
         

REAZIONI AVVERSE DA FARMACO: 
IL RUOLO E GLI INTERVENTI
DEGLI OPERATORI SANITARI

Corso ECM - RES
Sabato 19 Ottobre 2019

Sala Convegni Hotel Don Guglielmo
Strada Comunale Rione San Vito 15 - Campobasso

NUMERO CREDITI FORMATIVI 5   

La promozione della cura della farmacovigilanza e del “buon uso” del farmaco tra i 
professionisti medici e sanitari, in generale costituisce uno strumento imprescindibile per 
giungere a un uso più consapevole e razionale dei farmaci nella comune pratica clinica 
prescrittiva, consentendo sia di migliorare la qualità delle cure, sia di ottimizzare la spesa 
sanitaria. La farmacovigilanza, strumento fondamentale per definire continuamente il profilo 
di tollerabilità di un farmaco nelle reali condizioni d’impiego e in un numero sufficientemente 
elevato di pazienti, ha quattro obiettivi principali: individuare nel più breve tempo possibile 
nuove, in particolare gravi, reazioni avverse da farmaci, con particolare attenzione alle classi 
terapeutiche degli antipertensivi e degli antidiabetici; documentare la reale incidenza degli 
effetti avversi da farmaci; valutare la reale utilità di un medicamento, anche sotto il profilo 
di nuove possibili indicazioni; promuovere un modo di prescrivere sempre più razionale (e 
quindi più economico). Con la segnalazione via web attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Vigifarmaco, l’auspicio è che aumenti il numero delle segnalazioni e che anche i cittadini 
siano coinvolti e sentano questo come un dovere civico, consapevoli di poter contribuire sia 
all’informazione scientifica sul farmaco che alla prevenzione di effetti avversi per altri cittadini.
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PROGRAMMA
8.30 - 9.00 Accreditamento dei partecipanti

9.00 - 9.15 Presentazione del corso
  Dott.ssa M.T. Sisto
9.15 - 9.45  La Farmacovigilanza in Italia e nei Paesi UE
  Prof. C. Russo
9.45 - 10.45 La segnalazione della mancanza di efficacia/aggravamento della
  patologia: focus sui farmaci equivalenti
  Dott. L. Pasina
10.45 - 11.15 La farmacovigilanza nell’ASReM: a che punto siamo?
  Dott. A. Melillo

11.15 - 11.30 Coffee break

11.30 - 12.00  Aspetti legislativi della Farmacovigilanza
  Dott. G. Battista
12.00 - 12.30 Rischio di ADR in pazienti anziani politrattati nella Regione Molise
  Dott. F. Coria
12.30 - 13.45 Tavola rotonda Vigifarmaco: Simulazione di un inserimento
  Dott. A. Melillo
13.45 - 14.15 La Farmacovigilanza ed il ruolo del Medico Ospedaliero
  Dott.ssa A.R.  Colavita
14.15 - 14.30 Conclusioni – Verifica di apprendimento
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