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 WEBINAR PROGETTO VIGIRETE  
 

 

Si fa seguito alla nostra precedente Informazione Professionale n. 

5/2021 per informare che è stato organizzato un webinar, grazie 

alla collaborazione del Centro Regionale di Farmacovigilanza, della 

Ulss n. 2 Marca Trevigiana e dell'Ordine dei Farmacisti di Treviso, 

per mercoledì 16 giugno p.v. dalle ore 13,30 alle ore 14,00. Il tema 

dell’incontro verterà su un aggiornamento/confronto sul progetto 

VIGIRETE: rete regionale di farmacie operanti nel campo della 

farmacovigilanza 

 

Riportiamo il programma di massima: 

 Saluti/introduzione lavori  

 Presentazione progetto Vigirete  

 La farmacovigilanza e il contributo del farmacista in AULSS 2  

 La segnalazione online utilizzando le piattaforme 

VigiFarmaco e VigiCOVID  

 Approccio paziente/cittadino in farmacia progetto Vigirete  

 

e il link per il collegamento (si entra direttamente senza alcuna 

prenotazione): Ora: 16 giu 2021 01:30 PM - Entra nella riunione in 

Zoom https://univr.zoom.us/j/83954308871 

ID riunione: 839 5430 8871 

A causa del limite nel numero di accessi (300 max) è 

raccomandato un solo collegamento per farmacia partecipante. 

 

Ricordiamo che il Progetto Vigirete per le Farmacie territoriali 

consta nella creazione (per adesione volontaria) di una Rete 

Regionale di Farmacie territoriali attive in Farmacovigilanza, 

promosso dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dal Servizio 

Farmaceutico della Regione Veneto e coordinato dal Centro 

Regionale di Farmacovigilanza del Veneto.  

 

Quali sono i suoi principali obiettivi? 

 creare una rete integrata di farmacie operanti nella pratica 
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della farmacovigilanza. 

 implementare il rapporto di fiducia e l’interazione farmacista/cittadino sulla gestione complessiva 

del farmaco, ottimizzando la comunicazione sull’uso corretto e appropriato del farmaco. 

 garantire al cittadino la presenza e l’assistenza qualificata del farmacista al proporsi di un qualsiasi 

problema derivante dall’uso di un farmaco. 

 aumentare e migliorare l’informazione della popolazione sulla possibilità e sull’importanza della 

segnalazione spontanea di sospette ADR. 

 sensibilizzare ed educare i farmacisti alla segnalazione delle ADR in farmacia. 

 

Il farmacista iscritto avrà modo di aumentare la propria professionalità attraverso due corsi FAD e avrà 

a disposizione l’accesso gratuito alla piattaforma Vigirete www.vigirete.it dove troverà schede DPC, 

informazioni sulle reazioni più frequenti e sulle interazioni per i farmaci di maggiore utilizzo, sulle modalità di 

segnalazione per rimanere costantemente aggiornato sulla sicurezza dei farmaci.  

 

Alle farmacie aderenti sarà richiesto un obiettivo minimo annuale di almeno 5 schede di segnalazione 

di reazione avversa da farmaco, oltre che l’impegno di informare e formare su alcune problematiche da 

farmaco, educare e sensibilizzare il cittadino alla segnalazione delle reazioni avverse da farmaco e 

segnalare reazioni avverse da farmaco giudicate di particolare importanza e/o che il cittadino sarà 

difficilmente in grado di riportare autonomamente. 

 

L’iscrizione al progetto verrà eseguita dal Titolare/Direttore della Farmacia al sito www.vigirete.it, il 

quale poi potrà inserire i propri collaboratori per l’accesso alla formazione. 

 

Per maggiori informazioni potete visionare il video su YouTube (durata circa 6 minuti): 

https://www.youtube.com/embed/rTfUu7q6kAo .  

 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Referente del Progetto per l’Ordine dei farmacisti di Treviso 

Consigliere dott. Federico Conte. 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
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