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RUOLO DELLA FORMAZIONE
SULLA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI
SANITARI IN TEMA DI FARMACOVIGILANZA
Saullo Francesca (a), Cartolano Nicolas (a), Russo Paola (a), Salerno Valentina (a), Virno
Roberta (a), Fersini Giuseppina (b), De Francesco Adele Emanuela (c), Maione Maria
Rosaria (d)
(a) Centro Regionale di Farmacovigilanza, Regione Calabria, Catanzaro
(b) Settore Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza e Farmacia Convenzionata, Regione
Calabria, Catanzaro
(c) Unità Operativa Complessa Farmacia, Azienda Ospedaliero Universitaria Mater
Domini, Catanzaro
(d) Unità Operativa Farmaceutica Territoriale, Azienda Sanitaria Provinciale, Catanzaro
Introduzione. La promozione della segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa
(ADR) attraverso la formazione continua in tema di Farmacovigilanza, è uno dei compiti
istituzionali dei Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV). A tale scopo il CRFV della
Regione Calabria nel mese di ottobre 2017, ha attivato 2 corsi FAD sulla farmacovigilanza,
dedicati a tutti gli operatori sanitari operanti in regione. L’obiettivo è quello di valutare
come la formazione in tema di farmacovigilanza possa incidere sul numero di ADR inserite
sulla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF).
Metodi. L'iscrizione ai corsi prevede la registrazione alla newsletter mensile del CRFV
e la somministrazione di un questionario online con lo scopo di valutare il grado di
conoscenza degli operatori sanitari circa la farmacovigilanza, i dati del questionario sono
stati elaborati e sintetizzati su un foglio di lavoro excel, inoltre, sono stati estrapolati e
confrontati i dati relativi alle ADR inserite nel periodo gennaio/maggio 2018 e
gennaio/maggio 2017.
Risultati. Al 15 giugno 2018 gli operatori sanitari iscritti ai corsi FAD sono 230, 109
farmacisti, 69 medici e 52 “altri” operatori sanitari. I risultati del questionario mostrano che
il 97,3% (224) dei compilatori sa cosa sia una ADR, il 62,2% (143) è informato sulle
modalità di segnalazione, ma nonostante ciò, solo il 27% (62) conosce la piattaforma di
segnalazione online VigiFarmaco. Inoltre, il 34,7% (80) dei partecipanti dichiara di aver
osservato una ADR durante la propria attività professionale e di questi l’81,2% (65) l’ha
segnalata. Per capire se e quanto la formazione abbia inciso sulla segnalazione, è stato
estrapolato dalla RNF il numero di ADR inserito nel periodo 01/01/2018-15/06/2018 che è
stato messo a confronto con quello relativo allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel
2018 le ADR sono state 326 vs le 255 del 2017, con un incremento del +27,8%. Al
contrario, considerando lo stesso periodo, il numero di ADR inserito attraverso il portale
VigiFarmaco ha subito un leggero decremento passando da 21 a 17.
Conclusioni. I risultati del questionario mostrano che la quasi totalità (97,3%) degli
operatori sanitari dichiara di conoscere il significato di ADR, ma solo il 34,5% asserisce di
averne osservate durante la propria attività professionale, ciò suggerisce una probabile
difficoltà nel riconoscere le ADR. Inoltre, è evidente la preferenza degli operatori sanitari nei
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riguardi delle classica modalità di segnalazione (scheda cartacea) rispetto alla nuova modalità
online (VigiFarmaco). I dati evidenzino come la formazione possa sensibilizzare gli operatori
sanitari in tema di Farmacovigilanza e contribuire alla crescita del numero di ADR.
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