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Situazione attuale
SC1



Diapositiva 3

SC1 Attualmente in Italia sono stati istituiti 5 Centri Regionali di Farmacovigilanza (Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Umbria)
tuttavia ogni Regione dispone di un Referente deputato a tale attività e ci sono rapporti di collaborazione non ufficiali tra le regioni e centri.
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• Istituito nel 2008 (DL 6 aprile 2006)
• Nato dalla collaborazione tra Regione Campania (Referente, Dr. Paolo Sarnelli) e 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di Napoli (Responsabile, Prof. Gaetano Oliva)
• Si avvale della collaborazione di Veterinari liberi professionisti 
• Coinvolge le ASL, Ordini provinciali, Istituto Zooprofilattico e le Strutture Veterinarie 
territoriali

Centro regionale di farmacovigilanza 
della Campania



I Centri promuovono attività di informazione
sulla Farmacovigilanza Veterinaria presso

ambulatori  veterinari, allevamenti 
e rivendite di farmaci veterinari sul territorio regionale

Attività dei Centri: divulgazione



Poster esposto all’Exposanità 
di Bologna (maggio 2012) 

Brochure divulgative sulle 
attività di Farmacovigilanza



I Centri promuovono giornate di formazione sulla Farmacovigilanza Veterinaria 
presso gli Ordini Provinciali, le Asl, le Università ed altre istituzioni territoriali

Attività dei Centri: formazione



Diffusione sui siti ufficiali, attraverso il sistema GISA, tramite 
newsletter etc.
Allerta degli enti interessati (es. Asl, Ordini Veterinari, 
Farmacisti etc.) 

ALLERTA RAPIDA



Continuo aggiornamento del portale on-line



Newsletter





“BUONE PRATICHE PER LA SORVEGLIANZA E IL 
CONTROLLO DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA”

Creazione ed implementazione di un Database per il
monitoraggio delle attività di Farmacosorveglianza e
Farmacovigilanza al fine di individuare aziende
zootecniche verso cui mirare i controlli rientranti nel
Piano Nazionale Residui.

Analisi delle prescrizioni veterinarie in Regione Campania
Principi attivi e associazioni di antibiotici prescritti dai veterinari 

campani – dati 2016



Creazione Database 



Raccolta Dati 
Regione Campania

PROVINCE
• Napoli
• Caserta 
• Salerno

Totale AZIENDE
• 197

Totale PRESCRIZIONI VETERINARIE
• 1159

Specie animali
• BOVINA
• BUFALINA
• AVICOLA
• SUINA

RISULTATI IN FASE DI ELABORAZIONE…



Residui di inibenti e antibiotico 
resistenza in prodotti ittici pescati nel 

golfo di Salerno

Poster pubblicato ed esposto all'ARIP (2nd 
Conferenza Europea sull'antibiotico-resistenza) 

Vilnius, Lituania Ottobre 2012

In collaborazione con il Dipartimento di Ispezione
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli

Pubblicato su:
BMC Veterinary Research 2014



Porto Masuccio Salernitano



• Residui di Ab in polipo e seppia (dimostra il 
rilascio di sostanze inibenti nelle acque reflue e 
quindi nel mare)

• Resistenza batterica ai glicopeptidi (antibiotici di 
uso crescente negli ospedali) da parte di Vibrio 
alginolyticus e parahaemolyticus

• Ceppi resistenti isolati in sgombro e calamaro

N.B. La AR è più pericolosa della presenza di Ab 
perché può essere trasmessa da animale all’uomo 
e viceversa (Fonte FAO/OIE/WHO)

Risultati della ricerca





Ultimo triennio





Suggerimenti (I) 

• Avere un ritorno dei dati e delle attività svolte nelle altre Regioni; potenziare l’attività di 
interscambio tra i diversi Centri (es.incontri regolari)

• Avere un ritorno dei provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni effettuate nelle 
altre Regioni (es reazioni avverse gravi)

• Condividere le problematiche rilevate in altre regioni (es. l'utilizzo di false segnalazioni  
per coprire trattamenti non conformi)

• Implementare la  formazione e creare un’informazione capillare costante nel tempo . 
(Indubbiamente un potenziamento dei Centri non può essere fatto senza un adeguato 
apporto di risorse)

• Potenziare il ruolo dei Centri tramite la gestione dei dati provenienti dalla ricettazione 
elettronica ed alla distribuzione delle specie animali presenti sul territorio

• Potenziare il sistema di controllo e di sanzioni sul territorio



Fornire informazioni di ritorno a chi 
segnala (come in umana):

• scheda riassuntiva

• referenze bibliografiche

• numero ed entità delle 
segnalazioni inerenti al medicinale 
in questione

• classificazione ABON

• eventuali provvedimenti intrapresi 
dal Ministero 

Suggerimenti (II) 



Istituire Centri Poliregionali

• La maggioranza delle Regioni e le Province Autonome sono favorevoli
• Fondamentale per le Regioni che non hanno il supporto di istituzioni quali 

l'Università, IZS etc.
• Fondamentale per le Province o le Regioni di ridotte dimensioni 
• (es istituzione di un centro comprendente le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e 

le Province autonome di Trento e Bolzano in quanto territori di competenza 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)

• Avere una visione più completa del panorama e favorire gli scambi di informazioni 
tra i poli creati

• Alleggerire la gestione dei flussi di informazione che arriva al Ministero, i 
poliregioanli potrebbero fungere da catalizzatori e svolgere parte del  lavoro che 
non può sobbarcarsi la gestione unica delle segnalazioni così come dei rapporti con 
l'UE.

• In umana sono già esistenti (DL  24 aprile 2006, n. 219)
• I Centri esistenti già ricevono RA da altre Regioni non provviste di Centro (es. Lazio, 

Puglia, Molise, Basilicata Campania)
• I Centri esistenti già svolgono attività divulgativa presso altre Regioni (es. 

AbruzzoCampania)



Riferimenti normativi

• Decreto Legislativo 193/2006
Titolo VII Farmacovigilanza art. 91-99



In futuro…

Stato attuale 



Info e contatti
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali  

Napoli, Via F. Delpino 1

Dr. Paolo Sarnelli
Prof. Gaetano Oliva

Dr.ssa Silvia Cappiello
Dr. Antonio Carrella

Dr.ssa Claudia Chirollo

www.farmacovigilanzavetcampania.it
farmacovigilanza@unina.it

Tel: 0812536012–009     Fax: 0812536008


