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Razionale e obiettivi
  La farmacovigilanza è finalizzata a valutare in maniera continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci as-

sicurando, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione (http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it/glossary/term/1454).

  Le segnalazioni spontanee rappresentano un elemento chiave per la farmacovigilanza; esse vengono raccolte dalla Rete Na-
zionale di Farmacovigilanza, connessa alla banca dati europea EudraVigilance, gestita dall’Agenzia Europea per i Medicinali 
(EMA).  

  Le informazioni raccolte vengono verificate, valutate, analizzate e integrate e possono essere il punto di partenza per azioni 
regolatorie delle autorità sanitarie - per esempio, la modifica di un foglietto illustrativo.

  La partecipazione dei Medici alla farmacovigilanza è essenziale per la raccolta di dati che possono ampliare le conoscenze sul 
profilo di sicurezza dei farmaci, tuttavia il numero di segnalazioni da operatori sanitari, pur in aumento nel corso degli anni, non 
è ottimale.

  Sulla base di queste considerazioni si propone un corso di formazione a distanza che presenta in modo chiaro e pratico i fon-
damenti della farmacovigilanza e le modalità pratiche di partecipazione, con l’obiettivo di contribuire a un impiego sempre più 
sicuro dei prodotti medicinali.

Evento formativo realizzato grazie al contributo incondizionato di

Programma
MODULO 1. I fondamenti della farmacovigilanza
 Definizione, obiettivi e ragioni della farmacovigilanza 
 Definizioni e classificazioni delle ADR 
 La legislazione

MODULO 2. La segnalazione spontanea
  Il sistema di segnalazione italiano, la Rete Nazionale di Farmacovigilanza, EudraVigilance
 La scheda di segnalazione per farmaci, vaccini e piante officinali

MODULO 3. La nuova piattaforma di segnalazione
  Il nuovo sistema di segnalazione online: VigiFarmaco, l’andamento delle segnalazioni in Italia 

Ogni modulo è costituito da video lezioni ed esercizi
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Codice evento 142-206702 – Il corso, della durata di 3 ore, rilascia 3 crediti formativi ECM. 
Obiettivi nazionali: farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza (25)
Area obiettivi: tecnico-professionali
Questa attività è stata predisposta, secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale ECM, da Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142. La partecipazione è gra-
tuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 1000 partecipanti. Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione documentata al 100% del programma formativo, al 
superamento del questionario online di valutazione dell’apprendimento (ripetibile 5 volte, soglia 75%) e alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e la/le 
professione/i la/le disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul sito www.springerhealthcare.it. Al termine del corso sarà possibile scaricare elettronicamente l’attestato 
di partecipazione. L’attestato dei crediti ECM, se conseguito, sarà scaricabile direttamente dalla piattaforma informatica. Ricordiamo che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili 
tramite reclutamento diretto da parte di uno sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali del triennio formativo 2017-2019. 
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