
SEGNALAZIONI DI FARMACOVIGILANZA DURANTE IL COVID-19: ANDAMENTO
AZIENDALE, REGIONALE E NAZIONALE
Autori: Giuliano Polichetti; Sonia Mazzeo; Claudia Velardi; Emilia Bizzarro; Gerarda Chiavelli; Michelina Barbieri;
Marianna Serino; Assunta Racca.
Affiliazione: AORN SAN PIO, UOC FARMACIA; Via dell’Angelo 1- 82100 Benevento.
Principale Autore: Giuliano Polichetti, email: giulianopolichetti@email.it – Tel. 082457264

Background e Obiettivi
A fine febbraio 2020 ha cominciato a circolare anche in Italia un nuovo
coronavirus denominato 2019-ncov e che causa un’infezione chiamata COVID-
19. Dal momento che in alcuni casi la sintomatologia è molto grave ed i
pazienti necessitano della terapia intensiva il Governo Italiano ha dichiarato lo
stato di emergenza sanitaria e con due DPCM dell’8 Marzo e dell’11 Marzo
2020 ha istituito il lockdown su tutto il territorio nazionale che si è protratto
fino al 2 Giugno. Durante questo periodo gli ospedali hanno ridotto al minimo
gli accessi non legati alle infezioni da 2019-ncov ai soli casi di urgenza. Scopo
dello studio è quello di analizzare l’andamento del numero di segnalazioni di
Farmacovigilanza durante questo periodo sia a livello Aziendale che Regionale
e Nazionale

Materiali/Metodi
L’estrazione dei dati relativi alle
segnalazioni di eventi avversi da
farmaci (ADR) è stata fatta
consultando la Rete Nazionale di
Farmacovigilanza nel periodo che va
dal 01/03/2020 al 30/06/2020
confrontandolo con il periodo che
va dal 01/03/2019 al 30/06/2020.
Ulteriori elaborazioni statistiche
sono state effettuate utilizzando
diversi software.

Risultati
Dai dati ottenuti si evince una netta variazione negativa del numero di segnalazioni ADR sia a livello
Aziendale, sia Regionale che Nazionale. Il numero totale di segnalazioni a livello Aziendale durante il periodo
in esame è stato di 64 contro le 118 dello scorso anno con una variazione del -45,8% (-63% a marzo e -59% ad
Aprile). A livello Regionale le segnalazioni sono state 886 contro le 4867 dell’anno precedente con una
variazione del -81,8%, stessi risultati anche a livello Nazionali dove le segnalazioni sono state 13169 contro
23422 con una variazione del -43,8%. Questo decremento delle segnalazioni così netto ci dice sicuramente
che il numero dei ricoveri non legati al COVID-19 è stato ridotto, ma ci dice anche in questo periodo di
particolare emergenza l’attenzione agli effetti collaterali è stata probabilmente trascurata.

Conclusioni
Durante il lockdown il numero di segnalazioni ADR si è drasticamente ridotto a tutti i livelli: Aziendale,
Regionale e Nazionale. Sicuramente ciò è dovuto al ridotto numero di ricoverati ma ci fa anche ipotizzare
che nelle situazioni di emergenza forse si pone meno attenzione alla Farmacovigilanza. In conclusione
questi risultati devono essere uno sprono per tutti gli operatori sanitari ad una maggiore attenzione verso le
reazioni avverse da farmaci sempre e comunque perché sono l’unico strumento in grado di garantire la
sicurezza dei farmaci che quotidianamente utilizziamo ed assumiamo.

118

64

SEGNALAZIONI ADR MARZO - GIUGNO

AZIENDALI
2019 2020

23422

13169

SEGNALAZIONI ADR MARZO - GIUGNO

NAZIONALI
2019 2020

4867

886

SEGNALAZIONI ADR MARZO - GIUGNO

REGIONALI
2019 2020

-81,80%

-45,80% -43,80%

VARIAZIONE PERCENTUALE

REGIONALI AZIENDALI NAZIONALI
2020

(MARZO-GIUGNO)

2019

(MARZO-GIUGNO)

VARIAZIONE 
PERCENTUALE

AZIENDALI 64 118 -45,80

REGIONALI 886 4867 -81,80

NAZIONALI 13169 23422 -43,80

Numero segnalazioni ADR periodo Marzo-Giugno 2019 vs Marzo-Giugno 2020


