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REG. CFR FILESEGNATURA.XML 

DEL CFR FILESEGNATURA.XML 

- Alle Direzioni sanitarie  
 

- Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie con 
preghiera di diffusione ai Pediatri di Libera Scelta 
e ai Medici di Medicina Generale 

 

- Ai Responsabili dei Servizi/ Dipartimenti 
farmaceutici 

 

- Ai Responsabili aziendali di Farmacovigilanza 
 

- Ai Centri partecipanti al Progetto di 
Farmacovigilanza attiva  “Utilizzo dei farmaci nei 
pazienti pediatrici ospedalizzati e loro sicurezza 
d’impiego” (PAPEOS), per il tramite dell’Azienda 
OSP di Ferrara 

 

- Ai Responsabili aziendali della Formazione 
 

delle Aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna 
 

- Alle Associazioni di categoria delle Farmacie 
convenzionate della regione Emilia-Romagna 

 
e, p.c.  
 

- Al Coordinatore dell’Ufficio di Formazione 
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 

 

- Al Centro regionale di Farmacovigilanza  
 

della Regione Emilia-Romagna 
 

- Agli Ordini provinciali dei Medici  
 

- Al Coordinamento della Federazione Nazionale 
Ordini Professioni Infermieristiche 

 

- Agli Ordini provinciali dei Farmacisti  
 
della regione Emilia-Romagna 
 
 
LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 
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Oggetto: Invito alla partecipazione a Corsi di formazione a distanza (FAD) in materia di 
Farmacovigilanza (FV) promossi dal Centro Regionale di Farmacovigilanza. 
 

Gentilissime/i, 

tra i compiti essenziali, affidati da AIFA ai Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV), vi è quello 

di garantire la formazione e la sensibilizzazione in materia di farmacovigilanza rivolta agli 

operatori  sanitari  della regione, ai Responsabili Aziendali di FV (RAFV), nonché al personale 

stesso dei CRFV.  

Dal mese di gennaio 2020 i professionisti sanitari delle Aziende sanitarie della regione sono stati 

coinvolti in molteplici progetti di farmacovigilanza attiva; peraltro, la campagna in corso di 

vaccinazione contro il Coronavirus ha sottolineato l’importanza della vaccinovigilanza, quale 

strumento utile per monitorare l’uso sicuro dei vaccini.  

In questo contesto si ritiene utile offrire al personale delle Aziende sanitarie (medici, infermieri e 

farmacisti) e ai professionisti convenzionati (medici e farmacisti) della nostra regione la possibilità 

di partecipare a Corsi di Formazione a Distanza (FAD) sui temi della farmacovigilanza, al fine di 

approfondirne conoscenze e accrescere le competenze.  

Il CRFV della Regione Emilia-Romagna ha provveduto pertanto all’acquisizione, tramite 

procedura selettiva, dei Corsi FAD di seguito descritti, resi disponibili con accesso gratuito ai 

professionisti indicati sotto ciascuna tipologia di corso.  

Le modalità di iscrizione ai Corsi, il cui accesso è disponibile fino alla fine dell’anno in corso, sono 

descritte nell’Allegato alla presente nota. 

Corsi FAD disponibili: 

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 

Il corso fornisce le conoscenze di base sulla farmacovigilanza e sui principi di questa 

disciplina. 

            Gli argomenti trattati: 

- la storia della farmacovigilanza 

- la classificazione delle reazioni avverse 

- i fattori predisponenti alle reazioni da farmaco 

- l’epidemiologia delle reazioni avverse in Italia 

- le ragioni e gli obiettivi della farmacovigilanza 

- le metodiche per valutare la sicurezza dei farmaci 

- obiettivi, vantaggi e svantaggi della segnalazione spontanea 



 

 

- la ricerca del segnale 

- la compilazione della scheda di segnalazione 

Numero di accessi consentiti: 4.500 

Durata: 10 ore 

Crediti ECM: 10 

 

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 

Il corso illustra l'uso della piattaforma Vigifarmaco per la segnalazione di reazioni avverse 

da farmaco online e della piattaforma VigiErbe per la segnalazione di reazioni avverse da 

integratori alimentari, prodotti erboristici, preparazione galeniche magistrali (comprese le 

preparazioni a base di cannabis), prodotti galenici officinali e altri prodotti di origine 

naturale. 

Numero di accessi consentiti: 4.500 

Durata: 5 ore 

Crediti ECM: 5 

 

3. Farmaci e anziano - un equilibrio difficile. 

Rivolto a: 

▪ medici, infermieri, farmacisti delle Aziende sanitarie 

▪ medici convenzionati 

▪ RAFV, collaboratori e CRFV 

In relazione all’ampio consumo dei farmaci nella popolazione anziana e alla numerosità 

dei trattamenti concomitanti il corso affronta i seguenti aspetti:  

- la fragilità dell’anziano 

- i problemi della politerapia 

- i problemi delle polipatologie 

- la prescrizione inappropriata di farmaci nell’anziano 

- le interazioni tra farmaci nell’anziano 

- le reazioni avverse nell’anziano 

- i criteri di Beers, STARTT e STOP 

Numero di accessi consentiti: 2.300 

Durata del corso: 5 ore 

Crediti ECM: 5 

 

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 

Il corso fornite conoscere di base sui motivi delle più frequenti reazioni avverse da farmaco 

nel bambino, le diversità farmacodinamiche e farmacocinetiche tra bambini e adulti.  

Gli argomenti trattati: 

- Epidemiologia: l'uso dei farmaci nel bambino  

- Problemi con l'uso dei farmaci nel bambino 

- Recenti informazioni sulle reazioni avverse da farmaci 

- Farmacovigilanza nei bambini 

- Vaccinovigilanza 

Numero di accessi consentiti: 2.300 

Durata: 5 ore 

Crediti ECM: 5 

 

5. La gestione delle segnalazioni nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

Rivolto a: 

▪ RAFV, collaboratori e CRFV 

Il corso è centrato su un dossier informativo strutturato sotto forma di FAQ e su casi pratici 

ed è mirato alla gestione segnalazioni di reazione avversa da farmaco all’interno della 

Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) da parte degli operatori che hanno accesso 

alla RNF stessa. 

Numero di accessi consentiti: 100 

Durata: 5 ore 

Crediti ECM: 5 

 

6. L’uso di MedDRa 

Rivolto a: 

▪ RAFV, collaboratori e CRFV 

Il corso affronta la terminologia MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities), il 

relativo uso nella corretta codifica delle schede di segnalazione di reazione avversa da 

farmaco e nelle analisi dei dati archiviati. 

Numero di accessi consentiti: 100 

Durata: 5 ore 

Crediti ECM: 5 

 

Con l’auspicio che possiate dare la massima diffusione della presente nota ai professionisti 

sanitari aziendali e convenzionati, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti,  

 
              Fabia Franchi 
          (F.to digitalmente) 

        
Allegato 1 
 


