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Pharmacovigilance

The WHO defines pharmacovigilance as "... the activities
involved in the detection, assessment, understanding
and prevention of adverse effects or any other drug
related problems ...” or as "analysing and managing the 
risks of medicinal products ".

Pharmacovigilance is a broad concept, that spans the whole
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Pharmacovigilance is a broad concept, that spans the whole
clinical phase of drug development and the postmarketing
drug safety surveillance including risk management and 
preventing of drug errors, communicating drug information, 

and promoting rational drug use.
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Per garantire la sicurezza dei farmaci, 
oltre che promuovere ricerca 
indipendente è, fondamentale 
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indipendente è, fondamentale 
pubblicare tutti i risultati degli studi 
clinici, anche quelli negativi................. 
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PROPOSTA SIF

DRUG SAFETY CLINICAL RESEARCH UNIT

(nell’ambito di un Centro Studi)

Da queste considerazioni emerge l’esigenza di un’Unità
che metta a disposizione di promotori e sperimentatori,
personale qualificato nel settore della Farmacovigilanza
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personale qualificato nel settore della Farmacovigilanza
e della ricerca clinica con l’ obiettivo di garantire la qualità
della sperimentazione indipendente (e non solo),
l’individuazione, la raccolta e la segnalazione dei dati clinici
di sicurezza, supportando promotori e sperimentatori
nell’adempimento degli obblighi relativi previsti dalla

normativa vigente.



Take home messages for implementation

of patient safety

• Garantire l'indipendenza degli studi clinici :
1. finanziamento pubblico;
2. separarndo le funzioni di drug approval da quelle inerenti la

farmacovigilanza;

• Garantire la qualità e la completezza dei dati deriva nti dagli studi 
clinici : rafforzare il ruolo e le responsabilità dei centri di 
farmacovigilanza;
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farmacovigilanza;

• Si al ruolo proattivo : conduzione di meta-analisi di studi clinici, studi 
osservazionali eseguiti attraverso fondi erogati dagli enti governativi;

• Aumentare la trasparenza e la responsabilità dei div ersi stakeholder;

• Manovre di defiscalizzazione per organismi no profit per

incentivare la ricerca clinica;



Thank you !
Grazie per 

l’attenzione!
Giorgio Cantelli Forti

Professore Emerito Alma Mater Bologna

Presidente della Società Italiana di Farmacologia

giorgio.cantelliforti@unibo.it

l’attenzione!
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