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NOTA 13. Testo 

 Nella GU n° 83 del 09-04-2013 è stata pubblicata la determinazione AIFA del 26-03-2013: modifica alla 
nota 13 di cui alla determina  del 17-11-2012, in vigore dal 10-04-2013. 
 

Identificazione  

del paziente da trattare 

Target terapeutico  

(Colesterolo LDL mg/dl) 

Farmaci da utilizzare  

concedibili SSN 

Risk score < 1 Non necessita trattamento Modifica dello stile di vita. 

 

Pazienti con rischio medio: 

Risk score 2%-3% 

 

 

Colesterolo LDL > 130 mg/dl  

(obiettivo raccomandato                 

< 130 mg/dl) 

Modifica dello stile di vita per almeno 6 mesi                   

In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto      

Simvastatina, Pravastatina 

Fluvastatina, Lovastatina 

Atorvastatina (**) 

**In caso d’intolleranza alle statine è rimborsato il 
trattamento con ezetimibe in monoterapia 

 

Pazienti con rischio moderato: 

             Risk score 4%-5% 

 

Colesterolo LDL > 115 mg/dl 

(obiettivo raccomandato                 

< 115 mg/dl) 

Simvastatina, Pravastatina 

Fluvastatina, Lovastatina 

Atorvastatina(**) 

**In caso d’intolleranza alle statine è rimborsato il 

trattamento con ezetimibe in monoterapia 

  Pazienti con rischio alto: 

    Risk score >5% e < 10%  

-dislipidemie familiari  

-ipertensione severa  

-diabete senza fattori di rischio CV e 

senza danno d'organo,  

-IRC moderata (FG 30-59 ml/min/1.73m2). 

 

 

 

 

 

Colesterolo LDL > 100 mg/dl 

(obiettivo raccomandato < 100 
mg/dl) 

Simvastatina, Pravastatina 

Fluvastatina, Lovastatina 

Atorvastatina(**) 

- Se necessaria riduzione LDL > 50%: atorvastatina 

- In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto: 

Rosuvastatina o Ezetimibe più Statine (in associazione 

estemporanea o precostituita 
**In caso d’intolleranza a tutte le statine è rimborsato il 

trattamento con ezetimibe in monoterapia 
 

Pazienti con rischio molto alto: 

          Risk score >10% 

-malattia coronarica/bypass aorto-

coronarico  

-stroke ischemico,  

-arteriopatie periferiche,  

-pregresso infarto,  

-diabete con uno o più fattori di rischio 

CV e/o markers di danno d'organo (come 

la microalbuminuria)  

-IRC grave (FG 15-29 ml/min/ 1.73m2). 

 

 

 

 

 

 

Colesterolo LDL > 70 mg/dl 

(obiettivo raccomandato < 70 

mg/dl) 

Atorvastatina§, Pravastatina 

Fluvastatina, Lovastatina 

Simvastatina(**)§ 

Rosuvastatina nei pazienti in cui ci sia stata evidenza di 
effetti collaterali severi nei primi 6 mesi di terapia con 

altre statine.   

-In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto Ezetimibe più 

Statine (in associazione estemporanea o precostituita  

**In caso d’intolleranza alle statine è rimborsato il 

trattamento con ezetimibe in monoterapia  

§ Nei pazienti con sindromi coronariche acute o in quelli 

sottoposti a rivascolarizzazione percutanea è indicata 

atorvastatina a dosaggio elevato (>40 mg). 

Particolari categorie di pazienti   

Pazienti in trattamento con statine con 

HDL basse (<40 mg  nei maschi e 50 mg 

nelle femmine) e/o trigliceridi elevati 

(>200 mg/dl) 

 

 
Fibrati 

( Il farmaco di prima scelta è il Fenofibrato per la 
maggiore sicurezza di uso nei pazienti in terapia con 

statine; la combinazione di statine con Gemfibrozil è  

invece associata  ad un aumentato rischio di miopatia) 
 

 

Dislipidemia Familiare 

 

 Farmaci da utilizzare concedibili SSN 
 

 

 

Ipercolesterolemia Familiare monogenica 

(FH) 

 

Simvastatina, Pravastatina 

Fluvastatina,Lovastatina 

Atorvastatina, Rosuvastatina 

 

In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto (trattamento di 2° livello) 

- ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita);  
- Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari – trattamento di 3° livello 

 

 

 

 

Iperlipidemia Familiare combinata 

 

Simvastatina, Pravastatina 

Fluvastatina, Lovastatina 

Atorvastatina 

                 In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto  (trattamento di 2° livello) 

                                                                    Rosuvastatina  

PUFA-N3 
Ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita)     

             



 

 

 

Disbetalipoproteinemia 

Simvastatina, Pravastatina 

Fluvastatina, Lovastatina 

Atorvastatina 

Fibrati 

                 In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto (trattamento di 2° livello) 

                                                                    Rosuvastatina  

Ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) 

Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari  – trattamento di 3° livello 

 

Iperchilomicronemie e gravi 

Ipertrigliceridemie 

 

Fibrati 

 PUFA-N3 
In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto (trattamento di 2° livello) 

Fibrati in associazione a PUFA-N3 

 
Iperlipidemia in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave 

 
 Farmaci da utilizzare concedibili SSN 

 Livelli di Trigliceridi > 500 mg/dl                                                    PUFA-N3 

 

Livelli di LDL-C > 130 mg/dl 

Simvastatina + Ezetimide 

In caso l’obiettivo non sia stato raggiunto (trattamento di 2° livello) 

Statine a minima escrezione urinaria 

Iperlipidemia indotte da farmaci con corrette dalla sola dieta 

 

Farmaci Immunosoppressori, 

Antiretrovirali e Inibitori della Aromatasi 

Statine considerando con attenzione l’interferenza con il trattamento antiretrovirale altamente 

attivo (Haart) 

Fibrati nel caso sia predominante l’iperTG 
Ezetimibe in monoterapia in caso d’intolleranza alle statine 

 
Dall’analisi degli schemi proposti si evince che le principali novità rispetto alla nota precedente sono le 
seguenti: 

 Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta e ipercolesterolemia poligenica 
- Tra le categorie a rischio per le quali sono prescrivibili i farmaci ipolipemizzanti a carico del SSN, 

sono state inserite le categorie a rischio medio (score 2-3%), per i quali  sono prescrivibili le statine 
se la modifica dello stile di vita per almeno sei mesi non dà risultati. 

- Nei pazienti con rischio moderato, alto e molto alto sono state inserite nel trattamento di 1° livello  
Fluvastatina e Lovastatina 

- Nei pazienti con rischio molto alto,  il  trattamento di 1° livello con  Rosuvastatina  è riservato  ai 
pazienti   con evidenza di effetti collaterali severi nei primi sei mesi di terapia con altre statine 

- Nei pazienti con dislipidemia aterogenica (HDL < 40 mg nei maschi e < 50 mg nelle femmine e 
Trigliceridi > 200 mg/dl) o ipertrigliceridemia, già in trattamento con statine,  viene raccomandata  
l’associazione  con Fibrati, individuando nel fenofibrato il farmaco di prima scelta in termini di 
sicurezza e specificando che la combinazione con Gemfibrozil aumenta il rischio di miopatia 
 

 Dislipidemie Familiari 
- Nei soggetti con ipercolesterolemia familiare monogenica,  Rosuvastatina, Fluvastatina, 

Lovastatina,  sono state aggiunte  nel trattamento di 1° livello; fluvastatina e Lovastatina inoltre 
possono essere utilizzate nel trattamento di 1° livello nei pazienti con iperlipidemia familiare 
combinata e disbetalipoproteinemia. Nelle iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridemie possono 
essere usati  (I° livello) oltre ai fibrati anche  i PUFA-N3. 

 
Stratificazione del Rischio cardiovascolare 

- I criteri di stratificazione del rischio sono stati modificati  con l’abbassamento dell’intervallo di score 
per ogni livello individuato.  Pertanto le dislipidemie familiari  e l’ipertensione severa   (LDL da <115 
mg/dl  a < 100 mg/dl)  sono state riclassificate passando da un rischio moderato ad alto. La malattia 
coronarica, l’ictus ischemico, l’arteriopatia periferica, il pregresso infarto, il bypass coronarico,  la 
malattia diabetica con uno o più fattori di rischio o con danno d’organo come la microalbuminuria 
(LDL da <100 mg/dl  a < 70 mg/dl) passano da un rischio alto a molto alto. 

- Il calcolo del rischio cardiovascolare , infine, secondo le Carte del Rischio va fatto  soltanto nei casi 
in cui non c’è evidenza di malattia CV, in base all’età, sesso, pressione sistolica e livello di 
colesterolo. L’attuale distinzione tra rischio medio (2-3%) e moderato (3-4%) non è possibile sulla 



base delle tabelle SCORE che categorizzano il rischio in modo differente (2%; 3-4%; 5-9%), come per 
altro ben evidente dalla tabella del rischio SCORE riportata nella nota stessa.  

- Nella tabella la classe di rischio "medio" é identificata con le classi di rischio 2-3%. Sembrano quindi 
esclusi i pazienti con rischio pari a 1%. Nelle note esplicative pubblicate unitamente alla nuova nota 
13, invece, la classe di rischio sembra comprendere anche i pazienti con rischio 1%. Si consideri che 
la fascia 1% é ben identificata dalle tabelle SCORE e distinta dalla fascia <1% e dalla fascia 2%.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riferimento bibliografico: Documento SIMG 2013 www.simg.it/documenti 

Documento condiviso dal Tavolo Tecnico nella seduta del 18/07/2013 con le associazioni sindacali mediche FIMMG, SMI, SNAMI. 
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Sintesi schematica delle indicazioni in nota 13 
Accanto a ciascun target terapeutico la nota 13 identifica il trattamento di prima scelta per la terapia d’ingresso. È sempre necessario assicurare l’ottimizzazione del dosaggio della 

statina prima di prendere in considerazione la sua sostituzione o la sua associazione. L’impiego di farmaci di seconda ed eventualmente terza scelta può essere ammesso solo 

quando il trattamento di prima linea a dosaggio adeguato e per un congruo periodo di tempo si sia dimostrato insufficiente al raggiungimento della riduzione attesa del colesterolo 

LDL e/o della riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL o abbia indotto effetti collaterali. IN ENTRAMBI I SUDDETTI CASI (mancato raggiungimento del target o effetti collaterali) 

IL PASSAGGIO AL PRESCELTO TRATTAMENTO DI II LINEA DEVE ESSERE EFFETTUATO A SEGUITO COMPILAZIONE DI SCHEDA DI REAZIONE AVVERSA (VEDI PARAGRAFO n. 9) 

 

Inibitori dell'HMG CoA Reduttasi

Target terapeutico: 

colesterolo LDL 

mg/dl
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IPERCOLESTEROLEMIA.                                 

PAZIENTI CON RISCHIO CV:
Risk score < 1

Rischio medio: Risk score 2%-3%  dopo 

fall imento della modifica dello stile di 

vita per almeno 6 mesi

Colesterolo LDL > 130 

mg/dl (obiettivo 

raccomandato < 130 

mg/dl)

X X X X X
SOLO IN CASO DI 

INTOLLERANZA 

ALLE STATINE

Rischio moderato: risk score 4%-5%

Colesterolo LDL > 115 

mg/dl (obiettivo 

raccomandato < 115 

mg/dl)

X X X X X

SOLO IN CASO DI 

INTOLLERANZA 

ALLE STATINE

Rischio alto:  Risk score >5% e < 10% - 

dislipidemie familiari - ipertensione 

severa - diabete senza fattori di rischio 

CV e senza danno d'organo - IRC 

moderata (FG 30-59 ml/min/ 1.73m2).

Colesterolo LDL > 100 

mg/dl (obiettivo 

raccomandato < 100 

mg/dl)

X 
PREFERIBILME

NTE IN CASO DI 

RIDUZIONE 

>50%

X X X

SOLO IN CASO 

DI MANCATO 

RAGGIUNGI-

MENTO DEL 

TARGET

X
SOLO IN CASO DI 

INTOLLERANZA 

ALLE STATINE

SOLO IN CASO DI 

MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

DEL TARGET

Rischio molto alto - score >10%, -

malattia coronarica/bypass aorto-

coronarico -stroke ischemico, -

arteriopatie periferiche, -pregresso 

infarto, -diabete con uno o più fattori 

di Rischio CV e/o markers di danno 

d'organo (come la microalbuminuria) -

IRC grave (FG 15-29 ml/min/1.73m2).

Colesterolo LDL > 70 

mg/dl (obiettivo 

raccomandato < 70 

mg/dl)

X                             
NEI PAZIENTI 

CON SCA O PCI 

DOSAGGIO                  

≥ 40 mg

X X X

Solo in caso di 

evidenza di 

effetti 

collaterali 

severi nei primi 

6 mesi di 

terapia con 

altre statine

X 
SOLO IN CASO DI 

INTOLLERANZA 

ALLE STATINE

SOLO IN CASO DI 

MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

DEL TARGET

ALTRE INDICAZIONI

Pazienti in trattamento con statine con 

HDL basse (<40 mg  nei maschi e 50 mg 

nelle femmine) e/o trigliceridi elevati 

(>200 mg/dl)

Non necessita trattamento

Fibrati  (i l  farmaco di prima scelta è i l  fenofibrato per la maggiore sicurezza d'uso nei pazienti in terapia con statine; la combinazione di statine con gemfibrozil  è 

invece associata ad un aumentato rischio di miopatia) 
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Iperlipidemia in pazienti con insufficien-

za renale cronica moderata e grave

Livelli  di TRIGLICERIDI ≥ 500mg/dl PUFA N-3

Livelli  di LDL-C > 130 mg/dl *

II linea solo se il target non 

è raggiunto; secondo RCP 

non necessita di 

aggiustamento  di 

dosaggio

II linea solo se il 

target non è 

raggiunto; 

secondo RCP è 

controindicata a 

40 mg nel danno 

renale moderato

II linea solo se il 

target non è 

raggiunto; secondo 

RCP dosaggio non 

superiore a 10 mg 

nella IRC grave e con 

filtrato < 30 ml/min

X

 La Nota 13 non 

specifica le statine 

a minima escrezio-

ne renale; dalle 

linee guida ESC/ 

EAS 2011 si desu-

me quanto ripor-

tato nello schema

PAZIENTI in trattamento con 

Antiretrovirali  

PAZIENTI in trattamento con Inibitori 

della Aromatasi

PAZIENTI in trattamento con 

Immunosoppressori

DISLIPIDEMIE FAMILIARI

Ipercolesterolemia Familiare 

monogenica (FH)
X X X X X X

SOLO IN  C A SO D I 

M A N C A TO 

R A GGIU N GIM EN TO 

D EL TA R GET

III LIVELLO: 

AGGIUNGERE LE 

RESINE SEQUESTRAN-

TI ACIDI BILIARI

Iperlipidemia Familiare combinata X X X X

SOLO IN  C A SO D I 

M A N C A TO 

R A GGIU N GI-

M EN TO D EL 

TA R GET

X

SOLO IN  C A SO D I 

M A N C A TO 

R A GGIU N GIM EN TO 

D EL TA R GET

II LIVELLO: È POSSIBILE 

UTILIZZARE ANCHE 

PUFA-N3

Disbetalipoproteinemia X X X X

SOLO IN  C A SO D I 

M A N C A TO 

R A GGIU N GI-

M EN TO D EL 

TA R GET

X

SOLO IN  C A SO D I 

M A N C A TO 

R A GGIU N GIM EN TO 

D EL TA R GET

I LINEA: ANCHE I 

FIBRATI;                                      

III LINEA: È POSSIBILE 

AGGIUNGERE LE RESI-

NE SEQUESTRANTI 

ACIDI BILIARI

Iperchilomicronemie e gravi 

Ipertrigliceridemie

I LINEA: FIBRATI E 

PUFA N-3;                                     

II LINEA: FIBRATI + 

PUFA N-3

Come da nota 13, si possono util izzare statine di II l ivello. La simvastatina è invece controindicata. Ezetimibe in monoterapia per i  pazienti che 

non tollerano il  trattamento con statine o non possono eseguirlo. Fibrati nel caso sia predominante l'iperTG.

Come da nota 13, rosuvastatina e pravastatina  hanno interazione farmacologica con anastrozolo e letrozolo. Ezetimibe in monoterapia per i  

pazienti che non tollerano il  trattamento con statine o non possono eseguirlo. Fibrati nel caso sia predominante l'iperTG.

Come da nota 13, occorre valutare l 'interazione farmacologica delle singole statine (cfr RCP) con i farmaci immunosoppressori. Ezetimibe in 

monoterapia per i  pazienti che non tollerano il  trattamento con statine o non possono eseguirlo. Fibrati nel caso sia predominante l'iperTG.
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NOTA 94. Testo 

Si riporta integralmente la circolare assessoriale regionale sugli Omega 3, che riprende la Determina n. 

1081/2013 - in vigore dal 6 dicembre 2013, completandola con gli usi autorizzati e rimborsati in nota 13: 
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Posologie in Nota 13 e Nota 94 

Il seguente schema viene tratto dalle singole schede tecniche dei farmaci appartenenti alla classe C10. Vengono 

riportate per ciascuna molecola le posologie autorizzate ed il numero massimo di confezioni RIMBORSABILI consentite 

in un anno.  

 

C10AA  
Inibitori HMGCoA Reduttasi  

           Trattamento dell’ipercolesterolemia Prevenzione degli eventi 
cardiovascolari 
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PRINCIPIO ATTIVO Posologia autorizzata   Confezioni ANNUE 
C10AB: Fibrati       
Bezafibrato  
Confezione da 30 cpr 

1 cpr/die (mattino o sera al momento del pasto, 
ingerita intera con una sufficiente quantità di 

liquido) 

 
max 13 conf/pz 

Fenofibrato 
Confezione da 20 cps 200 mg   
Confezione da 30 cpr 145 mg 

 
1 /die 

 

 
max 19 conf/pz 

              max 13 conf/pz 

Gemfibrozil 
Confezione da 30 cps 600 mg   
 
Confezione da 20 cpr 900 mg 

La dose consigliata è di 1,2 g giornalieri pari a 2 
cpr da 600 mg (da assumere prima dei pasti 
principali) 
La dose può essere ridotta a 1 compressa da 
900, alla sera, una volta ottenuto un 
soddisfacente risultato sul quadro lipidemico.   

 
max 25 conf/pz  

 
              
              max 19 conf/pz 

C10AC:  Colestiramina  
 

La dose consigliata per gli adulti varia da 1 a 6 
bustine al giorno prima dei pasti. La posologia 
ottimale sarà stabilita a giudizio del medico e 
secondo la gravità dei casi. 

da un minimo di 
31 conf. ad un                       

massimo di 183 

C10AX06:  Omega 3-PUFA   
Confezione da 20 cps molli 1000 mg 

1000 mg: 1 capsula 1-3 volte/die s.p.m. 
Per l'aggiustamento della dose e per la terapia di 
mantenimento possono essere utilizzate le 
capsule molli da 500 mg alla posologia di 1 
capsula 2-3 volte al giorno s.p.m. 
ATTENZIONE:  
Per la prevenzione secondaria nel paziente con 
pregresso infarto miocardico (NOTA 94): 
1 capsula da 1g al giorno. 

Min. 19 conf   
max 57 conf  
da 1000 mg  

               
 
 
 

             MAX 19 CONF 

C10AX09:  Ezetimibe    
Confezione da 30 cpr 10 mg 

Adulti:  10 mg/die  
Bambini ed adolescenti ≥ 10 anni: non e' 
richiesto aggiustamento del dosaggio 

    Max 13 conf/pz  

C10BA02: Simvastatina più 
ezetimibe in associazione pre-
costituita 
Confezione da 30 cpr 10mg/10mg 
Confezione da 30 cpr 10mg/20mg 
Confezione da 30 cpr 10mg/30mg 

La dose abituale è 10 mg/20 mg/die o 10 mg/40 
mg/die in singola dose. La dose di 10 mg/80 mg è 
raccomandata solo nei pazienti con ipercole-
sterolemia grave e alto rischio di complicazioni 
cardiovascolari che con dosi più basse non hanno 
raggiunto gli obiettivi terapeutici e quando ci si 
aspetta che i benefici siano superiori ai potenziali 
rischi  

    
 Max 13 conf/pz 
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ll decreto regionale 834/14 
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Precisazioni sulla prescrizione di Rosuvastatina 
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Decreto 203/2015 
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Scheda di prescrizione omega tre 
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Le statine off- label: usi pediatrici ai sensi della legge 648/96 

In scheda tecnica, solo alcune statine sono autorizzate per l’uso pediatrico per l’ipercolesterolemia 

familiare: 

- ATORVASTATINA     ≥  10 anni     dose/die  10-40 mg  

- FLUVASTATINA        ≥   9 anni      dose/die  20-80 mg 

- SIMVASTATINA       10-17 anni     dose/die  10-40 mg 

 

A giugno 2010, l’AIFA decide però di estendere le indicazioni autorizzate delle statine, inserendo tre principi attivi 

(pravastatina, simvastatina e atorvastatina) in uno degli allegati pediatrici della legge 648/96.  

Com’è noto, tale norma consta di un elenco base di farmaci e patologie per i quali è consentita l’erogazione a carico 

del S.S.N., quando non vi è alternativa terapeutica valida. Negli anni all’elenco originario si sono aggiunti 6 allegati per 

usi consolidati di farmaci NON AUTORIZZATI in Italia, erogabili per ADULTI e  10 allegati per usi consolidati di farmaci 

NON AUTORIZZATI in Italia, erogabili in pediatria. 

L’erogazione dei farmaci avviene esclusivamente attraverso i servizi di farmacia territoriale delle Aziende Sanitarie 

Provinciali  previa acquisizione di piano terapeutico e consenso informato.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Legge 648/96 Allegato P1. http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica 
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Legge 648/96 Allegato P1. http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
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La farmacovigilanza: cosa e come segnalare 

        La normativa europea in materia di farmacovigilanza è stata modificata con l’adozione nel 2010, del Regolamento 
UE 1235/2010, la cui applicazione è operativa  dal  2 luglio 2012, e della Direttiva 2010/84/UE, attualmente in fase di 
recepimento. 

1
 

Fondamentalmente, i cambiamenti introdotti tendono ad aumentare l’efficacia, la rapidità e la trasparenza degli 
interventi di farmacovigilanza attraverso regole che mirano a rafforzare i sistemi di farmacovigilanza, (ruoli e 
responsabilità chiaramente definiti per tutte le parti), razionalizzare le attività tra gli Stati Membri ad esempio 
attraverso una ripartizione delle stesse attività con condivisione del  lavoro svolto evitando duplicazioni, incrementare  
la partecipazione dei pazienti e degli operatori sanitari, migliorare i sistemi di comunicazione delle decisioni prese e 
darne adeguata motivazione, aumentare la trasparenza. 

 
In primo luogo, cambia la definizione di reazione avversa intesa ora come “Effetto nocivo e non voluto 

conseguente all’uso di un medicinale”.  
Di fatto, con tale definizione, che è indipendente dal tipo di uso del medicinale, saranno oggetto di segnalazione 

le reazioni avverse, incluse anche quelle derivanti da errore terapeutico, abuso, misuso, uso off label, sovradosaggio 
ed esposizione professionale. Pertanto si avrà un incremento delle segnalazioni a cui corrisponderà una maggiore 
attività di monitoraggio. 
In tutti i paesi dell’UE i pazienti potranno segnalare direttamente le sospette reazioni avverse. In Italia questa 
possibilità è già prevista da anni mediante modulo cartaceo, ma d’ora in avanti, in accordo anche alla nuova direttiva, 
le segnalazioni potranno essere effettuate anche via web. Tutte le segnalazioni di reazioni avverse confluiranno nel 
database europeo Eudravigilance. I dati delle reazioni avverse saranno resi accessibili e per alcuni medicinali 
autorizzati all’immissione in commercio con procedura centralizzata europea è già possibile consultare il database 
europeo delle reazioni avverse collegandosi all’indirizzo http://www.adrreports.eu/ 

In attesa del Recepimento della direttiva 2010/84/CE e dei conseguenti atti normativi relativi,  sarà possibile 
effettuare una segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa secondo due diverse modalità. Nello specifico gli 
operatori sanitari e/o i cittadini potranno: 

A) o compilare la “scheda cartacea” di segnalazione di sospetta reazione avversa (istituita con il DM 
12/12/2003), che può essere scaricata e stampata sul sito AIFA* a seconda di chi fa la segnalazione: 
Operatore sanitario o Cittadino. Questa scheda una volta compilata va inviata al Responsabile di 
farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza; 

B)  o compilare on-line la “scheda elettronica” di segnalazione di sospetta reazione avversa” che può essere 
trovata sul sito AIFA a seconda di chi fa la segnalazione: Operatore sanitario o Cittadino. Dopo la compilazione 
on line, la scheda  può essere salvata sul proprio PC ed inviata  per e-mail al Responsabile di Farmacovigilanza 
della propria struttura di appartenenza. In alternativa il modulo on line può essere stampato, compilato e 
trasmesso al Responsabile di Farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza (secondo la modalità 
descritta al punto A). 

Di seguito si riportano i riferimenti e i contatti e-mail di tutti i Responsabili di Farmacovigilanza della provincia di 
Palermo: 

 

*Il fac-simile della scheda cartacea è riportato alla pagina seguente. L’originale, da compilarsi in ogni sua parte, si può 

scaricare sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’indirizzo:  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-

medicinali 

1. AIFA sito web istituzionale 

Struttura Responsabile Telefono Fax E-mail

A.S.P. PALERMO VIOLA ANTONELLA 091.7034413 091.7034413 antonella.viola@asppalermo.org

A.R.N.A.S CIVICO - DI CRISTINA* MARRONE PATRIZIA 091.6664047 091.6664046 patrizia.marrone@ospedalecivicopa.org

AOOR VILLA SOFIA CERVELLO* DI FRESCO GABRIELLA 091.7075623 091.7075774 farmacia@villasofia.it

AOU POLICLINICO - PALERMO* D'ALESSANDRO NATALE 091.6553258 091.6553249 natale.dalessandro@unipa.it

FONDAZIONE G. GIGLIO - CEFALÙ* RUSCICA MARIA 0921.920383 0921.921563 maria.ruscica@hsrgiglio.it

ISMETT* PATELLA CHIARA 091.2192333 091.2192369 cpatella@ismett.edu

L'ASP Palermo è responsabi le per i  restanti  sanitari  (inclus i  i   Medici  di  Medicina Generale e quel l i  a fferenti  a  s trutture private e convenzionate

*per i  sol i  sanitari  appartenenti  a l la  s truttura

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_ue_12352010.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_ue_12352010.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/direttiva_201084ue.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1472
http://www.adrreports.eu/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1475
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1475
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_file07d6.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Scheda_elettronica_AIFA_operatore_sanitario_25.09.2013.doc
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_aifa_cittadino_16.07.2012.doc
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali
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