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CENTRO REGIONALE DI
FARMACOVIGILANZA

GUIDA PER IL CITTADINO
SULLA SEGNALAZIONE DI FARMACOVIGILANZA e DI VACCINOVIGILANZA

Cara cittadina, caro cittadino,
hai avuto un effetto indesiderato dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino?
In tal caso:
1. contatta il medico o il farmacista di fiducia
2. segnala l’evento indesiderato compilando una scheda di sospetta reazione avversa.

Come segnalare?
Hai due possibilità:
❑ modalità elettronica. Collegati al sito https://servizionline.aifa.gov.it/schedasegnalazioni/#/
oppure inquadra con l’app dello smartphone/tablet il QR-CODE
❑ modalità cartacea. Utilizza il modulo disponibile sul sito https://salute.regione.emiliaromagna.it/farmaci/farmacovigilanza oppure richiedilo al tuo farmacista di fiducia. Consegna la scheda
cartacea compilata al farmacista.
Cosa segnalare?
Segnala qualsiasi effetto indesiderato, anche di poca rilevanza, che sia comparso a seguito dell’assunzione del
farmaco o della somministrazione del vaccino o di una assunzione errata.
Ricordati di indicare: il nome del medicinale, il suo lotto, la data di assunzione/somministrazione, la descrizione
accurata della reazione avversa, eventuali altri farmaci assunti e patologie concomitanti.
Perché è importante segnalare?
Segnalare gli eventi avversi consente di realizzare attività continue finalizzate all'identificazione, valutazione,
comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, al
fine di assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione, e quindi rendere i farmaci e i
vaccini più sicuri.
Un evento avverso comparso dopo l’assunzione di un medicinale non presenta necessariamente una relazione
causale con esso, ma può riguardare solo una coincidenza temporale. In ogni caso è necessario eseguire
approfondimenti e a tale scopo è utile segnalare.
Per maggiori informazioni puoi scrivere a: farmacovigilanza@regione.emilia-romagna.it

L'Amministrazione Regione Emilia Romagna [cod. r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod.
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