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Terapia Farmacologica e sicurezza dei pazienti. 
I farmaci rappresentano uno dei più importanti capitoli della terapia medica e uno dei settori della co-
noscenza in cui più forte è l’attesa di progresso. In Italia si impegna  per l’acquisto di farmaci circa il 17 
% della spesa destinata alla sanità. con volumi in costante aumento, un fenomeno legato a molteplici 
fattori sociosanitari. E’ stato calcolato che ogni cittadino nel 2009 ha utilizzato in media 19 confezioni 
di prodotti farmaceutici sottoponendosi sicuramente ai loro effetti benefici ma anche a eventi avversi 
più o meno noti.  
Garantire l’accesso alle terapie farmacologiche, anche alle più innovative, è un principio fonda-
mentale della terapia così come è fondamentale il “ Primum non nocere” la sicurezza dei pa-
zienti. 
Perché la terapia abbia queste caratteristiche complementari la sua attenta valutazione da parte degli 
operatori sanitari deve essere quotidiana, i casi noti ed eclatanti di farmaci che hanno segnato la storia 
della farmacologia sono infatti solo la punta di osservazioni quotidiane che comprendono invece an-
che effetti avversi non gravi, meno noti, e meno eclatanti. 

 

Condizioni sperimentali e uso quotidiano dei farmaci 
Nella provincia di Latina negli ultimi anni il tasso di segnalazioni di sospette reazioni avverse si è 
mantenuto costante circa 25 segnalazioni annuali su una popolazione di 500.000 abitanti mentre per 
contribuire attivamente a definire il profilo di sicurezza dei farmaci dovremmo raggiungere secondo 
l’OMS l’obiettivo di 150  segnalazioni annuali: 1 segnalazione ogni 17 medici presenti sul territo-
rio di Latina e provincia; così il contributo di conoscenze derivante dall’uso dei farmaci in condizioni 
molto diverse (per numero, patologie associate; età, provenienza sociale ed etnica) da quelle speri-
mentali può rendere la segnalazione delle sospette reazioni avverse un elemento importante  della 
sicurezza dei pazienti. 

 La Farmacovigilanza e il processo terapeutico 
Invitiamo  quindi tutti gli operatori sanitari e i cittadini-pazienti a dare il proprio fondamentale contri-
buto.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa segnalare  
Per i farmaci nuovi e i vaccini sia le reazioni gravi che  quelle  m e n o 
gravi, sia attese che non attese.  
Per i farmaci con uso consolidato  “solo” le reazioni gravi e/o  natte-
se.  
E’ importante, sia nel caso di farmaci nuovi che nel caso  di far m a c i 
con uso consolidato segnalare anche il “solo” sospetto che la reazione 
sia legata all’uso del farmaco.  Si potrà solo  così avere un quadro 
completo del profilo di sicurezza dei  farmaci. La segnalazione va 
effettuata utilizzando la scheda  unica di segnalazione qui ripro-
dotta (l’originale è repe ribile sul sito dell’Agenzia Italiana del Far  
maco-AIFA) e indi rizzata al responsabile dell’ufficio di  farma-
covigi lanza  della  ASL di Latina.  Per i pazienti e per i cittadini è 
importante riportare  al pro prio  medico e/o al proprio farmacista            
l’evento sospettato, in  modo da ricevere informazioni sul comporta           
mento da seguire e partecipare ad un processo più ampio di migliora            
mento delle cure. 

La “piramide“ demografica dell’Italia con 
l’erosione delle classi di età più giovane, 
l’invecchiamento della popolazione, e  il bordo 
più marcato dovuto alla popolazione immigrata 
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L .Pasteur: Il caso favorisce solo le scopertrte degli 

spiriti preparati alla ricerca da pazienti studi e sfor-

zi perseveranti 
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