
 
 
Obiettivi: 

• Obiettivi primari: promuovere in diverse regioni italiane la segnalazione di ADR dei 
cittadini; valutare il ruolo dei farmacisti e delle farmacie come luogo di promozione e 
raccolta delle segnalazione dei cittadini. 

• Obiettivi secondari: valutare la capacità dei cittadini di individuare e segnalare sospette 
reazioni avverse da farmaci; aumentare la comunicazione tra farmacista e cittadino nella 
gestione complessiva del farmaco a partire dalla farmacovigilanza 
 

 
Strutture coinvolte:  

• Centri Regionali di Farmacovigilanza delle seguenti Regioni: Basilicata, Campania, 
Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Veneto; 

• Farmacie aperte al pubblico (pubbliche e private); 
• Ufficio Farmacovigilanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco 

Si tratta di un progetto di formazione sul campo e l’accreditamento verrà gestito da un provider 
nazionale. 

 

Metodologia di ricerca:  
Ogni farmacista partecipante intervisterà 4-5 cittadini al giorno (in tre mesi di indagine circa 200). Il 
tempo previsto per l'intervista è di circa 3-5 minuti complessivi. I cittadini verranno reclutati 
seguendo i seguenti criteri: 

• età superiore/uguale ai 18 anni; 
• assunzione di almeno 1 farmaco nell'ultimo mese; 

Ciascuno dei cittadini selezionati sarà brevemente intervistato, utilizzando un'apposita scheda di 
monitoraggio, con la raccolta delle seguenti informazioni: 

• sesso; 
• età; 
• se ha preso farmaci nell'ultimo mese 
• se ha avuto problemi con i farmaci assunti. 

Questi dati verranno inseriti dai farmacisti (con cadenza da loro stabilita ma non oltre 1 mese dopo 
la fine dei tre mesi di indagine) via Web in apposito database. 
Nel caso di risposta affermativa alla domanda su eventuali problemi insorti a seguito 
dell'assunzione di farmaci si consegnerà la scheda di segnalazione di reazione avversa del cittadino 
(nuova scheda predisposta dall'AIFA), si forniranno brevi spiegazioni sugli scopi della segnalazione 
e su come compilare e riconsegnare la scheda. I cittadini potranno inviare la scheda per posta o fax, 
compilarla su web, o consegnarla in farmacia (scelta prevalente in base all'esperienza precedente).  
Le schede raccolte in farmacia verranno periodicamente (ogni mese) inviate al Centro Regionale di 
Farmacovigilanza della regione di appartenenza che si occuperà del loro inserimento nella Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza. 
 
Risultati attesi: 
Sulla base della precedente esperienza condotta nella regione Veneto ci si attende il coinvolgimento 
di un notevole numero di farmacisti italiani e conseguentemente di un consistente numero di 
cittadini, questo dovrebbe pertanto consentire di raggiungere l'obiettivo generale del progetto cioè la 
diffusione della cultura della farmacovigilanza anche tra i cittadini. Altro risultato atteso è quello di 
un sostanziale gradimento da parte dei farmacisti del ruolo di promotori della farmacovigilanza tra i 
cittadini, ruolo che rafforza la loro figura professionale come operatori della salute e che consente 
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una maggiore comunicazione/relazione che non può non tradursi in un maggiore 
controllo/consapevolezza sulle terapie farmacologiche. 
 
Durata del progetto: 
E' prevedibile che le riunioni di presentazione del progetto si terranno nella seconda metà mese di 
settembre 2012 mentre la raccolta dati dovrebbe iniziare nel mese di ottobre per una durata 
complessiva di tre mesi. La riunione finale di presentazione e discussione dei risultati è prevista per 
marzo/aprile 2013. 

 
 
Responsabile tecnico-scientifico del progetto: 
Prof. Roberto Leone, Servizio di Farmacologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona, Policlinico G.B. Rossi, p.le L. Scuro 10, 37134 Verona,  
tel. 045-8124706, fax 045-8124876, e-mail: roberto.leone@univr.it  
 
Coordinatrice del progetto: 
dott.ssa Magro Lara, Servizio di Farmacologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona, Policlinico G.B. Rossi, p.le L. Scuro 10, 37134 Verona,  
tel. 045-8027147, fax 045-8124876, e-mail: lara.magro@univr.it  
 
 


