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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CONVENZIONE TBA 1L DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE

STRATEGICA E UISMETT IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA

A norma del1’art. 1, comma 819 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. *

CONVENZIONE %

Uanno 2019 il giorno __21__ del rnese di _Ag0st0 con la presente scrittula privata a valere a tutti gli

effefti di legge

tra

il Dipartimento Regionale per Ia Pianjficazione Strategica, con secle in Palermo, Piazza Ottavio

Zijno 1'1. 24, nella persona del Dr. Mario La Rocea nato a e, per la earica,

legale rappresentante del suddeflto Dipartilnento ed ivi demiciliato

e

PIRCCS Istifuto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta specialiazzione S.r.l. - ISMETT, con

sede legale in Via Discesa dei Giudici n. 4,. Palermo (Plva 04544550827) nella persona dc-11 Direftore

di Isfitute, Dott. Angelo Luca nato a domiciliato per la carica

presso la sede della societa

VISTO

lo Statuto della Regione;

la legge n. 833/78,:

il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo Lmico delle leggi

su1l’0rdj11ament0 del governo e de]l’arn11'u'.11istrazi0ne della Reglone Siciliana;

la legge regionale 1'1. 6/81;

a legge 29 dicembre 198?, 1'1. 531, recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”;
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i decreti legislativi 29/05/1991, 11. 178 e 30/12/1992, 11. 541;

i decreti legislativi 11. 502/92, 11. 517/ 93 e 11. 229/99;

Ia legge regienale 11. 30 /93;

la legge 6 febbraie 1996, 11. 52, recante ”Disposizio11i per l"ade111pime11te di ebblighi derivanti

d_a1l’apparte11e11za d_e1l’Italia alla CEE”;

la legge 27 dicembre 1997, 11. 4.49 e successive medificazioni ed, in particelare, il comma 14

dell’art.36 ; .

il decrete legislative 08/04/2003, 11. 95, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italians 11. 101 del 03/05/2003, recante ”Attuazio11e della direttiva 11. 200/38/ CE relativa alle

specialita n1edici11a]i”_;

il D.M. 21/ 11 /2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italians 11. 279

dell"01/ 12/ 2003, recante ”Istituzio1'1e dell’ele11ce di farmaci da setteperre a moniteraggie i111:e11sive

e successive modificazieni ai sensi del decreto legislative 11. 95 /2003”; --

il Decrete Legislative 24/04/2006, 11. 219 e successive modjfiche ed iutegrazioni pubblicate nella

G.U.R.I. 11. 1-‘I12 del 21 /06/2006, recante ” Attuaziene della direttiva 11. 2001 /83/CE (e successive

diretlive di modifica) relativa ad 1111 cedice ce111u11itario ce11cer11er1te i_ medicinali per use u111a11o,

nenché delta direttiva 11. 2003/941/CE;

ii D.A. 11. 1327/ 11 con il quale e stats approvata la Rete Regienale di Fa1'111acevigfla11za;

la Cenvenziene stipulata tra l’Age11zia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regiene Sicilia, ai se11si

de].l’articele 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2006, 11. 296 per l"ut1Jizzazie11e delle risorse di

cui all’artlcelo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, 11. 449 per gli a1111i 2012, 2013 e 2014, 111

attuaziene dell"Accerd.e sancite dalla Conferenza State-Regieni del 30 marze 2017, ce11 la quale, tra

l’altre, so11o stati defmiti i criteri e le modalita di eregazione dei fondi da destinare a pregette

regienali di Far111acevig1'la11za, che prevede 1111 prime acconte pari al-10% dell’ importe, una quota

pari al 50% 111 seguite all’esito positive delle verifiche effettuate sulle relative relazioni tec11ico-

scientifiche (Medelle A) e rendicentazieni ece11e111icl1e (Modello B) intermedie, e ii restante 10% al

raggiungimente del risultate e relativa rendicentazione, in seguite all’esito positive delle verifiche

effettuate sulle relazieni tec11ice—scie11tificl1e (Modelle A) e rendicentazioni econemiche (Medelle

B) finali;

la determi11a de]l’AIFA neta pret. DG/1243 del 29 luglio 2019 con la quale e state approvato,

tra gli altri, il pregette regienale: "Ilse cencemitante di fszrmaci, erbe medicimzli, e medicine alternative

1/ref pazienti in tmttamente con terapie dz’ nueva genemziene per la cum deZl’Epatite C cronies. Vslutaziene

delle pessibili interezieni ed insergenza di eeemfi aeeersi” (cesto complessive € 50.000 ).

Ritenute che la spesa necessaria per finanziare il suddette pregette pue gravare sui fendi ex
-I u-I-.-' .11 1. 11 1 --—I -1-‘ 1 ,.-;-,1-\|—u 11,-, 4 11 111 1., ._, -| 1-_.|,.-1....-1.-_-1.,articele 36, comma 1a, eteua iegge 2;" uicemore 199/ 11. 41419 e qu111o1 SLU1'E5Lpp0S1tO cap1te1e 1113309
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de1Bila11cie Regienale —- Rubrica Dipartiluento Regienale per la Pianificaziene Strategica.

~ 1Tutte cie viste e premesso, tra le parti come sopra rappresentate

si conviene e si stipula qua"-.111to segue

Art. 1

Premesse

Uepigrafe, le prernesse e gli allegati se11o parte integrante ed essenziale della presente

Co11ve112;ie11e. Per quante in esse 11011 espressalnente previste, si applicane le disposizieni del

Cedice Civile e delle vigenti nerme di legge e regolamentari vigenti 111 materia.

Art. 2
. Oggetto del contratto

1. Ai fi11i di attuare le ]j11ee di mdjrizzo sa11cite dal Mirnistero della Salute, apprevate dalla

Cenferenza State — Regioni e per il raggiungimente degli scopi indicati in premessa,

attraverse la presente Co11ve11zie11e si realizzane le attivita relative a1 pregetto di

farmacevigilauza: “Ilse cencoinitcnte di fainnaci, erbe 1/nedicinnli, e medicine alternative nei

pnzienti in trattnmente can tenipie di nnoen geneniziene per In cum deZ1’Epntite C cronies.
Vnlntnziene delle pessibili intenizioni ed insorgenze di eventi n*ueersi”
(ceste cemplessive € 50.000). Respensabile Scientifico Dr.ssa Piera Pelideri cl1e costituisce

parte i11tegTa11te della presente ce11ve11zie11e.

2. Le linee operative, gli ebiettivi e la tempistica delle diverse attivita some meglie descritte

11ell’allegato alla presente Cenvenziene. -

Art. 3

Durata

La Ce11ve11z.iene, 11011 tacitamente rirmovabile, si riferisce a1 pregetto allegato la cui efficacia e

subordmata alla registraziene ed al ce11seg11e11te impegno delle semme da parte della Ragieneria

Centrale della Sanita. La durata del progette e di due a1111i .

Art. 4

Obblighi dell’ISMETT

1. L’ISl\/IETT si i111peg11a allo svolgimente delle attivita oggetto della presente Converlzione.
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L’ISl\/IETT prevvedera a ce1ru111icare la data di avvie del pregette, e11tre 10 giernj. dall"i11izie

delle attivita e a trasmettere rapperti intermedi e fi11a]i sulle attivita svelte, utilizzande le

apposite schede di rilevaziene dati, allegate alla presente ce11ve112.ie11e, al Diparti111e11te

Regienale per la Pianificaziene Strategica.

L’lSl\/IETT si impegna ad i11forma1"e sellecitamente la Regiene di impedimenti sepravvenuti

che 11011 permettane e che ritardir1el'avvie del pregette eggetto della convenziene.

A cenclusiene del progette l’ISl\/IETT si impegna alla restituziene delle semme 11e11

rendicentate 11el rapporte finale, di cui al comma 2 del presente articole.

Eventuali ri111edulazie11i del dettaglie dei costi o variazieni delle attivita previste, necessarie

per l’ett1male ce11seg11i111ente degli ebiettivi, petranne essere prepeste dal Respensabile

tec11ice-scientilfice del pregetto e ammesse sole a seguite di specifica auterizzazione da parte

dell’AIFA.

Art. 5

Meniteraggio delle attivita eggetto del finanziamento

l’ISMETT individua quale Respensabile tec11ice—scie11tifice delle attivita progettuali, di cui al

precedente art. 2, la Dr.ssa Piera Polideri, che garantira, il collegarnente operative con 1'1

Dipartime11te Regienale per la Piaruficaziene Strategica e ce11 il Referente Regienale

scientifice del pregette — Pref. Edearde Spina - 11el rispette degli iudirizzi e delle mdicazieni

da queste fernite e sece11de quanto d_efi11.ite 11ell’allegatotec11ice.

ll Responsabile tec11ice-scie11ti.tice prevvedera, altresi, al ceerd_i11a1r1e11te del Pregette

descritte 111 allegate ed alla verifica delle state di avanzamente delle stesse.

UISMETT petra 11e111i11are u11 sestitute di ciascun Respensabile tecnice-scie11tifice,i11 case di

assenza e irr1pedi111e11te. L’eve11tua1e sestituziene, a11chete111pera11ea, cleve essere apprevata

dall"AlFA.

Art. 6

Pinanziamento e medalita di eregazione dei fondi

Peril fi11a11zia111e11te delle iniziative, di cui al precedente art. 2, l’ISl\/IETT, entre 90 gierni dalla

registraziene ed al censeguente irnpegrle delle semme da parte della Ragieneria Centrale della

Sanita, ricevera 1.111 prime accente pari al 40% dell’i11tero imperte relative al pregette 111

argemente ~— pari cemplessivamente ad Euro 20.000,00 (Euro ventimjla/00).

La successiva quota pari al 50% - per 1111 imperte cemplessivamente pari a Euro 25.000,00 (Euro

ve11tici11quen1ila/00), verra trasferita in seguite all’esite positive delle verifiche effettuate sulle
1 -I 1 * I - 1 I -'-r‘I 1‘ /1 I‘ 1 1:1 4'1. ‘ll - ' " 1 1 I1 I 1 11 1-\\
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interrnedie. ll restante 10% —- pari a Euro 5.000 (Euro cinc_|_ue1'.nila/ 00) sara trasferito al

raggiungirnente del risultate e relativa rendicontaziene, in seguito alfesito positive delle

verifiche effettuate sulle relazieni tec11ico—scie11tifiche (Modelle A) e rendicentazieru

ecenemiche (Mode-llo B) finali, attestanti Yeffettive ammentare delle ser11r11e spese. Le date di

scadenza per le ce1nu11icazioni sepra ripertate sone calcelate a partire dall’avvie effettivo del

Pregette.

Art. 7

Destinaziene del corrispettivo

1. I contributi di cui all’art. 6 devranne essere destinati esclusiva.111ente a finanziare le attivita

oggetto della presente Convenziene.

Art. 8

Riseluziene per impossibilita sopravvenuta

I11 case di ilnpessibilita sepravvenuta, tetale e parziale, 0 i11 case diinade111pi111ente anche parziale,

di realizzare il progette indicate negli allegati tecnici, deterrninera Fobblige da parte de]l’ISl\/IETT

di restituire al1’A1m11i11istrazie11e Regienale l’i11tero imperte iinanziato con l’i.111pegne di farsi

carice delle spese eregate fine a quel memento. Fine alla realizzaziene degli ebiettivi prograrnmati

con il pregette di cui all’articele 2, FISMETT non potra chiedere ed ettenere ulterieri finanziamenti

destinati a progetti di farmacevigilanza.

Art. 9

Utilizzabilitii dei dati raccelti

PISMETT garantisce al Dipartimento Regienale per la Pianificaziene Strategica i.l diritte alla

diffusione ed alla pubblicaziene dei risultati consegviti.

Art. 10

Trattamente dei dati personali

1. FISMETT garantisce sin d’era che il trattamento dei dati persenali, cernunque effettuati

nell"ambite delle attivita relative ai setteri di cui all’art. 2, avverra nel rispetto delle

dispesizieni i11 materia di preteziene dei dati persenali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

(Codice Privacy), nenché di cui al Regelamento (UE) 2016/679, previa predispesiziene delle

misure d_i sictuezza ivi previste.

./ ‘~5 ./ J
| I--I‘

T

 i'dfl-

I



2. l’ISl\/IETT dichiara che le eperazieni di trattalnente dati, sia su supperti cartacei che attraverse

medalita automatizzate, saranno svelte da persenale appesitamente designate ”Seggette

Auterizzate al trattainento” ed edotte in merito alle responsabilita derivanti dalla vielazione

delle dispesizioni del Cedice Privacy, garantendo agli interessati l’esercizie dei diritti lore

centeriti dall’art. 15 del Regolamente (UE) 2016/679.

Art. 11

Pore Cempetente

1. Per egni centroversia che dovesse insergere tra le parti circa la validita, Fesecuziene, la

riseluziene e l’:i11terpretazio11e della presents Cenvenziene, che non venisse riselta

benariamente fra le parti, sara cempetente il Fore previste. per legge.

2. I1 tentative di definiziene bonaria devra avere luege presse la sede dell’Assesserate

Regienale della Salute, Dipartirnente Regienale per la Pianiticazione Strategica, nel gierno e

11ell’era che saranno cemunicati clall"Assesserato stesse a.ll’ISMETT;

3. Al tentative di cenciliaziene devranne partecipare il Direttere Generale del Dipartimente

Regionale per la Pianificazione Strategica. evvere un di1'ige11te n1u11ite di idonea delega,

nonche in rappresentanza dell’lSl\/IETT saranne presenti il firmatarie della Cenvenziene o

in alternativa un djrigente i11caricate di idenei poteri.
=l-={~>t-

La presente Cenvermiene e redatta 111 due esemplari, uno per il Dipartimente Regienale per la

Pianificaziene Strategica ed. uno per l’ISMETT, e costituita da u11’Epigrafe, 1111a Prernessa, 3 allegati

e di 11. 11 articeli, e consta di 7 (sette) pagine.

Peril Dipartirnente Regienale per Per l"ISMETT”'
la Pianificaziene Strategica

11 Dirigente Generale I1 I ere Gen ale

7//@..;Zfl M 1 /V‘-*9"
Le part1 d1ch1ara11e d1 aver prese v1s1one e conescenza dell’rt. _ 0' ella presente Cenvenzrone e d1

approvarla specificamente. '

Per il Dipartimente Regienale per Per l”ISMETT”
la Pianificazione Strategies

Dirigente Ge ale ll D ore Gen ale

1
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Allegati:

Scheda di rilevazione dei dati scientifici (Modelle A) dei Progetti regienali finanziati attraverso la
quota del 30% dei fendi di farmacovigilanza atliva 2012/2013/2014.

Scheda di rilevaziene dei dati econemici Q/ledello B) dei Pregetti regienali finanziati attraverso la
quota del 30% dei fondi di farrnacovigilanza attiva 2012/2013/2014.

Scheda di rilevazione dei costi del personale prepesto alle attivita (Medelle C) dei Pregetti
regienali finanziati attraverso la quota del 30% dei fondi di farrnacovigilanza attiva
2012/2013/2014
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Oggette: Rendicentaziene parziale/final

Rtitle del reette V

Se etto reonente

e CRFV/Pregetti
Delibera di cencessiene dei contribute n. ................ ..
Data cii inizie rilevazione: [Inserisci data] - Data di fine rilevaziene: [Inserisci data]
Numere di CUP: [Inserisci numero di CUP]

dei

DICHIARAZIONE SOSTITUTIUA DELL'A'I'I'O DI NOTORIETN
[Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e s.m.i.
esente da belie ai sensi de|l'art. 37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

II/Ia setteseritte/a [Cegneme e neme], nate a [Citta] {[Previncia]), il [Data di nascita], residente a [Citta] ([Previncia]), in Via flndirizze], n. [Numere], in
qualita di Respensabile delle attivita di cui aII'eggetto

censapevele delle sanzieni penali, net case di dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, riehiamate dagli art.75 e ?6 D.P.R. 445 dei 28/12/2000,

DICHIARA

:he il persenaie della presente unita eperativa e state utilizzate, per le ere di seguite eiencate, suII’attivita del CRFV/pregetto e il cempense per Pattivita
sve Ita e state effettivamente sestenute e saldate.
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Modello D

Relazione tecnico-scientifica CRFV/organismo/struttura stabilmente definita
1 fondi FV 2012-2013-2014

Sezione 1: informazioni generali*
Regione

Y  |||--—_i- F-i

Data convenzione con AIFA L/_/_
(indicore la data di sottoscnizione defla ‘Con venzione AIFA-Regione)

Re-ferente scientifico (Articolo 5, comma 1, Convenzione AIFA-Regione)

regionale
T |f E- '| Tet/ I ,_ @E E Ol1O ma| I

- - - E-ma| .R t 1‘( eferen escren {free} PEC: @

Denominazione (riportare, se presente, Ia denominazione del CRFV/orgonfsmo/struttura stabiimente

CRFV/organismo/struttu ra defimm) 1
stabilmente definita

I w 1

Tipowgia E strutfu |-3 findicare fa tipoiogia tra: CRFV, organfsmo stabflmente definito, struttura stabflmente
- deffnfta; nota: net campi df seguito verra utilizzata fa dfcituro CRFV che sf dovra in tendere

rtferfta a tutte fe tfpoiogie. Indioare fa struttura dei‘ CRFH, deffnendo eventuafi
articofazionf territoriali)

Respm-|5abi|e de| CRFV (fnsenire H nominative del Responsabile def CRFV registraro afla Rete Nazfonafe di
farmacovigflanzo)

|5-tituzione {indfcare se Ffstituzione in cui é coflaoato H CRFV coincide can Vistituzione di
appartenenza def Responsabile del CRFV)

1

Unité Qperativa (indioare, se appficabfle, Funita operatfua in cui é insenito H CRFV e se coincide con quefla
di appartenenza def Responsabiie def CRFV)

III-I I1! nlqiiilu 1

Te|efg|'|g/E-mail Tel: __.. ..
(fiesponsabife def CRFV) 52:3“: 5

I1I—I-l—lIIII IIIIIII Y llnli-||-|

Data inizio utilizzo dei fondi _/_/-_-
2o12_2o13_2014 (fndfcare fa data a'i primo utffizzo def fondi FV 2012-2013-2014 per fe attfvfta o'er‘ CRFV;

taie data dove ooincidere con quanta fndicato net Modeflo B retatfvo afla rendicontazfone
econ omica defle attivita del CRFV)

Periodo di riferimento 9°‘ 7 '1‘
(indicare Varco temporale oggetto defla presen re refazfone; sf ricorda che at sensf deH’art.
4 comma 3 deffo Convenzione AIFA-Regfone to rendicontazione dei CRFV sf fntende do
efiettuarsi a cadenza annuafe)

* La presente sezfone dove essere debftamente compiiata in tutti icampi

Sezione 2: Personale/Struttura/Compiti ed Attivité del CRFV

1- Personalez
Riportare una breve desorfzfone, anche in formato tabeflare, def personafe che nef corso def perfodo a‘! riferfmento o'eHa presente
refazfone ha operato net‘ CRF1/;fornfre, per ogni unfta di personaie, ina‘fcaz:'oni su: quahfica, tftofo df studio, tipofogfa df contratto e
tfpo df attiufta condotta nef CRFV.

P in 1di3



Modello D

2- Struttura:
Desarivere ii caatesta in cui é coiiocato if CRFV (e ie eventuaii articaiaziani territoriaii) e ia reiativa dotaziane strumentaie
evidenziando in particoiare ie even taaii criticita e i reiativi piani di sviiuppo/impiemen tazione pragrarnmati.

3- Compiti Essenziali del CRFV:
3.1 Gestione e Monitoraggio ADR regionali 1
Neiia presente sezione riportare una descrizione deii’andomento deiie segnaiazioni a iiveiio region aie, comprensivo deiianumerosita
e di un’anoiisi deiie segnaiazioni per strattara e perfonte. Ai contempo ripartare in formato tabeiiare (Tabeiia 1) i dati reiativi aiie
attivita a supporto dei RLFV, controiio di quaiita deiie schede di segnaiazione di reazione avversa inserite, vaiutaziane e inserimento
dei nesso di causaiita, coordinamen to e con troiio deiie attivita difoiiow-up, e attivita di feedback ai segnaiatore.
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(riportare ii numero di rispaste fornite ai RLFV) (riportare ii numero di richieste pervenute dai RLFV)
_

(ripartare ii numero di schede can traiiate) i (riportare ii numero di schede inserite in RNF)
(riportare ii numero di schede di ADR gravi (riportare ii numero di schede di ADR gravi inserite in

¢ -i !- ¢ gvé r€=<~m_:i\__ '1'A 5 55 Bnt\?.~.~¢\.P 53,, sattoposte a caasaiitv assessment) RNF
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1 in caso di discrepanza tra i vaiori deiie ceiie Si invita a fornire ana breve desoriziane deiie probiematiche {es:
X» ?-- mus; .> 2 ,-=-, ..-<-aa=;<'=-+-.

mancata risposta a soiieciti, impassibiiita di recaperare dg-ti, eon}.
5‘?-.-.. .'x :_ . .;,.':\, :.: _\><..><><;; x-:;§_;_§_-;_ 1:; . gfiu -_. ';:

‘-:.;..-. :-:.<-..'_ 3-t:::-31::--:::::.::_‘---1 :.-:' -_.',. . .-

= - —=-=-=-=--
== §;.;;.-,-.;: "+1_¥= -:.t:=" 'Fr_ *w-._I+++$¢- -j.'L-,-1'-'-DI‘;-.'E-i 5,..:,’ -\.';i!E"*'iE.-£15!--.E'ti-t.a.=:a. '1' --r>;‘."is';=.:;~- . __. _ . . _ ._T:—-- -- _—_—<a=_ ,¢i=e:!++;+-=-.»i~._++ 18-++-_.,§g =-_'~.-'_='i:='= 5‘-'3;--"¢~'-.*'.-'..:'_-:-_1;+;+§ -+_._+_._+t.- ...:;|-|;.-ii. .-;',{.,.,;l-xgyé. -,;,.;.;+,;;g' .--.mi=_:;=sa-;§_=.. -",7-"_-|:="-it-M.§§= -=-++-=-+++-- .=a' '-+_r_+-=- '=><a.=.-==--=-_-.-_ '-f-==.-:45;J_a;a2¢§-it -. -I-*;..'--:fia;¢ -’-=':'=:‘-“'!=';.?‘s:-;@-.'-:=f-fei?-"rt-I-;.=i-;,-'~>' ____.___.. .2" =-jiis-.!a§ -Ea-*+ -» '1'<"“_=1a:f"-" l';ij-.l'F.\;i.3_s ' v. "" -" —_+., ...g=.+ +.+.g=g+,-+53 . .3-=.= -.s_\_.'l. .;.;._,-¢_+-= -!---._+++_s- _+-=-+2; -++ -- = . -_- ._=ss-- = -:1-; R -= :-;. . . =. _+,.==»,-.. . .. ‘=,._. . . __. .. ._I -.= ' '=' 5 = .+';.._.'_ L _=_ -.I-5,-!'I'5r -'--jg-"';='f=_ '=' " - ---- _-:—_-""" ' ' ' ' ' *1----T*T::=T-f==I-_—"——'*I:i..,;;_. __ _ _ ___ ____________ _____ ___________ _ _ H _

(riportare ii numero di risposte fornite ai Ri_F'v' per (riportare ii numero di richieste di supporto per attivita
- - ~ ~ - -attivita di feedback) di feedback pervenute dai RLFV)

_.____ .

3.2 Rapporti can i RLFV
Descrivere e qaan tifioare ie attivita dei CRFV in reiazione ai supparto e coordinamen to dei RLFv regianaii can particaiare attenzione
aiia descrizione deiie rianioni periodiche efiettaate e dei iiveiio di partecipazione dei RLFV stessi.

3.3 Formazione
Ripartare ie attivita formative ricevate dai person aie dei CRFV, comprensive deiia partecipazione agii eventi formativi AiFA.
Descrivere sinteticamente ie attivita di formazione oi RLFV regionoii, svoite dai CRFV nei periodo di riferimento, comprensive dei
oorsi/seminari/workshop organizzati direttamente o con ii patrocinio dei CRF'vf, indicana'a (in percentuaie) ii iiveiio di RLFV formati
dai CRFV stesso.

3.4 Comunicazioni e pubblicazioni
Descrivere, nei periodo di riferimento deiia presente reiazione, Ventita deiie comunicazioni efiettuate (in termini di numerosita e
tipoiogia di com unicazione) e ie pabbiicazioni di tipo soien tifico fornendoie possibiimente in aiiegato 0 indicando aiternativamen te ii
coiiegamento aiformato digitaie.

3.5 Anaiisi dei Segnaii
Riportare ie attivita dei CRFV in reiazione aii’anaiisi dei segnaii.

4- Attivité Complementari del CRFV:
in auesta sezione proeedere aiia descrizione di tutte ie aitre attivita condotte do! CRFV non annoverabiii nei compiti essenziaii
descritti ai punti precedenti e megiio definiti neiia Procedara Operativa per i CRFV, tra cui: predisposizione, partecipazione e
aoordinamento di progetti difarmacovigiianza attiva; attivita in coiiaborazione con aitri CRFV; attivita di supporto ad AIFA, eec...
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Modello D

Riportare infine eventaaii aiteriori attivita dei CRFV non contempiate tra ie attivita compiementari previste daiia Procedara
Operativa per i CRFV aiiegata aiia Convenzione.

Responsabile del CRFV

Data Firma

Referente Scientifico regionale

Data Firma

;-
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Modello B

Rendicontazione economica delle attivita dei CRFV/Progetti Regionali finanziate
attraverso Ie quote del 40% e del 30% dei fondi di farmacovigilanza attiva

2012/2013/2014

La presente rendicontazione é riferita a:
NUMERO CUP:

CRFV/organismi/strutture regionali stabilmente definiti
Piani di attivita/progetti regionali

INFORMAZIONI GENERALI

III
[I

 
Data convenzione AIFA-Regione _/_/___

Referente Amministrativo-
Cantabile regionale

(indicare ia data di sottoscrizione deiio Convenzione AJFA-Regione)

(Articoio 5, comma 1, Convenzione AiFA-Regions)

Telefono/E-mail Tel: / ._
(Referente amministrativo-contabiie)

E-mail: @

PEC: @

Sezione do compiiare in caso di rendicontazione rfierita a CRFV

[jengminaflone/51;|-|_|1;1;ura de| (riportare Feventuaie denominazione dei CRFV/organismo/struttura stabiimente definita

CRFV/organisma/struttura
stabilmente definite

e ia struttura ospitante io stesso)

Respm-|5abi]e de| CRFV (riportare ii nominativo dei Responsabiie dei CRFV)

Telefono/E-mail
(Responsabiie CRFV}

Tatale finanziamento AIFA

Trasferimenti (cifre e date) da
Regione a CRFV

TI: / -

E-mail: @ . - I

PEC: U ___ ___@__ __

importo €
(riportare ia sommcxotaie deifinanziamento deiia quota dei 40% oggetto di Convenzione
AiFA-Regione)

Data _/_/ importo € ,_

Data _/_/ importo € ,__

irinnrfnra I‘.-:1 .n'.nhc> .0 nii irhnnrfi rioi f'r*r1-cfnrin-nay-|+|' D'FF.B++Iff1+i rirriin rnflinnn in 'Fnr'17inr1.-:=- rinihr uu \- -I--u-nu: ---\.- v 1- vII.- MI-0J1.‘ 1- 1- 1- 1-nun mun Ln my H ._.._,.- .._..,,...,_F

/4%
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Moclelio B

—<-W
Sezione da compiiare in caso di rendicontazione riferita a piani di attivita/progetti regionaii

‘]'it0|o del P|-Ogetto (riportare Vesatto titoio cosicome do aiiegato tecnico approvato da AiFA; si ricarda che
even tuaii variazioni devono essere concordate preventivamente can AiF.-“II ai sensi deii’Art.
4 comma 10 deiia Convenzione AiFA-Reqione)

Regpongabile scientifico (riportare ii nominativo dei Responsabiie Scientifico cosi come do aiiegato tecnico
de|proge-no approvato do AIFA; si ricarda che eventuaii variazioni devono essere concordate

preventivamen te con AiFA ai sensi deii’Art. 4 comma 10 deiia Con venzione AiFA-Regiorie)

|gtituzione (indicare Vistituzione di appartenenza dei Responsabiie $cienti)'"ico dei progetto)

Unité Operatiya (in dicare i’unita di appartenenzo dei Responsabiie Scien tifico del progetto)

Tel: /Telefono/E-mail
(Responsobiie scientifico dei

E-maiI: _____@_ _progetto)

PEC: _ __,_@_._ _____:__::::;

importo € ,____
(riportare la somma totaie dei finanziamen to reiativo ai progetto cosicome riportata
neii’aiiegato tecnico approvato da AIFA; si raccomanda ia puntuaie compiiazione dei
punto 7’ deiia presente rendicontazione oi fini di verificare ii trasferimento deiie quote
acconto, intermedie e finaii cosicome descritte aii"art. 3 comma 2 deiia Convenzione
AiFA-Regione)

Sezione do compiiarsi sia per i CRFV sia per i piani di attivita/progetti regionaii

Tipg di Re|3zig|-19 (indicare, nei caso dei piani di attivita/progetti regionaii se trattasi di iieiazione

Totale finanziamento AIFA

in termedia oppure Reiazione Finaie. Ai sensi deii’art. 4 comma 3 ia rendicontazione dei
CRFv si in tende da efiettuarsi a cadenza annuaie, non occorre quindi specificare questo
compo)

_/__/____ .
(per ie attivita dei CRFV indicare ia data di primo utiiizzo dei fondi Fv’ 2012-2013-2014;
taie data dove coincidere con quanta indicato nei iviodeiio D. Per i piani di
attivita/progetti regioriaii indicare ia data di avvio efiettivo deiie attivita presso ie Unita
Uperative; taie data deve coincidere can quanta riportato nei modeiio A e can quanta

Data avvio studio

comunicata daiia regione ad AiFA ai sensi deii’Art. 4 comma 6 deiia Convenzione MFA-
Regione)

Periodo di riferimento 9'1. / 1/, '1 / /
(in dicare i’arco temporaie oggetto deiia presen to reiazione)

_/_/__
(do compiiare soio in caso di reiazionefinaie per i piani di attivita/progetti; non compiiare
in caso di CRFV)

Data fine studio

RELAZIONE ECONOMICA

Neiia presente rendicontazione dovranno figurare, come previsti dai piano finanziario presente neii’aiiegato tecnico
approvato do AiFA, i costifunzionaii (strettamente connessi aiie attivita oggetto deiia Converizione) effettivamente sostenuti
r__.-. ..-_:- - r_. L _._ _ -1-I_-L1-3--_--__ _ ._-+._ ._: _ _ .. .1._ _l_ ._...-.. ...-.|._..|... .. .- -.... -..|...'. .. __. ... -.._..: r.. ...--.-- :... ..--..|.: -. . .-.:_ ..: ._ _ . _.:: _r: ___ _______,__'|
[JI:'i UMIU LTjU .LH:.'iit:' t:J'jt:‘LLiVUiiil':'iiLtf iH..\‘:"|r‘L4‘i.U, UUL.Lii.\‘it'iiUJi.U‘ C’ FUQULU) C’ LUHQHJI [LUiHiIHbL4‘iLa't.i U '|.i'LH'l.Jii iiUiH‘it..Hi Lii iiH:'iL.L.H.U___.~‘.
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Moclello B

Si ricarda che, oi sensi deii’art. 4 comma 9 deiia Convenzione, evsntuaii rimoduiazioni dei dettagiio dei costi devono essere
preventivamente outorizzote do /MFA.
Si sottoiinea che per io rsndicontazions di ogni risorsa indicato neiia tabeiia oi punto 2. PERSONALE é previsto Ia compiiazione
dei Modeiio C — Time—sheet. Tois modsiio non qdovraqqessere invioto sistemoticomente oii’AiFA bsnsi resoqqdisponibiiesoio su
specifico richiesto. Si chiorisce inoitre che ii Modsiio C dovra essere compiioto indipsndentemente daiio tipoiogia controttuois
dei personoie dedicoto oiie ottivito dei CRFV/progetto s che per is unita di personoie che iovorono ssciusivomente per ii
progetto e consentito ia compiiazione deiia soia coionna rsiativa aii’importo totaie ovendo cura di specificore che io
percentuais di impiego nei progstto delle suddstts unita é pari oi 100%.

Si preciso che, per ogni costo rsndicontato, ia documentazione a supporto dsiio stesso resto custodito prssso io strutturo che
rendiconto. i_’AiFA potro richiedere in quaisiasi momenta ia produzione dsiia suddetta documentozions.
Ne! caso in cui ails voci di spesa intervengano altri contributi nazionaii e/o comunitori in misura porziais, potro essers ritsnuta
ammissibils Ia spesa relativa al costo non coperto do finanziamenti nazionaii e/o comunitari.
L’IVA, qualora indstraibile per l’Ente bsneficiario, potro essere considerota an costo e dunque sara rimborsabiie neiia stessa
misura in cui é indetroibiie.

1. ELENCO UNITA OPERATIVE

Si ricordo che per UNiT.¢i OPERATWE si intendono i centri che svolgono formalmsnts ls attivita dei CRFV/progetto. Per ogni
Unito Operativa indicare ia denominazione.
Neiis coionns denominate “Nome” e ”Cognome”, vo indicate ii nominativo dei referents deiie attivita per ogni unito operativo
(taie nominativo poo non coincidere con ii responsobiie deiI"unita operotiva stesso).

i I — 

Unita Operativa Nome Cognome I lstituzione Unita/Dip.Uff. F Citta Provincia

'[' i

I
|

I

—_ 

2. PERSONALE
inforrnazioni gensrali

Unita Op. Nome I Cognoms Titolo di studio Tipologia di contratto Data inizio Durata
contratto contratto

(in mesi]
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Modello B

Costo del personals
(riportare gii stessi nominotivi inseriti neiio tobeiia di cui sopra indicondo is informazioni di notura economico ricnieste)

Unita Op. Nome Cognome a. Rstribuzione b. c. d. e.
mensile lorda da % tempo Quota della retribuzione mesi Retrihuziane

contratto dedicato ai mensile riferibile al I rendicantati relative al
progstto progetto periodo di

c. = [a.*b.]
riferirnento

_ e. = {c.*d.]

TOTALE

Gii importi do indicore nei prospetto di cui sopra sono queiii desumibiii doi contratto o do! cedoiino stipendioie; per io
rimborsabflita degii oneri riflessi a corico o'eii"ozienda i’AiFA potra richiedere deiie apposite attestazioni do parte deii’Ujfficio di
Contobiiita deii"Ente.

3. ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO
Lo presents sezione deve essere compiioto singoiarmente per ogni ottrezzaturo.

D i I H

Unite Operative Fornitore n. e data fattura Descrizione del hens Quarltita del beni Importo complessivo in fattura
{*3}acquistato/nolsggiato acquistatilnoleggiati

4. SERVIZI

L

 .

I

TOTALE

La presents sezione deve essere compiiata singoiarments per ogni servizio ocquistato.

 I

Unita Operative Fornitore e data fattural Deacritione del H Quantita dei servizi Importo complessivo in fattura
{E}servizio acquistatifnoleggiati

acquistatofnoleggiato

|-|-I II uni-| _l-|—n||T |_|—_-

I I 

TOTALE
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Modsllo B

5. RIUNIONI, CONVEGNI E WORKSHOP
Si prsciso che sono ammssss esciusivomente is spese oggstto di rimborso oi psrsonoie portsciponts s dirsttomsnte rifsribiii
oiie ottivita oggstto di convsnzions.

i I 1

I Unite Nome s Cognome del Descrizions svsnto ititoio, Motivo deila partecipazione Tipologie spesa Importo
Operative pertscipente Iuogo, date] (vitto, alloggio, .

viaggio, etc.)

| |

 
'3"-I  

TOTALE

6. ALTRO
Prsmssso che tutts is spsss rsndicontats e chieste a rimborso devono essere dirsttamente rfieribiii oiie ottivita oqgetto di
convsnzions (ad es. pubbiicazioni, materiaie pubbiicitorio, formozions personals, ecc.) si chiede di spscificars adsguotomsnts
ia naturo deiie spese confiuite neiio segusn ts tobeiio. .

P'ilI—II—IIl l In—§ | 

Unite Tipologia spesa Importo complessivo .
Operative

........_......| ._......._....... ___ 1

I‘-_'_'| IH  

I TOTALE I “Ii-flinunh?

7. TRASFERIMENTO ALLE UNITA OPERATIVE
indicars neiio tabeiia che segue gii importi intermedi e cumuiativi erogoti doiia Regions oiie unito operative.

Unite Importo Data Importo Data Importo I Data Importo cumuleto Importo
Operative iniziele erogazione intermedio erogazione finale erogazione complsssivemsnte complessivoi

erogato importo erogato importo erogato importo finale erogato previsto
iniziale intermsdio Z

I

I-I-I-II?-I-I-In-I n 
I

I-

! """ ' T"

TOTALE - - - W
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Modello B

8. RIEPILOGO DEI COSTI SOSTENUTI PER SINGOLE CATEGORIE
Taie tabeiio dsve ssssre compiiata riportondo ii totals deiie spsss gia dettagiiats neiis precedsnti voci

._............___........_.__._.___._ . ._.___._.i_______
I Tipologia spesa Importo complessivo I

2. Personals I
_ ,.._...._ 

I 3. Attrezzature I
in-|||li||l-in-I-In-I-ll I-Iuluni-| I |-1-| I

4. Servizi

5. Riunioni, Convegni, Workshop I
6. Altro .

I TOTALE

Consegevole delle senzioni penali richiamate da||’art. 76 del D.P.R. 445[2000 in caso di dichqilarazioni

me-ndaci, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 44512000 iI “soggstto proponents —FfiRssponsobiIs_ I

Scientifico del Proqstto / Coordinators / Rssponsqtgiie dei CRFV” dichiara che Ie informationi riportate ne-I

presents documsnto corrispondono a verita e sono appositamente. documentabili su richqiesta del

soggetto finanziatore. -

Responsabile Scientifico del Progetto I Responsabile del CRFV

Data Firma

Per prese visions e inoltro ad AIFA, il Referente Amministrativo-contabile regionale

Data Firma
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Modello A

I Relazione tscnico-scientifica Progetti Regionali di farmacovigilanza attiva finanziati
con i fondi FV 2012-2013-2014

Sezione 1: informazioni generali*
Regions

Data convsnzions con AIFA ‘_/_/__
(indicars ia data di sottoscrizions deiia Con vsnzione AIFI4-Region s)

Referente Scientifico
Telefono/E-mail/PEC
(Referente scien tifico)

I (Articoio 5, comma 1, Convenzione AIFA-Regions)

Tel: /
E-mail: @
PEC: (5)

Titolo del Progetto

Responsabile Scientifico
del progetto

I (riportare i’esatto titoio cosicome do aiiegato tscnico approvato da AIFA)

(riportare ii nominativo dei Respansabiie Scisutifico cosi come do aiiegato tscnico
opprovato do AIFA)

|sti-tuzione (indicars i’istituzione di appartenenza dei Responsabiie Scisntifico dei progstto)

Unit‘-‘Q Qperativa (indicars i’unita di appartensnza dei Responsabiie Scientifico dei progetto)

Telefono/E-mail/PEC iTeI: /
(Responsabiie scisntifico dei - E-mai|; @
PFDQEHDJ @

Tipo di Rehzione (indicars se trattasi di Reiazions in termedia oppure Reiazione Finois)

Data approvazione _/_/_
comitato Etico (indicars ia data di appravozione dei protacoiio di studio do parte dei Comitoto Etico)

Data avvio studio _/_/_
(indicare ia data di avvio effettivo deiie attivita presso is Unita Operative; taie data dsve
coinciders con quanto riportato nei iviodeiio B s con quanta comunicoto doiia regions ad
AIFA oi ssnsi dsii’Art. 4 comma 6 deiia Can venzione AIFI4-Regions)

. . . . IPerlodo dl nferlmento - if-*3” / ‘-7-
(indicars i’arco temporaie oggetto deiia pressn ts reiazione)

I
I H 

Data fine studio _/_/__
(do compiiare soio in caso di reiazione finais)

I  I

* i.a presenteseziane dsve esere debitamente compiiata in tuttii campi. Si ricarda che sventuaii vaiazioni rispetta a qanto
approvato do AIFA devono essere concordote preventivomente can AiFA ai sensi deii’Art. 4 comma 10 deiia Convenzione AiFA-
Regions.

Sezione 2: informazioni relative al progetto

1- Rezionaie dello studio:
Riportare una breve descrizions dei razionaie deiia studio (Iviox 250 parois) ovsndo curo di svidsnziors svsntuaii aggiornomsnti
emersi doiia istteratura rispetto a quanta gia riportato neii’.4iiegato Tscnico approvoto do AIFA.

Pa' " di2
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Modello A

2- Obiettiviz
Rfpartare gif ebiettfvf primer? e seeenderf cosicome descritti neH’AHegcIt0 Tecnfco uppro were dc: AIFA, mrende cure di farnire I0 state
df uvenzementu/reefizzezfnne degfi stessf.

3- lndicatori per la valutazione de||’esito:
Deserfvere, quahficare e quanfificare glf indicator! in reiazione aflo state di avenzumentu def progette.

4- Strutture coinvolte:
Efencure la/le strutturu/e coinvofte/e nei progetto fornendo of contempa una breve descrfzione def contribute fomfto dafle stesse E’
deiia state di cwenzemento defle attivftd proprfe df rah‘ strutture.

5- Risultati intermedi/finali:
In reiazione egfi obietfivf descritti er‘ precedente punte 2 e egff indicator! riportati of punto 3 rfportare i risuitati (di ripe intermedie 0
finale) ottenutf dufle ettfuftd progettuefi condotte in tutte Ie strutture coin volte.

6- Produzione scientifica correlata al progettoz
Afiegure cnpie degh‘ urtfcefi seient9‘icr]/abstracts/poster predetti dumnte ffprogetto. Sf rfchiemu, mi sen.-sf defi’.-flirt. 11 comma 3 deiia
Cenuenzfene AIFA-Regfone, Febbffge di citare, tra frfconescimenti, nota delfinanziamen to rfcevute du parte deH’AIFA.

Responsabile Scientifico del Progetto regionale

Data Firma

Referente Scientifico regionale

Data Firma
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Protocollo della Studio
ALLEGATO TECNICO PER PROGETTI DI FARMACOVIGILANZA ATTIVA FINANZIABILI

ATTRAVERSO I FONDI FV 2012,2013 E 2014
(Accordo Stato- Regioni --Province autonnme del 30 marzu 2017)

Progetto gié approvato da AIFA peril finanziamento richiesto.

TIPOLOGIA DEL PROGETTO

I Piano di attivit:§r'Progeltn regiunale I
1 Progetto multlregienale 5|

TITOLO DEL PROGETTO

USO CONCOMTTANTE DI FARMACI, ERBE MIEDICINALI, E MEDICINE ALTERNATIVE NEI PAZIENTI IN
TRATTAMENTO CON TERAPIE DI NUOVA GENERAZIONE PER LA CURA DELIFEPATITE C CRONICA.
VALUTAZIONE BELLE POSSIBILI INTERAZIONI E INSORGENZA DI EVENTI AVVERSI.

AREA TEMATICA
-I Studio delle reazioni awerse ai fannaci (ADR) I
1 Infonnaziene e formazione ' ' [3
I Valutaziune dei} ‘use dei farrnac-i e degli efietti delle terapie fannacolugichc nella pratica clinica usuale,

sia in ambito territoriale che ospadaliero I

TKIIIPOPDLAZIONE IN STUDIO
I Bambini
I Anziani __

Pazienti istituzionalizzati
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RAZIONALE DELLO STUDIO

L’i11fezi0ne da virus de1l'epatite C, rappresenta un grave problema di salute pubblica, sia. in tennini epidelniolegici
che clinici (1). Essa é una delle principali cause di malattie epatiche croniche che determine complicanze some la

cirrosi e l’epatocarcin0ma (I-ICC).
L’Orga11izzazio11e Mondiale della Sanité. ha stimato che circa 170 milioni di persona siano infette da HCV, owero
circa il 3% della popolazione mondiale (2).

Nei paesi industrializzati tale virus <1: responsabile de170% dei casi di apatite cronica, del 40% di cirrosi epatica,
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del 60% di epatoearcinomi e de130% dei trapianti di fegato.

Ia Italia la prevalenza de11’infezi0ne correla fzmemente cen1’eta e rnostra 1111 gradients geogafieo dal Nerd a1 Sud
Italia, raggiungendo picchi particolarmente elevati in soggetti di eta avanzata nel Meridione (oltre i1 30% in
soggetti di eta superiore ai 60 anni) [3].
Negli ultimi armi si e assistito a un radieaie earnbiamento delle prospettive terapeutiche per i malati di epatite C.
Fine a pechi anni fa 10 standard di cura era costituito dalla associazione di interferene peghilato e ribavirina, che,
pur consentendo la guarigione in una discrete percentuale di casi, provocava effetti eollaterali in usna quota non
trascurabile di pazienti, di grade tale da comportare la sospensione premature del trairarnento nei 10-20% dei
seggettitrattati.Ne12011 sono stati commeroializzati i primi antivirali ad azione diretta (DAA) appartenenti alla
classe degli inibiizori delle proteasi: boceprevir e telaprevir che inibisceno Ia proteasi che determine il elivaggie fra

I
i frarnmenti NS3 e NS 4A della poliproteina virale. 11 lore utilizzo prevedeva 1’associazione con interferone e
ribavirina nei pazienti con epatite C di genotipo 1 (con l’esclusi011e dei pazienti can cirrosi scempensata). La lore
effieacia, associate pere ad effetti cellaterali irnportanti che si aggiungevane a quelli de11’interfere11e e della
ribavirina, e la cemmercializzazione dei nuovi DAA ne ha limltate 1’uiiIJ'zze elinico (4-5). _

A partire da gennaio 2014, l'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) e 1’Agenzia Italiana del Farmace (AIFA)
hanno apprevato 11110viDAAs (Directly Acting Antivirals), ehe agiscene su varie fasi del eiele vitale di HCV:
- Sefosbuvir, inibitore nucleesidico della RNA poljmerasi NSSB;

- Sirneprevir, inibitere nucleesidice della RNA polimerasi N$3/4A;

- Daelatasvir, inibitore della proteina NS5A; -

- Sefesbuvir + Ledipasvir, associazione precostituita. Ledipasvir é un inibitere della proteina NSSA;

- Paritaprevir + Ritonavir + Ombitasvir da associare quando necessario con Dasabuvir. Paritaprevir eondivide i1
meceanisrno d’azi0ne con Ritenavir, mantra Ombitasvir appartiene alla stessa ciasse di Daclatasvir e Ledipasvir.

Dasabuvir, invece, é inibitore non nuoleosidico della RNA pohmerasi NSSB. 1

- Grazoprevir + Elbasvir agisce sulle proteine NS3/4A e NSSA con 0 senza Passociazione con ribavirina neli
trattarnento deIl’i11fezi011e da virus de11’epatite C genotipo 1 e 4 nei pazienti adulti.

- Sefosbuvir + Velpatasvir agisce inibendo la proteina NSSA e si tratta del prime farmace pangenotipice
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‘Note sono 1e interazioni tra DAAs di seconda generazione con gli enzimi citocrcmo P450 (CYP450) dipendenti;
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disponibile.

In base ElLiIiS11I1Ifli1Li degli studi clinici attualmente disponibili i rcgirni terapeutici a base di questi farmaci sembrano
conscntne la guarigione, definite come Risposta Virologica Sostenute (SVR) a 12 settimene delle conclusione

ldella terepia, in un’alta percentuale dei casi (dal 70% al 90%), variabile a seconde del genotipo, del gedo di
fibrosi e della progressions dcfl’cpatopatia (6).

Ilisistono numerose potenziali interezioni che devono essere considerate prime di iniziare il tratternento con DAAs
per la cure de11’epatite C (7). |

tresportatori di farrnaci, ed altri farmaci di uso comune, cosi come con fitoterapici (8). '
Negli Llltirni anni 1‘uso dei rimedi naturaii e delle terapie complementari alla medicine convenzionele si e mo1toI

diffuse in tutto il mondo reppresentando on grende mercato commercials. Cio e in parte dovato al riconoscimento
nell’opinione pubblica e, talvolta, anche tra gii operatori del settore, che i rirnedi netureli siano in quelche mode

reramente viene associate con1’uso concomitante di terapie complementari ella medicine convenzionele. Inoltre, ill

piu delle volte, le terapie complernentari derivano da auto-diagnosi ed auto-prescrizione e spesso, chi ne fa‘
ntiiizzc, non informa il proprio medico curante ne chiede informezioni dettagliate al proprio ferrnaciste di fidncia.

I
meno. tossici e piil effieaci dei fermeci di sintesi (9), Di conseguenza, quando si verifica on evento avversog I

, 5

Ad aggravate la situazione contribuisce la scarsa farniliarita che i rnedici hanno con il mondo delle piante| I

medicinali e le terapie non convenzionali. Atmahnente i medici hanno un’insufiiciente conoscenze degli effetti
delle piante medicineli e di come il loro use posse influire sulla salute dei loro pezienti. Cio sceturisce anche da1=
fatto che in generele fino ad oggi la fitoterapia non e mai state oggetto di specifiche lezicni nei corso degli studiI
universiteri e che tale argornento é state Iasciato alla libera inforn1azione‘dei produttori di telzl sosteme.
Deti epidernioiogici evidenziano che circa 1’80% della popolazione mondiale preferisce ricorrere ella medicine

Itradizionele a base di erbe per la cure di lievi disturbi o per i1 trattemento cli patologie non perticolarmente gravi
(9-10). I

rnilioni (8,5 %) di italiani fannc "ricorso alle cosiddette cure non convenzionali (omeopatia, agopuntura, .

eutolirnitantesi spontaneernente), ma ad alta prevalenza; 2) quadri morbosi clinicamente mai definibili, con
supposte cornponenti psicosornatiche; 3) malattie gravi, o a prognosi infauste, trattate con tcrapie che si

%—it?-T'_'I'

VERSIONE 2.0 MAGGIO 2019

In Italia, secondo quanto riportato dalla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoietri 5 é

chiropratica e fitoterapia soprattutto) specialrnente di fronte a: 1) disturbi o condizioni patologiche minori (spcsso T

I

Qe’



H
1

Isriavro rfi Ricovero
e Curcra Cr1:'a1'a‘ere
Scierrtgfico

llaccoinpagneno a mnnerosi effetti collaterali non faeilmentc sopportabili .
In Oceidente, trail 70% e 1’80% della pepolazione é ricorsa almeno tma volte nella vita alla medicine alternative

(11). I s
I1 tema delle interazioni tra farmaci e erbe medicinali e altre terepie complementari alla medicine convenzionale el

5'di grande interessc in qnante csse possono, non intenzienalmente, imitate, ridurrc o aurnentare I effetto di 1111
farmeco, risultando in un insuccesso terepeutieo o in un’aurnentata tossicita. La rnaggier parte di queste interazioni
sono di tipo farmacocinetico (dove verra alterato Passorhimente, la distribuziene, il rnetahelisme e 1’e1iminazione!

9di. an farmace), me anehe di tipo farmacodinamico (in cui verra influenzata 1 aziene del farmace a 1iveIlo=
recettoriale). Lo sviluppo di tali interazioni dipendera dalfentita e dalla compesizione delle sostanze assnnte,
come anche dalla reiazione temporale tra Passunzione del farmaco e Pesposiziene alle terapie non cenvenzienali
(12-13).
I prodotti non convenzionali, inoltre, non veng-one sottopesti ad indagini scientifiche con lo stesse rigore richiesto
per i farmaei convonzionali e non sono soggetti ai processi di apprevazione da parte di orgeni istituzionali o de
altre organizzezioni sanitarie nazienali; Ineltre, a differenza dei farmaci convenzienali, 1e tcrapie non

cenvenzionali non hanno one regolamentazione che codifichi ed eccerti la lore purezza, potenza e sicurezza.I
Possono essere presenti impurita (es. metalli pesanti, allcrgeni, pollini e spore) e put‘) esistere una grande
variabilite di contenuto del principie attivo fra 1e stesse preparazieni commercializzate da diversi produttori o fie
le confezieni delle stesse produttere (9, 12). _ I
Considerata la recente imrnissiene dei DAAs risulta irnpertante peter valutare anche i petenziali eventi avversi
eorrelati a1l’uso concornitante di tali farmaci con altre terapie farmacologiche.
Vi sono numerose sostanze che posseno interferire con i DAAs riducendone Pefficacia o petenziandone la tessieita

causando cosi interazioni e possibili effetti collaterali sevcri.
Ad esernpio erbe medicinaii che sono petenti induttori del citocromo P-450 (in special mode l’isoform.a CYP3A4)
e della P-gliceproteina (la funziene principale della P-glicoproteina e quella di proteggere itessuti delle noxae i

1esogene e elldegene, impedenclene Fassorbimente intestinale e Pacoesse agli organi santuarie e favorendone I
Peliminaziene sistemica) neIl’intestino possene ridurre significativamente la concentrazione plasmatica di_
sofosbuvir, con conseguente ridotto effetto terapeutico e sono quindi contreindicati con sefosbuvir (9,12,13).
U11 esempio note é la riduzione de1I’effetto del sofesbuvir per la cencomitante semministrazione di sostanze
inlmunostimolanti quail 1’ec11inecea ef0 lo zinco. Uiperico, rimedie molte diffuse nel rnende per trattare la
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depressions, diminuisce le concentrazieni plasmatiche di sofosbuvir a cause de1l’induzio:ne degli isoenzimi del
citocromo P-450 (CYP3A4). Al centrario, alcuni flavonoidi centenuti nel succo di pompelme henno Inostrato la

capacita di aumentare in mode rilevante la biedisponibilita di farmaci substrati del CYP3A4 come i1 sofesbuviri I
La P-glicoproteina, ineltre, s capace di trasportarc una notevole verieta di cemposti strutturalmente diversi tra lore,

melti dei quali sono anche i substrati de1’CYP3A4. Alcune evidenze suggeriscono che la P-gliceproteina e il
CYP3A4 operine in maniera coordinate sul1’esito complessivo delle interazieni farmacelegiche, dal memento ehe|
rnolte sostanze contenenti principi attivi substrati della P-glicepreteina lo sono anche del CYP3A4. Cesi, se one
sostanza che inibisce sia la P-glicoproteina che il CYP3A4 intestinale viene assunto contemporaneamente ad un

farrnaco substrate di entrarnbi i sistemi, la biodisponibilita di quesflultime sara maggiore sia per la riduzionc della
quota espulsa a livelle intestinale delle P-glicoproteina che per la riduziene del metabelismo ad opera del
CYP3A4. (9,112,131).

Esistene poi situaaioni di incompatibilita con alcuni antivirali cansati dalla eenternporanea assunziene di farmaci

per altre patolegie cencomitanti. Ad esempie, il rischie di bradicerdia grave e blecco cardiaco dope
somministrazione di Sefosbuvir + Daclatasvir o Lcdipasvir in pezienti che assumono amiodarone, oppure la

riduaione della cenccntrazione dei DA.As nei pazienti che per problerni gastrici assumone farmaci antiacidi o
inibitori dei recettori H2 (14, 15).
La peliterapia rappresenta one tie i piu importanti fattori di rischio per insorgenza di reazioni avverse da farmaci.
E’ state inoltre osservate che le interazieni importanti si verificano nel 3-5% dei pazienti che assumene pochi
farrnaci e fine a1 20% nei pazienti che ricevone da 10 a 20 farmaci. Si stima che il 6-30 % di tutti gli effetti

collaterali sia causato de on ’interaziene tra farrnaci (16, 17).
Inoltre, oltre alle interazioni puo essere impertante vlalutare anche Pincidenza delle reazieni avverse. in funzione
della medicine di genere.

E’ bone tenere presente che le donne vanne piit facilrnente incontro agli effetti collaterali da medicarnenti (18),
che, non solo, sono pin numeresi, me risultane essere persinc piu gravi in confrcnto a quelli osservati negli uomini

09> I
La pepelaziene fernminile necessita quindi di particelare attenzione soprattutte in caso di politerapia, anche in
censiderazione del fatto che i farmaci generalmente sono mene studiati nel genere femrninile.

soprattutte ancora eggi 1e donne sono poco presenti negli studi di Fase l e Fase 2
I I

I Ineltre, anche quande le donne vengeno incluse negli studi clinici, molte spesse non viene fatta Fanaljsi di genere;
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Le cenoscenze delle differenze di genera e necessaria per favorite una rnaggiore approprietezze delle terapie ed

une rneggiere tutela della salute per entrambi i generi (20).
Una migliore conescenza delle influenze correlate al sesso/genere riguardo e.11’ettivite fermecolomce petre in

future permettere di “confezienare su misura” le medicine per uomini e donne.
Centestualrnente alla sernnlinistraziene del questionario i pazienti verranne informati relativarnente alle possibili
interazioni oggetto del presente studio.

1

OBIETTIVI - I

Gli ebiettivi primari sono:
a) verificere Fesistenze ed in caso i1 tipo e la reale firequenza di reazieni avverse dovute alle erbe medicineli o alle
terapie cosiddctte alternative, ed in particelare Pesistenza di pessibili interezioni tra queste ed i farmeci di nuova

generaziene (Farmaei ed ezione antivirele dirette di seconda generazione — DAAs) utilizzeti per la cure de11’epetite
C cronica. Nurnerese sono, infetti, 1e segnalezioni riportato in letteretura scientifice in tai sense.
Per la valnteziene del1’esisten'za di tali reazioni avverse verre direttarnente ceinvolte il Centre di censulenza ed
informezione sugli effetti tossici de fermaci in grevide e neonati e de erbe medicinali e dei predetti de esse deriveti
del Peliclinico Universiterie di Cetanie (responsabile Prof. F. Drago) che fornire l’incid-enza delle interezioni piu
significative tra DAAs e erbe rnediceli e/o prodotti naturali. Inoltre veira effettuate una ricerca bibliegefica

inerenti alle tematiche sopra esposte. '
'1

b) valutare le potenziali interazioni fermeco-farmace tra i nuovi DAAs e le terapie cencomitanti essunte dei
pezienti affetti da Epatite-C in terapie con tali farmaci. -

Obiettivi secenderi: I

e) Nel1’ambite di tale rilevaziene e della valutazione degli obiettivi primari sera tenuto conto delle variabili di
genere, in censideraziene che negli studi clinici molto spesso non viene effettuete l’ana1isi di genere seppur
note che la pepelazione femminile necessita di partioolere attenziene soprettutte in caso di poli-terapie,
anche in censiderazione del fatto che i fermeci generalmente sono mane smdiati nel genere femminile. Le
conoscenze di one potenziale risposte differente in funziene del genere e necessaria per feverire una

maggiore eppropriatezze delle terapie ed una maggiore tutela della salute per entrambi i generi (20).
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Le interazioni verranne valutete classificete in base el grade di severita, tenuto conto che non tutte 1e
1

interazioni sono clinicamente rilevanti, ma possono essere di interesse al fine delle velutezione delle

epzieni terepeutiche pie sicure e appropriate per la terapie dei pazienti (16, 17).

I
Verifica del1’aderenza alle terapie dei pazienti affetti da epatite C crenica e verifica del rispette delle

indicazieni epprevate e dei critcri dj approprietezza/eleggibilite stebiliti de AIFA.

i

Numere di pezienti reclutati (50-100 pazienti/enno).

Numere e descrizione delle ADR rilevate. |
% di pazienti reclutati con terapie fermecelegiche concemitanti/utilizzo di medicinali alternativi.
% di pezienti regolarmente seguiti/persi ai follow-up/non aderenti ella eompilazione del qnestionerio.
Incidenze e severita dellereazioni evverse ei farmaci nei pazienti che assumono prodotti a base di erbe;

(esposti) rispette ei pazienti che non ne assnmono (non espesti): numero totali di reezioni evverse nei)
periedo di esservezione - esposti/numero tetali di reazieni evverse nei pericdo di esservazione - non

esposti.
lncidenza delle reazioni avverse nei pezienti con interezieni di grade severe verso i pezienti con interezioni
di grade moderate o lieve: numero totali di reazieni evverse nel periodo di osserveziene nei pezienti con
interezieni severefnumero totali di reazieni avverse nel periedo di esservaziene nei pezienti con interazicni
moderate-lievi. - . -

Incidcnza delle reezieni avverse in base al genere: numero di reazioni avverse ne11’nerne rispetto al
numero di reazioni avverse nella donne.

Incidenze delle reezieni avverse nei pazienti in trattarnento con rm numero di farrneci superiors e nguele e
5 (peliterapia) rispctte ai pazienti in trattarnento con un numero di ferrnaci inferiore e 5 (non pofiterepie):

numero tetale di reazieni avverse nel periode di osservazione (peliterapia)/numero tetale di reazioni
avverse nel periodo di esserveziene (non politerapia).
Numere di episedi/rnese in cui si s seltate la dose e virernia (gli episedi di non aderenza ella terapie
verranno valuteti attraverso il dierio di esstmzione della terapie e della conta delle pillele egni 28 gg).

_ - _  H — 'lII|§ll' j
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- Tasso di rispeste ai DAAs el mese 1, 2, 3 e 12 verso il numero di reazioni avverse verificatesi nel periedo

cemprese tra Pinizie delle terapie e ad an mese delle sospensione.

MATERIALI E METODI

Spec1al12.zaz1one ISMETT, sara svolto del personale farmamsta 111 smergta con 1 repart1 gli arnbuletori e in
‘I

5

I1 pregette, prornesse del Servizie di Fermacia Clinica de1l’Istitute Mediterraneo per i Trapianti e Terepie ad Alta

particolare eon one stretta celleboreziene e interezienc con i1 Servizio di Epetolegia dell istituto e con il Centre did
consnlenze ed iIJ.fD1‘1T1&ZiOI1B sugli effetti tossici de farmaci in gravide e neenati e da erbe medicinali e dei prodetti
de esse derivati delPo1iclinico Universitarie di Cetenia (responsabile prof. F. Drago).
Lo studio esservazienale prespettico riguardera la velutaziene del1’nse cencomitante di farmaci, erbe medicinali ei
medicine alternative nei pazienti in trattemento con terepiedi nueve generezione per la cure de1l’epatite C cronica.
Per i1 raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sara somtninistrato un qnestionario (vedi allegate 1) anonirno da
settoporre a tutti i pazienti in visita arebulateriale presse1’ISMETT. I
La senirninistraziene di questo questionario, eltre a reccegiiere Panamnesi fermecolegie e alcuni dati del paziente,
he lo scope di considerate le medicine alternative come una parte della farmacoterepie e di stimolare
maggiormente la ricerca scientifica sulla farmaceterapia alternative. I
Qaalora in fase di svelgimente del progette verrenno individuete interazioni e/e reazieni avverse, queste verrenne
segialate, in cenformita alla vigente legislazione (DM 30 aprile 2015) e alle Linee Guide AIFA per i RLFV, nelle

I-.

rete nazienale di fermecevigilanza e verranno condivise in forma anonirna con i1 Centre di consulenze ed
inforrnaziene sugli effetti tossici da farmaci in gravide e neoneti. e da erbe medicinali e dei predotti da esse derivati
del Peliclinico Universitarie di Catenia (respensabile prof.,F. Drego). _
111 case di sespette reazieni avverse correlate all’essunzione di integratori alimenteri, prodotti erboristici,
preparazioni magistrali, medicinali emeopatici e altri predotti di origins neturale si provvedere alla segnalazione

al Sistema Italiane di So1"1eglianza(Istitute Superiore di Sanita) trarnite il site https://vigierbe.it__/,.
Un farmecista bersista, specificamente ferrnate, prcvvedera a somministrare ne1l’arco di 18 rnesi il questionario a
circa 180 pazienti, efferenti ei nestri embuleteri o riceverati nei nestri reparti, che avrenne accensentite, previa
firme del consenso infonneto, e pertecipere alle studio. Le stirna dei pezienti s state velutata in base alla media
annuele dei pazienti affetti da Epetite C che afferiscono nel nostre istituto e cencordate con il Servizie di-
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epatelegia, tenute conic de11’a.11argamento dei criteri-hdi cleggibilita/appropiiatezze per la prescrizione di tali

farmaci, approvati da AIFA. I1 farmacista ricercatere verifichera Pederenza alle terapie tremite i1 conteggio delle

cernpresse e la corretta tempistica de1l’erogaziene della terapie. Verrenno inoltre valutete Padererma ai criteri

AIFA per la preserizione di tali farmaci tramite il registro di monitoraggio AIFA deputato anche e tale scope.
Nel questienarie verranno raccelte, in forma anenima, informazioni sui pazienti quali eta, sesso, etnia, luoge di
residenze, livello di formeziene, se sottoposti a trapiento 0 no, abitudini al finno e al1’a1co1, ecc. Relativamente alle

terapie V6I'1‘i3.Il1’10-I‘iCiLlBS1£EJ informezieni sui fermaci in use (dose, frequenza, tempo e vie di semministraziene, ecc.)
e Peventuele utilizzo concomitente di erbe rnedicinali e/o medicine alternative. Ai pazienti verra inoltre richieste

se i1 medico di riferimento e state informeto circa l'uso di suddene terapie a base di piante medicinali e su
eventueli effetti avversi riscontreti. I

Tutte le interazioni verranno individuate trarnite Futilizze di banche dati queli ed esernpie Lexicomp®, It

Micromedex® e hep-druginteractions (8). L’ena1isi delle ieterazioni verra condivisa con il Centre di consulenze
ed informaziene sugli effetti tossici de fermeci in grevide e neonati e 'da erbe medicinali e dei predotti da esse|

derivati del Pelicljnico Universiterie di Catenia (responsabilc proi F. Drage). Al centre verra richiesto anche il
trend di interezioni tra DAAS e erbe medicinali e/o rimedi naturelj segnalate dall’immissione in cernmercio. I
Inoltre, poiché non tutte le interezioni sono clinicamente rilevanti, ma possono avere interesse selemente
cenoscitive, non influenzando la condotte terapeutica, ma sono rjleventi per la sicurezze del paziente, verranno

successivamenie olassificate in 3 Iivelli di gravita (16, 17): in

‘Severe: potermielmente pericolosc per la vita del paziente 0 che possono causare danni permanenti.

Moderate: che richiedone un intervento medico (es. terapie aggiuntive, ospedalizzezione o prolungemento
de11’espedaliz:2.ezione).

Minori: le cui conseguenze sono irrilcvanti o poco incisive sull’esito della terapie e per la quale in genere non

viene riclliesta alcune terapie aggiuntive.

Particolare ettenzione verra poi rivolta alle diffcrenze di genere.

Verra valntate la differenza ne11’uso di farmeci e/o erbe rnedicinali, e medicine alternative rispetto agli uomini, la
H. %. —-—I —-'--'-"NWT “1""l"\

VERSIONE 2.0 MAGGIO 2019

I

4
i
1
E
H

|
I
-1-_

I
-“-'-"F——1=|:|_.

i



.~"s1'1'1*1n‘o rh‘ Ricevem
e C111t£r1Cr1rafte1'e
Sr-Fe:-1t1_‘)§‘co

presenze di cerrelaziene con gli eventi avversi eventuelmente verificatesi e 1‘esito finale della terapie con i DAAs.

Poiche i DAAS sono fermaci sotteposti a prescriziene attraverso i1 reglstro di monitoraggio AIFA, il quale prevede
il follow-up del paziente, il controllo della viremia e la chiusnra a fine trattamento, l’epeto1ogo di riferirnente, con
il supporte del farmacista ricercatere che semministra i questionari, si accertera della presenza di cventuali eventi
avversi eventuelmente verificetisi durante i1 1ll'3.1I1E11I16I110 e messi in evidenza attraverso la somministrazione dei
questionari. Nel caso in cui il farmacista borsiste dovesse riscontrere la presenza di interezieni di grade severe ne
dare immediate comunicazione a1 medico che ha in gestione i1 paziente.
L’efficacia del trattemento con i DAAs verra valutete tramite contrello della viremie (Valnteziene delle presences,
di HCV-RNA nei siero mediante tecnica PCR - Polymerase Chain Reaction, reezione a catena polimerasice). I

Anelisi statistics I
I risultati etteneti verrenno espressi in percentuele. Per le variabili peremetriche verranno valntate le medic e le
relative deviazieni standard. L’eventuale correlazione tra 1’utilizze di erbe medicineli e/o farmaci tredizioneli

I

I"

interagenti con i DAAs disponibili sul merceto e la mancanza di efficacia e la presenze di effetti avversi verre|
Valori di P<0 05 verrenne considerati statisticamentei

Alla cenc1us1ene del progette 1 r1su1tat1 ottenutl verrenno presentetr sotto forma d1 pubblrcezrone, opuscolo
mfermetlvo per 1 paz1ent.1 e per 11 persenele semtar1o, nel pleno nspette delle pnvacy e trattamento det den (D Lgs
1'1 196/2003 e s m1 e Regolamente UE 2016/679) del paz1ent1 che forruranno 11 lore censenso alla partecipezione

descritte tramite i1 coefficiente di correlaziene di Pearson. ' .
significativi. I

Condivisione dei risultati ottenuti I

1n forma anomma el presents Stl.1(l10 esservamenale.
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ELENCO UNITA’ OPERATIVE
Per “Unite operative“ si intendenoi eentri che collaborano attivamcnte a1 progetto attraverso one (o piil) attivita.
Nelle celenne denominete “Nome” e “Cegneme”, indicate ii nominativo del referents del progetto per ogni unita.

see. 0,;.=a.;evt; some 0”0I"iI?3'5§noméiIiI I it Iiiiistitiaieaei
Pannacia I "s;‘1""1»ees Passe; ,1snm

! I
, ISMETTFarmacia Alessie Provenzani

Unite/Dip.Uff.I   _ _ . __..___Ii-‘ I -I
1Citta “ Provincia

- ' ' "'-'-'-* -41-+_____aIr|—|I1

Farmecia

Respensabile
Farmacovigilanze

Palermo PA

Palermo 1 PA

" —-1--——— ;_.__..._ __ .

E Epatolegia Iiiiiiiccardo Voipes I IE1-‘e-telesia 0 7”)" i Palermo I PA
1
:- --—- __ _ .'.1;-—IIn-- — '—"-‘%’------ --:r-r--- -- - - -- -

1- -I 0 I

I

. .. . .__1 1 1-I-alt - "’_-’# - —- —

Ambulaterro 1 Crnzla D1 Benedetto ISMETT Dircziene Sanitaria PEIIGIIIHD . I ‘I
J—"§-

Cenire Regionale Filippo I Drago Policlinico
I di Universitario
I Fermacovigilanza I Vittorio

I II 0 Emanuele

Centre di consulcnza ed

inforrneziene sugli effetti
tessici da farmaci in gravide e

neonati e da erbe medicinali e
dei prodotti da esse derivati

Catenia V CT

Centre Regional; Silvana iitdansueto PIII-“Polic1inico=0I=0I
di I I Universiterio

, Fermacovigilanza § Vittorio
I Emanuele

1

Centre di consulenza ed
infermazione sugli effetti
tossiei da farmaci in gravidc e

nconati e de erbe rnedicinali e
dei predetti da esse derivati

—— - --+---;

Cetenie I CT

. .___ il*____..._. __‘I 1 _ - " -—--p-q-I\..._. __

nrstmrarr ATTESI iiiiI“ 2
Descrivere i risultati attesi e Pimpatto snlle pratice clinics: V

i - Menitoraggio sull’uso di prodotti a base di erbe medicinali durante il periodo di trattarnento con i nuovi

0 - Valutazione sul1’efficacie e sicurezze dei nuovi farrneci per la cure dell’epatite C.

fermaci per la cure de11"‘epatite C.

- Petenzieli riscbi essociati al1’uso di fitoterapici in concomitenze ai nnovi farmaci per le care dell’epatite C e
alle terapie tradizieneli, tenendo conto delle variabili di genere.

- Potenziali rischi associati al1’uso di farrnaci somministrati in concornitanza ai nuovi fermaci per la cure
dcll’epatite C e alle terapie tradizienali tenendo conte del livello di severita delle interazioni.

segnalazioni di sospette reezioni ewerse.
- Anmento e migliorernento qualitative, in termini di cernpletezza e congruita delle informazieni riportato, delle

_ -_-T __'_|o-an-1 j T_I _XQ.'i? A
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RISORSE UMANE E STRU1‘/IENTALI DA FINANZIARE .1,
5 .

Costo complesslvo del progo11;o*: 50.000 Euro. %
Dettaglio cosfi: |
0 Costo del personals non dipondente: un borsista farmacista per 2 anni (18.000 euro/anno): 36.000

euro
1* Aftrezzaturo: acquisto sofiware peril monitoraggio terapeutico dei farmaoi 0 di hard disk pol? la

conservazione dei dati: 5.000 euro. F
I Materiali di consumo: canoelleria 1.000 euro.
I Pubblicazioni, partecipazione a oonvegni e oorsi speoifioi sul tema: 4.000 euro.
I Altro: Elaborazione grafica 0 starnpa materiale informativo per i pazienti e per il personals

I sanitario: 4.000 euro. I
— T_"'_""" Ii l i(____

l Q 1 2   l

DURATA DEL PROGETTO _
Indicare la durara congplessiva delprogetto (in anm) in relazr'one alfinanziamento rfchiesto

La durata cornplessiva del progotto é di duo anni:

A. Mose 1: Fonnaziono del borsista, valutazioni delle intoraziolll osistenti l11lotteratL1ra o 00$:-.1lato; i11co11tri I
con tutti gli attori ooinvolti nol progotto.

B. Mosi 2-19: Som1ni;nistrazione questionari (in quosta fase, per verificaro 1’ar1damento del progotto, il |
borsista, con oadonza trimestralo, invieré. al Rosponsabilo Soientifico del progotto una relaziono dottagliata -
sul numero di pazienti reclutati o sui dati raccolti). |

C. Mesi 20-22: Valulazione dati e elaborazione relazione olinioa.

D. Mosi 23-24: Elaboraziono pubblicazioni 0 materials informative.

CRONOPROGRAMMA H
._ . . -

Mesii »
123 7 10111213141516l7181920212223Attivité o
¥§?%IIIIIIIIIIIIIIIIII:II |

"‘ ‘ -- - - . . ’~!.,r"-1 ,;- '-\.- .? . Q... ;r.-. I‘-'-‘l ' iii."-‘ '- :1 ‘- -1I\'-- ":-* H’ "1 -.»"“: I
C -+-*-,5.-*-.~;~¢1 ...-, :.

. ‘.05-4?»? ' . £11 "T. _-932: 4; 2».-._ ,4- 01}:-*_,g:~
‘ " “:1; ""L

'-1-¢ . =1;1;'="‘““ - '}i3;-:=_-:=e-' i-' '+ .-.1” "-¢1"t:*.'-
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PAZIENTE PARTE GENERALE

TAcce11a di oompilare il seguente questionario allo scopo di accertare la conoscenza di possibili usi
lconoomitanti di farmaoi, erbe medicinali o altre terapie complementari alla n1edioina convenzionale durante
iltrattamento con fannaoi di nuova generazione utilizzati per la aura dell’epa1:ite C cronioa.

-‘I suoi dati verranno tratkati secondo quanto previsto dalle nonne in materia di studi elinioi osservazionali
(Circolare Ministeriale n. 6/2002, della Determinazione AIFA de120/03/2008, recante le Linee Guicla per lal
olassifioazione e conduzi-one degli stucli osservazionali sui farmaoi).

_ E

7l1NIzIALi 0 f saslslolll ETA’ 0 I
5 ? (anni) P
0 Nome Cognome CI M I] 0 , CAUCASICA El ALTRA |:]* l

*Indioare quale: ........ ..

VRESIDENZA V 0 i ' L 2
El vififi __ El @i'¢fldi11~*§l____r B00050 0  llllfligqmpaawla L  

I ‘ F l I I I P i I I II 'I- i

i

lrrrono mt STUDIO: .

E fumatore? _

E’ consumatore di bevande alcoliche?

Paziente trapiantato?

U si* |:| no Se si*, indicate il tipo di trapianto

FDELUEPATITE C CRONICA

I3 si* |:] no Se si*, quante sigarette fuma al gior11o?.....

|:| si* I3 no Se si*,indioarei1oonsurno giornaliero.....

O G O \ I I I I O II

H Ijelementare |:|1neclia inferiore El media superiore |:| laurea

1

IQQ

l ZZATI_PER. LA. C_.__.URA
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lFine terapia: I _ H _ _ ___

Durata d’us0: _ ___ l

V Quando? (se Ea posslbile indicare data esordio)

{.5-rftmo (Ii ificovem
ca Cllifl ct Cru'afIe:'€
.'5'c:'ra::tg'/F00

Nome commeroiale:
I

Posologia: __ _ _ _ _ _

Inizio terapia _ % .... ._ _
1

Altri farmaci assunti in ooncomitanza:

1 SPECIALITA’ IVIEDICINALE DOSE/FREQUENZAHTIA INDICAZIONE

- , !
3. “ __ _

2.
 |q___4_____ __ _ __ _ _ __ ___  4_|_

I . l
pun-pp-p-Iqpuqqq 1  

on __ _ _ _ _ _

.5,_

Rleazioni avverse
l 1

f|0Ha0a01.010lo Lqnaltohe disturbo legato ai fa_1:rnaoi assunti in precedenza o durante questo periodo?i

CI si* |:| no

“Pub descrivere di cosa si 0 trafiato?

{ll-Ia informato il ago medico‘?|

..___J:'i___ 
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si no

TERAPIE COMPLEMENTARI e FITOTERAPLA I

.5 Ha mai fatto ricorso, 0 sta facendo ricorso, a terapie complementari alla medicina
Iconvenzionale e terapie alternative? ’ III si* II no
I Se si*, speoificare quale, il motivo d’uso:

I E]UMEOPATIA
Motive I
Du1'ata:o_HN@oooo 12 _ L _ 1 I _ 0 0

I:Ill/IEDICINACINESE
I Motivo _ __ _ I

Durata L M _

EIMEDICINA TRADIZIONALE INDIANA
I Motivo ' L1 .- _ __
I Durata L_ _ _

I UAGOPUNTUTRA

IIMEDICINA POPOLARE
Motive. I ._ _ _ _ _ _ _ I

I Motivo_L_i_LiLiLL_i_ _ _ _ _ _ _
I D1u'ataoMHN _ _ _
IIIFIORI n1 BACH

Molivof M _ _ _
I Durata

I Durata o__o_o 2

IIIINTEGRATORJ ALIMENTARI
l‘¢Iofivo_%_M % 1% % % %

. Duratafl __ _ m L e e_ _ _ I I _

I I:IALTRO*
*Speoificare

.Ha Inai utilizzato delle piante medicinali (prodotti erboristici, integratori alimentari, tisane, té, infusi,
decotti,estratfi secchi, tinture) per curarsi ?
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I]<5 volte in un anno Ij<5-10 volte in un anno I:|>10ve-lte in an anno

"‘Se si, indicate: I
Nome (eventualmente commereiale): __ _

LA base di:
L Per quale fipo di disturbo: L _ _ _ _
I Durata d’uso: LL L_L_L___r_ LL _

'Neme (eventualmente eommereiale): L L LLLLLLL
A base di: L ' JLLL__LLL L L LL LL _
Per quale tipo di disturbo: ___ ___ L L _ _ LL__
IDurata d’uso:_____i_________LL____ LL L L L ___ __LLLL_______L_L_ I
I

I

I:Isi I:Ino Uqualchevolta; " ' " ' ' '

Isfitzrto {If Rfcovervra
e Cum a C."m'c:rrere
SciaI:{§)‘io0

I‘

Isi* I Ino I

HI!‘

I Afiillalmente utilizza erbe medieinali?
I:I si* EI no

quali, il motive d’uso e per quanta tempo: L L
="Se si, indicate: I

2 I ' '.'.__'

I Il sue medieo e a eenescenza che airtualmente eta assumendo prodotfi a base di erbe medieinlali o altre
terapie alternative?

-I:Isi Ijno

IRitiene di aver trovate giovamento dal1’impiego di prodotti di erboristeria?

I Quali per es.?

. ._ ""-— __ -I-

Ha deeiso di assumere un prodotte a base di erbe medieinali in seguito a?
Per es, suggerimento di un amico/parente eec...

I
I - — I‘ _ '|“‘ U ---- -- ' "'_"T —

I:Isi* I:Ino ___L______LL

I Ha ualehe legLa:gLoLLal1LILassunzione di prodotti a base 1:};'eeedenza0I
durante questo pepiodo.
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*PuEi descrivere di eosa si e trattato? .

Quando? (se 0 possibile lndicare data esordro)

Igttattinssata il suo masts;
I1 si I] no

I- .

Firma: Data compilazione: I

I I

AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 11.45 del 28/1212000)

Si autocertifica che Pirnporto richiesto sara impiegato per la realizzazione del progetto, in accordo con la dutata e i eontenati
riportati nel protocollo di studio.

Data Firma del Respensahile
15.05.2019 Dottssa Pi era Polidori
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