
COME SI ACCEDE AI CORSI DI FARMACOVIGILANZA  
PROPOSTI DAL CRFV DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (anno 2021) 

 
Sono sei i corsi di farmacovigilanza ad accesso gratuito per professionisti medici, infermieri e 
farmacisti delle Aziende sanitarie e convenzionati della Regione Emilia-Romagna. 
1. L’ABC della farmacovigilanza 

Rivolto a: 
▪ medici, infermieri, farmacisti delle Aziende sanitarie 
▪ medici convenzionati 
▪ farmacisti convenzionati aderenti al progetto di farmacovigilanza attiva Vigirete 
▪ RAFV, collaboratori e CRFV 

 
2. VigiFarmaco e VigiErbe (le due piattaforme per la segnalazione online) 

Rivolto a: 
▪ medici, infermieri, farmacisti delle Aziende sanitarie 
▪ medici convenzionati 
▪ farmacisti convenzionati aderenti al progetto di farmacovigilanza attiva Vigirete 
▪ RAFV, collaboratori e CRFV 

 
3. Farmaci e anziano (un equilibrio difficile) 

Rivolto a: 
▪ medici, infermieri, farmacisti delle Aziende sanitarie 
▪ medici convenzionati 
▪ RAFV, collaboratori e CRFV 

 
4. Farmaci e bambini 

Rivolto a: 
▪ medici, infermieri, farmacisti delle Aziende sanitarie 
▪ medici convenzionati 
▪ medici, infermieri e farmacisti delle Aziende sanitarie partecipanti al progetto di 

farmacovigilanza attiva Papeos, compresi i professionisti, opportunamente identificati, 
delle regioni Veneto e Marche partecipanti a detto progetto coordinato dalla regione 
Emilia-Romagna 

▪ RAFV, collaboratori e CRFV 
 

5. La gestione delle segnalazioni nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
Rivolto a: 

▪ RAFV, collaboratori e CRFV 
 
6. L’uso di MedDRa 

Rivolto a: 
▪ RAFV, collaboratori e CRFV 

 
  



 
Modalità di accesso ai corsi 
 
1. registrarsi alla piattaforma www.saepe.it, cliccando sul tasto “Registrati” e compilando tutti i 
campi delle apposite schermate (chi è già registrato può accedere direttamente alla piattaforma con 
le proprie credenziali)  
2. cliccare su “Accedi” ed inserire il proprio ID e PIN (scelto al momento della registrazione) 
3. Selezionare il corso sulla pagina “I miei corsi – Corsi cui hai accesso” ed accedere al corso per 
iniziarlo.  
Si rappresenta che il corso può essere svolto in varie sedute. 
Per qualunque problema di accesso scrivere a gestione@saepe.it; si avrà supporto e risposta entro 
le 24 ore lavorative. 
 
Per i farmacisti convenzionati aderenti al progetto Vigirete i corsi individuati sono accessibili la 
piattaforma dedicata a Vigirete, nella sezione Corsi FAD cliccando sul link www.saepe.it 
 
Per l’accesso al corso 4, i professionisti delle regioni Veneto e Marche partecipanti al progetto 
PAPEOS devono inviare il proprio codice fiscale al CRFV all’indirizzo mail: farmacovigilanza 
@regione.emilia-romagna.it 
 
Per l’accesso ai corsi 5 e 6, i RAFV, collaboratori e CRFV devono inviare il proprio codice fiscale al 
CRFV all’indirizzo mail: farmacovigilanza @regione.emilia-romagna.it 
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