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S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

ISFT

Reggio Calabria

Sig. Direttori Distretti
Sig. Direttori DiPartimento
Sig. Direttori/Dirigenti Sanitari PP OO'
Sigg.ri Direttori Sanitari Case di Cura conv'te
Ordine Provinciale Farmacisti
Federfarma Regg io Calabria
LORO SEDI

da farmaco. oggetto: piattaforma vIGIFARMACO - Segnalazione online di sospetta reazione avversa

una applicazione
informa che è attiva la piattaforma VIGIFARMACO (https://www.viqifarmaco.iv ),
sanitart sia cittadini, di compilare
dell,Agenzia ltaliana del Farmaco che consente ai segnalatorr, sia operatori
e inviare on-line una segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci.
con gli operatori
Tale iniziativa si colloca nell'ambito delle attività volte a semplificare la comunicazione
che in questa
avverse,
reazioni
sospette
di
spontanea
segnalazione
sanitari ed incentivare il processo di
"Medico
Digitale",
Portale
ASp ha visto l,attivazione - da circa un anno ed al momento unica in Calabria del
ar
effettuate
prescrizioni
attraverso il quate i MMG/PLS possono scaricare i profili prescrittivi, consultare
inviare
ed
compilare
singolo paziente, ncevere circolari e comunicazioni dal Servizio Farmaceutico,
automaticamente la Scheda di segnalazione di sospetta reazlone avversa.
al sito (se registrati
Tramite vlGlFARMACo i segnalatori possono segnalare con o senza registrazione
l'accesso al Portale, è sufficiente
trovano gia i propri dati inseriti ad ogni segnalazioné;. oopo aver effettuato
,,lnvia una signataiione di reazione avversa" presènte nella schermata iniziale, pot
sceglierà la iunzione
le
san-itario" o "Cittadino": si potrà, quindi, compilare la scheda con tutte
i."iti"r" il modulo ,,oppratore
'scegliendo
di
email
alla
perverrà
automaticamente
"lnvia",
la Scheda
la funzione
informazioni richieste;
questa S.C., che provvederà ad inserirla nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza
Avveise dà Farmaco - che
Nel ricordare l'importanza della Segnalazione Spontanea di Sospette Reazioni
profilo
beneficio-rischio dei farmaci attraverso la
permette di ridefinire, tramite questo semplice strumento, il
a voler dare ampia diffusione a tutti gli
s.S.L.L.
generazione di segnali precoci di allarme - si invitano le
e si rimane disponibili per qualsiasi
questa
nota,
con
operatorr sanitari interessatr di quanto comunicato
informazione aggiuntiva (email serviziofarmaceutico@asprc.it ).
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Dott. Lucia M. Azzarà
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