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Oggetto: SEGNALAZIONE SOSPETTE REAZIONI AVVERSE farmaci utilizzati nell’infezione–COVID19 

In considerazione del largo uso off-label di farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da 
COVID-19, si ricorda l’importanza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse- ADRs,  in quanto 
le stesse rappresentano in questo momento un’importante fonte di informazioni al fine di migliore 
la conoscenza di efficacia e sicurezza dei nuovi trattamenti.

Tutti gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare  qualsiasi reazione avversa associata al  
trattamento  con  farmaci,  per  uso  compassionevole  e  off-label,  al  di  fuori  di  studi  clinici  
interventistici, in conformità con il sistema nazionale di segnalazione spontanea.

Le segnalazioni rilevate in corso di studi clinici interventistici  non devono essere registrate 
nella Rete Nazionale di farmacoVigilanza ma  andranno invece registrate dal promotore dello studio 
nel Clinical Trial Module  di Eudravigilance.

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse possono essere effettuate da parte 
dell’operatore sanitario, secondo le seguenti modalità (art. 22 D.M. Salute 30/04/2015):

- con scheda di segnalazione di sospetta ADR cartacea o elettronica 
(https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse); la scheda, una volta compilata, 
dovrà essere inviata alla Dott.ssa Mariella Conti- Responsabile Locale di Farmacovigilanza (RLFV) 
c/o la U.O.S. Farmacia Territoriale, via e-mail o fax, ai seguenti  recapiti:
e-mail: mariella.conti@asl.vt.it - fax 0761-236620

-  direttamente  on-line,  sul  sito  https://www.vigifarmaco.it/report/compiled_reports/new,  seguendo  la 
procedura  guidata.  In  questo  caso  la  scheda  sarà  inviata  automaticamente  al  Responsabile  Locale  di 
Farmacovigilanza.

Il Responsabile Locale di Farmacovigilanza, entro 7 giorni dalla data di ricezione, provvederà 
all'inserimento delle segnalazioni valide nella Rete nazionale di Farmacovigilanza (RNF).

Si ricorda inoltre che, affinché una segnalazione possa essere considerata valida, deve presentare i 
seguenti quattro requisiti minimi:   
- un segnalatore identificabile;
- un paziente;
- una reazione avversa;
- un farmaco sospetto.
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Le sospette reazioni avverse da medicinali vanno segnalate entro 2 giorni da quando il medico o 
l’operatore sanitario ne viene a conoscenza. L’obbligo di segnalazione scende a 36 ore in caso di 
ADR da medicinali di origine biologica. In questo caso sarà necessario indicare anche il numero di 
lotto.
È fondamentale che i dati contenuti nelle segnalazioni siano completi il più possibile soprattutto per 
i casi di alta rilevanza clinica.

Si rende noto inoltre che la Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA ha predisposto delle 
schede che rendono espliciti gli indirizzi terapeutici entro cui è possibile prevedere un uso 
controllato e sicuro dei farmaci utilizzati nell’ambito di questa emergenza. Le schede riportano in 
modo chiaro le prove di efficacia e sicurezza oggi disponibili, le interazioni e le modalità d’uso 
raccomandabili nei pazienti COVID 19. Nello stesso formato, vengono individuati i farmaci per cui è 
bene che l’utilizzo rimanga all’interno di sperimentazioni cliniche controllate. Nella predisposizione 
di tali schede l’AIFA tiene conto delle evidenze più aggiornate disponibili al momento. 
(https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-
covid19).

I farmaci attualmente individuati da AIFA per l’utilizzo su pazienti affetti da COVID-19 e per i quali 
sono state predisposte delle schede per la corretta prescrizione sono i seguenti:

 -Eparine a basso peso molecolare

- Azitromicina

- Darunavir/cobicistat

- Idrossiclorochina

- Lopinavir/ritonavir 

I farmaci per uso compassionevole finora approvati da AIFA per il trattamento della malattia COVID-
19 sono i seguenti:

- Remdesivir 

- Canakinumab 

- Ruxolitinib 

- Solnatide
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In caso si necessitasse di supporto per la corretta compilazione e il successivo invio delle 
segnalazioni nonché di ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi, oltre che alla Responsabile 
Locale di FV Dott.ssa Mariella Conti, anche alla collaboratrice individuata dalla Regione Lazio per le 
attività di Farmacovigilanza per questa struttura: 

Dott.ssa Mariella Conti email: mariella.conti@asl.vt.it tel: 0761236613

Dott.ssa Cinzia Teresa Carrubba email: cinziateresa.carrubba@asl.vt.it cell: 3205320073

Viterbo 7 maggio 2020
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