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Questo rapporto ha lo scopo di offrire una rappresentazione sintetica sull’andamento delle segnalazioni di sospetta 

reazione avversa a farmaci e vaccini nella Regione Basilicata nell’anno 2020 formulato in coerenza con le 

indicazioni riportate nella Procedura operativa per le attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza 

che prevede anche elaborazioni grafiche e sintetiche sull’andamento delle segnalazioni. 

Nella RNF sono state inserite nell’anno 2020, per la Regione Basilicata, un totale di 139 schede di sospetta 

reazione avversa ai farmaci e vaccini. Come mostrato nelle tabelle e nei grafici che seguono, nel corso 

dell’anno in esame, si è registrato una riduzione delle segnalazioni di quasi il 43 % rispetto all’anno 2019. 

Tale rilevazione è verosimilmente riconducibile completamento nel 2019 dei progetti regionali di Farmacovigilanza attiva. 

L’andamento delle segnalazioni è variabile fra le varie Strutture sanitarie della regione. 

Fra le figure professionali maggiormente coinvolte nella segnalazione, è prevalsa quella del medico (87% 

sul totale). 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

La tabella 8 mostra la suddivisione delle reazioni segnalate sulla base dell’apparato coinvolto (System 

Organ Class – SOC nella classificazione MedDRA).  

Tabella 8 

Apparato coinvolto (SOC) n° % 

Disturbi del metabolismo e della nutrizione 1 0,45 

Disturbi del sistema immunitario 1 0,45 

Disturbi psichiatrici 3 1,35 

Esami diagnostici 6 2,71 

Infezioni ed infestazioni 4 1,80 

Patologie cardiache 9 4,07 



Apparato coinvolto (SOC) n° % 

Patologie del sistema emolinfopoietico 6 2,71 

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 6 2,71 

Patologie del sistema nervoso 24 10,86 

Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella 6 2,71 

Patologie dell'occhio 4 1,81 

Patologie dell'orecchio e del labirinto 6 2,71 

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 58 26,24 

Patologie epatobiliari 2 0,90 

Patologie gastrointestinali 31 14,02 

Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione 23 10,40 

Patologie renali e urinarie 2 0,90 

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 11 4,97 

Patologie vascolari 15 6,78 

Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura 3 1,35 

 

 


