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Programma di lavoro per il quadriennio 2012-2016
In Regione Piemonte sono attivi dal maggio 2012 due progetti di Farmacovigilanza a
finanziamento AIFA denominati FARMATER e MEREAFAPS, con lo scopo di migliorare quantità e
qualità delle segnalazioni di reazioni avverse ad opera dei Medici di Medicina Generale e dei
medici del DEA rispettivamente.
Il progetto dell’Area Farmacovigilanza nel quadriennio 2013-2016, si propone di focalizzare l’
attenzione su interventi di armonizzazione di comportamenti dei vari servizi di FV regionali e
andare anche a valutare alcuni parametri potenzialmente legati a criticità attraverso:
- analisi a campione dell'evitabilità delle reazioni avverse registrate in Mereafaps, con analisi dei
costi connessi e dei relativi risparmi.
- analisi a campione delle reazioni avverse relative a particolari categorie di farmaci e molecole
già oggetto di Note informative importanti o limitazioni d'uso a particolari categorie di pazienti (
es. anziani), attingendo da dati RNF.
- somministrazione di questionari per valutare nel complesso tipologia ed efficacia delle attività di
formazione / informazione sulla FV effettuata dai vari servizi verso i MMG e ospedalieri,
armonizzando i comportamenti a livello regionale, misurando poi i risultati raggiunti in termini
quali/ quantitativi. Il fine ultimo e quello di stabilire degli standard di minima da applicare in
tutte le realtà unitamente ad una eventuale modulistica comune e condivisa.
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