102 OTTOBRE – DICEMBRE 2018 ◄
▶▶
n.n.103
GENNAIO - APRILE 2019 ◀

Sommario
EDITORIALE
Sommario
La sicurezza dei farmaci nel ventunesimo secolo – alcune riflessioni
PRIMA
PAGINA
PRIMA
PAGINA
Bevacizumab
per
oftalmico
off-label
Reazioni avverse
inuso
Pronto
soccorso
e prevenibilità: il progetto MEREAFAPS
Il sito italiano della farmacovigilanza
IL PUNTO
IL PUNTO
Farmacovigilanza e farmacogenetica: considerazioni sul presente e sul futuro
La bilancia dell’acido acetilsalicilico nella prevenzione cardiovascolare primaria
RUBRICA FARMACI & BAMBINI
Sospensione dal mercato e restrizioni d’uso di antibiotici chinolonici e fluorochinolonici:
Trattiamo
il dolore
delprescrizione
bambino in Pronto soccorso
massima
cautela
nella
DOMANDA & RISPOSTA

Ftalati e FITOVIGILANZA
pancrelipasi
RUBRICA
& INTEGRATORI
NOTIZIE DALLA LETTERATURA
L’uso delle medicine alternative e complementari nell’allattamento: lo studio HaBIT
Nessun rischio per il cervello con l’anestesia in età pediatrica

AutismoDALLA
ed esposizione
prenatale a farmaci attivi sui neurotrasmettitori
NOTIZIE
LETTERATURA
Inibitori intracranica
di pompa protonica
nella disfagia pediatrica
Emorragia
da alemtuzumab
Rischio
di di
psicosi
condegli
amfetamina
o check
metilfenidato
nell'ADHD
Profilo
sicurezza
inibitori dei
point immunitari
Doppio
antiaggregante:
tra
rischi
e
benefici
Le ricadute sul cuore degli antiestrogeni
Febuxostat:
un'alternativa
all'allopurinolo
Allopurinolo
e funzione renale
Somministrazione intravitreale senza rischi cardiovascolari
Nessun rischio con il vaccino HPV in gravidanza
L'aripiprazolo non aumenta i rischi psichiatrici gravi
Antipsicotici
e rischio
di morte
Macrolidi:
gli eventi
avversi
dai trial
Tamoxifene eecancro
dell’endometrio
Anticoagulanti
inibitori
di pompa
Litio in gravidanza
Un richiamo
alla cosmetovigilanza
Sicurezza
della
metformina
inrischio
gravidanza
Con le trasfusioni
aumenta il
trombotico
Il desametasone
nei
pazienti
chirurgici
NEWS DALLE AGENZIE REGOLATORIE
VigiErbe, per segnalare le reazioni avverse ai prodotti naturali
17 Dicembre 2018 - AIFA

NotaDALLE
Informativa
Importante
su Xyrem® (sodio oxibato) (21/12/2018)
NEWS
AGENZIE
REGOLATORIE
14 Dicembre
30 Aprile
2019 -2018
EMA- EMA
Comunicazione
EMA
(30/04/2019)
Comunicazione
EMAsu
suTyverb
medicinali
contenenti metamizolo (14/12/2018)
26 Aprile
2019
EMA
14 Dicembre 2018 - EMA
Comunicazione
EMA
appartenenti
alla classe
delle nitrosamine (26/04/2019)
Comunicazione
EMAsu
suimpurezze
medicinali contenenti
fosfomicina
(14/12/2018)
26 Aprile 2019 - EMA
14 Dicembre 2018 - EMA
Comunicazione EMA su Latruvo (olaratumab) (26/04/2019)
Comunicazione EMA su acidi grassi omega-3 (14/12/2018)
19 Aprile
2019 - AIFA
I CORSI
DI FORMAZIONE
DISTANZA
IN FARMACOVIGILANZA
Nota
Informativa
Importante Asull'uso
dei medicinali
a base di domperidone (02/05/2019)
E' online
il nuovo
corso FAD su "Farmaci e gravidanza" (5 crediti ECM)
19 Aprile
2019
- AIFA
Nota Informativa Importante su Lemtrada® (alemtuzumab) (23/04/2019)

I CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN FARMACOVIGILANZA
E' online il nuovo corso FAD su "Farmaci e gravidanza" (5 crediti ECM)
Il corso si aggiunge agli altri già disponibili:

1.
2.
3.
4.
5.
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Vigifarmaco: il nuovo sistema di segnalazione online
Farmaci e allattamento
Farmaci e anziani
Farmaci e bambino

Alcuni corsi (corsi 1 e 2) rientrano nel programma di formazione in farmacovigilanza dei centri
regionali e sono quindi accessibili gratuitamente agli operatori sanitari delle regioni che hanno
aderito all'iniziativa; altri corsi (corsi 3, 4 e 5) sono invece acquistabili direttamente sulla
piattaforma da parte dei singoli operatori sanitari interessati.
COME ACCEDERE AI CORSI
Accedere ai corsi è semplice:
- vai in www.saepe.it
- se non sei già registrato compila la scheda di registrazione in alto a destra
- inserisci ID e PIN che hai ricevuto via email
- clicca sul banner del programma FAVIFAD
- scegli il corso che ti interessa
- acquista il corso o entra gratuitamente nel corso se ne hai diritto
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