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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 27   del 13/06/2012 
 

EVENTO ECM “Il farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da 
farmaci da parte del cittadino: Progetto interregionale” 

 
La Sezione di Farmacologia dell’Università degli Studi di Verona, sta 

organizzando nelle farmacie della regione del Veneto la seconda fase di un progetto 
iniziato nel 2010, sulla promozione, attraverso i farmacisti, della segnalazione di 
reazioni avverse da parte dei cittadini. Questa seconda fase dello studio, verrà 
condotta anche in sei altre regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, 
Calabria, Campania e Basilicata) ed è stata approvata e finanziata dall’AIFA.  
 

Per questo evento è in atto la fase di accreditamento ECM. Nel 2010 il 
progetto è stato accreditato con 36 crediti, tuttavia è possibile che quest’anno, 
alla luce dei cambiamenti attuati nella normativa, i crediti siano in misura inferiore. 
L’iscrizione è gratuita. 
 

L’impegno richiesto consiste nella partecipazione a due riunioni serali, una di 
inizio e una di fine progetto; nella breve  intervista a 4-5 clienti al giorni per 60 giorni 
lavorativi ed eventuale consegna della scheda di segnalazione di reazioni avverse; ed 
infine, nell’inserimento dei dati in apposito database. 

 
La prima riunione è prevista per metà settembre, mentre l’inizio dell’indagine 

sul campo, della durata di tre mesi, partirà ad ottobre. 
 
Chi desidera partecipare al progetto accreditato ECM dovrà collegarsi 

al sito WEB www.segnalaunfarmaco.it  a partire da mercoledì 27 giugno 
2012, inserendo il codice VENFARM112 (maiuscolo) e registrarsi seguendo le 
istruzioni. Gli accessi sono limitati a 220 per il Veneto. 
 

In allegato il progetto esplicativo, con i recapiti del Prof. Roberto Leone, 
responsabile tecnico-scientifico del progetto e della dr.ssa Lara Magro, coordinatrice 
del progetto, entrambi del Servizio di Farmacologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona, Policlinico G.B. Rossi, ai quali ci si potrà rivolgere 
per ulteriori informazioni  o chiarimenti, utilizzando il telefono o la mail indicati. 
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