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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 01 del 03/01/2013 

 
Segnalazioni di farmacovigilanza on line per i medicinali veterinari 

 

Rif. Circolare Fofi n. 8204 del 02/01/2013 

 

In data 28 dicembre u.s., il Ministero della Salute ha informato dell’attivazione 

dell’ultimo servizio messo a disposizione dallo stesso Dicastero che consente di 

comunicare eventuali reazioni avverse dei farmaci veterinari attraverso la 

compilazione della scheda di segnalazione on line disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/FarmacoVigilanzaVetModule/index.html. 

 

Il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli 

organi collegiali per la tutela della salute ha comunicato, inoltre, che oltre alla scheda 

di segnalazione on line, il link, che individua l’area dedicata alla farmacovigilanza, 

consente di accedere ad una serie di iniziative, tra le quali si segnala la pubblicazioni 

di slide, concernenti l’informazione e la formazione degli operatori in materia.  

Il sito web illustra il funzionamento e l’organizzazione dei sistemi di farmacovigilanza 

nazionale ed europeo e le attività ispettive in tale ambito, fornendo le informazioni 

relative ai referenti territoriali. 

In proposito, si ricorda, altresì, che anche la Federazione degli Ordini dei Farmacisti  

ha attivato un sistema di segnalazione on-line delle reazioni avverse: nell’area 

riservata ai farmacisti sul sito federale www.fofi.it  è infatti attiva la sezione 

“farmacovigilanza on-line”.  

Il servizio, realizzato con lo scopo di semplificare e automatizzare la trasmissione 

delle segnalazioni Adr, prevede la compilazione della scheda direttamente on-line 

(che riproduce fedelmente la scheda ADR secondo le vigenti disposizioni di legge) e 

l’invio automatico al responsabile territoriale. 

 

 

Cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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