rottura del tendine, dolore muscolare, debolezza muscolare, dolore articolare, gonfiore 

articolare, neuropatia periferica ed effetti a carico del sistema nervoso centrale. 

Ancora una volta si evidenzia come la segnalazione di reazione avversa a farmaco rappresenti “un semplice e potente 

strumento“ per dare luogo a delle valutazione che tendono ad una corretta appropriatezza prescrittiva ed a garantire sempre 

più la salute pubblica. 

Se vuoi saperne di più……che cos’è il PDCO? 

Il PDCO (Comitato Pediatrico ) è il comitato scientifico dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) responsabile delle 

attività sui medicinali pediatrici. Istituito nel 2007, in linea con quanto previsto dal regolamento pediatrico, per 

migliorare la salute dei bambini di età compresa tra 0 e 17 anni in Europa. Tra i suoi compiti vi è il sostegno per lo 

sviluppo di tali medicinali  fornendo competenze scientifiche e definendo i bisogni pediatrici.  Il ruolo principale del 

PDCO è quello di valutare il contenuto dei piani di indagine pediatrica (PIP), che determinano gli studi clinici che le 

aziende farmaceutiche devono svolgere nei bambini nello sviluppo di un medicinale. Il PDCO è cosi composto: un 

presidente,cinque membri del comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), un membro designato da ciascuno 

Stato membro dell'UE che non è rappresentato dai membri nominati dal CHMP, un membro designato da Islanda e 

Norvegia, tre membri rappresentanti associazioni di pazienti nominati dalla Commissione europea, tre membri che 

rappresentano gli operatori sanitari nominati dalla Commissione europea. Tutti i membri ed i supplenti  rimangono in 

carico per tre anni. Grazie al suo lavoro in dieci anni (2007-2017) sono stati approvati oltre 200 medicinali pediatrici 

ovvero un medicinale su quattro tra quelli approvati nell’UE ha avuto indicazioni specifiche per l’uso nei bambini.  

Ema ha anche attivato un network (European network of paediatric research-Enpr) costituito da oltre 40 reti di 

ricerca, ricercatori e centri di eccellenza nello svolgimento di studi clinici per l’età pediatrica.  A livello globale, inoltre, 

è in atto una proficua collaborazione con la Food and Drug Administration (FDA) e altri enti regolatori, con riunioni 

mensili sui i più recenti sviluppi che riguardano i farmaci per l’età pediatrica.  

Notizie dal mondo: Rivalutazione rischio/beneficio FLUOROCHINOLONI 

https://www.ema.europa.eu/documents/report/supporting-medicines-children-european-union_en.pdf
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Risultati della Survey di Farmacovigilanza 2018 
 

Solo il 38% conosce i progetti di farmacovigilanza attiva; se si 
confronta la percentuale di risposte negative (47%) di MMG, PLS e 
Farmacisti - rispettivamente 18%, 7% e 17% - e la percentuale che 
ritiene utile i progetti ai fini del supporto alla segnalazione (61%) 
emerge la necessità di una maggiore sensibilizzazione alla 
farmacovigilanza, attuabile mediante un più ampio coinvolgimento 
degli operatori sanitari.   

Qui di seguito vengo riportati risultati delle recente survey condotta sugli operatori sanitari del nostro territorio in merito alle 
conoscenze della Farmacovigilanza e dei suoi processi. 

Hanno risposto 418 operatori sanitari: il 66% erano Medici (PLS 16%; MMG 40%, Medici RSA/RSD/ Specialisti 10%), il 33% 
Farmacisti e l’1% infermieri. I sanitari afferiscono: per il 32% al distretto di Lecco, per il 53% a quello di Monza ed per il restante 
15% al distretto di Vimercate.  

In merito alle conoscenze specifiche dei compilatori nei confronti della farmacovigilanza i risultati sono i seguenti: 

L’86 % sa a chi e come deve essere segnalata una sospetta 

reazione avversa a farmaco (ADR); l’11% non lo ricorda; 

solamente il 2% non ne è a conoscenza. Tra le risposte positive 

MMG, Farmacisti e PLS rappresentano la maggioranza con 

percentuali rispettive del 33%, 28% e 14%. 

54% conosce le tempistiche per segnalare le sospette 

reazioni avverse a farmaci; il 27 % non lo ricorda ed il 19 % 

non le conosce. Se consideriamo invece farmaci biologici e 

vaccini, i risultati sono leggermente diversi: il 39% conosce 

le tempistiche; il 32% non le ricorda ed il 29% non le 

conosce. 

Il 53% ritiene una newsletter di FV utile strumento per la attività professionale; è interessante notare che è al secondo posto 
come canale preferenziale utilizzato per gli aggiornamenti sulla farmacovigilanza.  

 

Il 35% conosce Vigifarmaco, la piattaforma per la 
segnalazione online delle reazioni avverse a 
farmaci, ma solo il 25% lo ha utilizzato. L’analisi 
sulla conoscenza della modalità di segnalazione 
web-based mostra che ci sono degli ampi margini di 
intervento: considerando che il 65% delle risposte 
negative tra MMG, Farmacisti e PLS sono le 
seguenti 33%, 20% e 12%. Inoltre tra gli intervistati 
che conoscono la piattaforma quelli che non l’hanno mai utilizzata sono il 75% con la seguente ripartizione percentuale MMG 
35%, PLS 10% e Farmacisti 30%.  

A chi e come segnalare: 

Tempistiche per la segnalazione 

Piattaforma Vigifarmaco 

Progetti di Farmacovigilanza  

Conclusioni: 

Dai risultati è emersa la necessità di programmare una serie di attività al fine di incentivare la formazione generale degli opera-
tori sanitari: incontri “mirati” con team multidisciplinari operando per ambiti clinici (RSA-PLS-MMG);  partecipazione attiva dei 
segnalatori nel processo formativo con report di esperienze; miglioramento (frequenza, numero di informazioni) della nostra 
newsletter diffusa capillarmente sul territorio; incentivazione alla partecipazione a progetti di Farmacovigilanza attiva regionali 
e nazionali; assistenza attiva nel processo di segnalazione, da parte delle ASL, anche con monitor dedicati. 
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Segnalazioni  

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini 

pervenute in ATS Brianza del quarto trimestre 2018 sono state 12; 

numero in leggero miglioramento rispetto al trimestre 

precedente ma ancora in misura inferiore rispetto a quelle dello 

stesso periodo del 2017. 

Il rapporto segnalazioni online/segnalazioni cartacee risulta 

essere positivo; Vigifarmaco viene preferito al tradizionale canale 

di  segnalazione poiché velocizza i tempi della segnalazione e  

semplifica l’acquisizione delle informazioni di follow-up. 

Segnalatori 

Nel quarto trimestre 2018, le segnalazioni di sospette reazioni 

avverse sono pervenute da medici (MMG, PLS e medici 

specialisti) nel 17% dei casi, da farmacisti nel 25% e da cittadini 

o da altri operatori sanitari nel 58% dei casi. I cittadini, come 

nel trimestre precedente, rimangono i maggiori segnalatori. 

SEGNALAZIONI DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE A FARMACO ATS BRIANZA: RESOCONTO 
QUARTO TRIMESTRE 2018 E PRIMO QUADRIMESTRE 2019 

CONTATTI                                                                                                                                                                                                                                             

U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio Prescrizioni                                                                                                                                                                       

DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE                                                                                                                                                                                             

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza                                                                                                                                                                          

D.ssa Veronica Marangon                                                                                                                                                                                                                

Sede territoriale di Monza: V.le Elvezia, 2 - Monza                                                                                                                                                                     

tel. 039-2384867                                                                                                                                                                                                                                 

Sede territoriale di Lecco: Corso Carlo Alberto, 120 - Lecco 

tel. 0341-482247 

Per informazioni e approfondimenti riguardo questi argomenti scrivere a: 

 farmacovigilanza@ats-brianza.it 

REFERENTI E CONTATTI  PROGETTI  ATTIVI DI FARMACOVIGILANZA  
 

Empowerment del cittadino e farmacia dei servizi: aderenza e sicurezza della terapia antipertensiva  

Dott. MATTEO AVANTAGGIATO  Tel: 0341/482235   Tel: 039/2384886    e-mail:matteo.avantaggiato@ats-brianza.it  

  

Monitoraggio degli Eventi Avversi nelle Popolazioni a rischio (MEAP) 

Dott. FERDINANDO PANZERI    Tel: 0341/482235   e-mail: ferdinando.panzeri@ats-brianza.it          

Comitato di redazione: Veronica Marangon, Andrea Nisic, Ferdinando Panzeri, Matteo Avantaggiato 

Modalità di segnalazione quarto trimestre 2018 

5

5

5

ottobre

novembre

dicembre

cartacea VgF

Nel primo quadrimestre 2019 si è registrato un significativo 

aumento delle segnalazioni (40) contro un totale del 2018 pari a 

53. Tale positiva inversione di tendenza è principalmente legata 

al maggior coinvolgimento di farmacisti, medici e pediatri nei 

progetti di farmacovigilanza attivi “Empowerment del cittadino” 

e “MEAP”. Siamo fiduciosi di poter incrementare il numero delle 

segnalazioni e la consapevolezza che tale attività sia rilevante 

nella gestione del rischio farmacologico. La segnalazione via web 

(Vigifarmaco) risulta il canale preferito con 33 segnalazioni  

rispetto alle 7 cartacee 

Segnalazioni 2019 


