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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

N.B.   < Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva>. 



Leggibilità 

    La leggibilità di un testo viene spesso valutata mediante 
l’espressione di giudizi soggettivi inerenti la semplicità dello 
stesso, maggiore o minore presenza di “parole difficili ”, che non 
sempre coincidono con la sua comprensibilità.  

 
    Ovviamente, tanto più un testo risulta di facile lettura, tanto 

maggiore è la probabilità che esso risulti di facile comprensione. 
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     Lo scopo del test di leggibilità 
è quello di creare dei fogli 
illustrativi chiari e 
comprensibili, permettendo 
agli utilizzatori un uso 
corretto del medicinale 
(art.63(2),direttiva 
2001/83/CE). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



    Il ruolo dell’AIFA è quello di controllare che il test di 
leggibilità sia eseguito in modo corretto al fine di ottenere 
un foglio illustrativo leggibile  e conforme alle linee guida 
Europee di riferimento. 
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  QRD template (rev. 9 - Aprile 2013 
Annex III B) 

L’ aggiornamento al nuovo formato QRD: 
 
- deve essere implementato non oltre i due anni dalla sua 

pubblicazione  
- non richiede di effettuare nuovamente il test di leggibilità 
- può essere richiesto nell’ambito di una variazione di Modifica 
    Stampati 
  

I Titolari di AIC sono tenuti ad adeguare il foglio illustrativo ai 
successivi aggiornamenti del formato QRD. 
 
                  Rev. 9: implementazione della nuova normativa   

                  di Farmacovigilanza 



Foglio Illustrativo (QRD template) 
6 paragrafi numerati e formulati 
secondo lo schema domanda/risposta;  
numero variabile di sottoparagrafi (non numerati 
ma evidenziati tipograficamente es. grassetto, 
corsivo o sottolineatura). 
titolo V della direttiva 2001/83/CE 

1. Che cos’è X e a cosa serve  
2. Cosa deve sapere prima di <prendere><usare> 

X  
3. Come <prendere><usare> X 
4. Possibili effetti indesiderati 
5. Come conservare X 
6. Contenuto della confezione e altre informazioni  
 

 



Foglio Illustrativo (QRD template) 

     FI distinto per dosaggio e forma farmaceutica, indicazioni d’uso (es. 
età)  

 
    FI unico per diversi dosaggi e/o forme farmaceutiche (ad es. 

compresse e capsule): 
-   la posologia prevede la combinazione di più dosaggi o la dose deve 

essere aggiustata di giorno in giorno in base alla risposta clinica 
-   FI sono completamente identici (eccezione di pochi dettagli specifici 

del dosaggio) 
-   FI combinato non comporta confusione per il paziente. 



Foglio Illustrativo (QRD template) 
 
 

      La modifica dei titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi di tale 
template può essere accettata solo in casi particolari; ogni tipo di 
modifica deve essere giustificata da indagini compiute su gruppi 
mirati di pazienti. 
 

    Eliminazione di sottoparagrafi non pertinenti  (es. Gravidanza e 
allattamento per vaccini pediatrici). 



Il foglio illustrativo….quali controlli 
   

• Stile di scrittura 
 

  - la sostituzione di termini medici/tecnici con termini semplici e  
comprensibili 

  -  la spiegazione tra parentesi dei termini medici / tecnici 
  - utilizzo di frasi brevi con meno di 20 parole (abbreviare e  

suddividere le frasi  complesse)  
  - utilizzo di elenchi puntati 
  - utilizzo di uno stile diretto e attivo (imperativo) per rivolgersi al 

destinatario  
  - limitazione della punteggiatura 
 
 



 
 

Esempi… 
- epatico  fegato  
- cardiaco  cuore  
- ematico  sangue 
- renale  reni 
-  accusare  manifestare un sintomo 
- apprezzare  riscontrare, valutare  
- domanda  fabbisogno da parte dell’organismo  
- episodio  evento acuto della malattia 
- esordio  inizio della malattia 
- potenziare  aumentare 

Come semplificare? 



Il foglio illustrativo…..quali controlli 

• Layout    
   - dimensione e tipo di carattere, corsivo / sottolineato 
   - spaziatura, spazio bianco, contrasto, giustificato a sinistra, 

colonne 
  - intestazioni (posizione coerente, più grandi del testo e disposti  

numericamente)  
  - colore (se presente, contrasto adeguato)  
  - pittogrammi, devono essere sottoposti a verifica perché possono 

confondere i pazienti.  
• Se sono presenti tutte le informazioni autorizzate nell’RCP (la 

semplificazione del testo non legittima l’omissione di informazioni 
necessarie) 

 



RCP - Foglio Illustrativo (QRD template) 

- RCP 1, 2, 4.1, 5.1,  1. Che cos’è X e a cosa serve  
- RCP 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7  2. Cosa deve sapere prima di             

<prendere><usare>   
- RCP  4.2  3. Come <prendere><usare> X  
- RCP 4.8  4. Possibili effetti indesiderati 
- RCP 6.3, 6.4  5. Come conservare X  
-   RCP 2, 6.1, 6.5, 7  6. Contenuto della confezione e altre 

informazioni 
 

 
 



Alcuni esempi pratici 
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Alcune volte…… 
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1. Che cos’è X e a cosa serve 
X contiene il principio attivo …., un antibiotico che agisce 

eliminando diversi tipi di batteri che provocano le infezioni. 
 
è indicato negli adulti e negli adolescenti di età superiore ai 12 anni  
per: 
• infezioni dell’intestino: diarree infettive (dissenterie batteriche 

ed amebiche) 
• infezioni del cuore (endocarditi) acute e subacute; 
• infezioni del cervello (in genere meningite cerebrospinale 

epidemica e meningiti purulente); 
• infezioni dell’orecchio, naso, gola (tonsilliti, otiti, sinusiti, 

mastoiditi); 
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1. Che cos’è X e a cosa serve 
 

…………  

e per: 

• rickettsiosi (infezione che si manifesta generalmente con febbre, 

mal di testa, malessere generale, infiammazioni di piccoli vasi 

sanguigni e spesso associata ad una eruzione cutanea);  
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2. Cosa deve sapere prima di 
<prendere><usare> X  

  Avvertenze e precauzioni 
• dato che le tetracicline possono ridurre la capacità di 

coagulazione del sangue (attività protrombinica), il medico 
potrebbe, se necessario, aggiustare la dose degli anticoagulanti 
(medicinali per fluidificare il sangue) che eventualmente sta 
usando durante la somministrazione delle tetracicline.  

•  se soffre di disturbi ai reni (insufficienza renale), anche alle 
normali dosi, possono verificarsi fenomeni di accumulo di 
tetracicline nel sangue con possibili danni del fegato; in questi 
casi il medico adatterà la dose al grado di funzionalità dei suoi 
reni, ricorrendo, se necessario, a controlli dei livelli nel sangue e 
della funzionalità del fegato.    
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2. Cosa deve sapere prima di 
<prendere><usare> X 

Altri medicinali e X 
In particolare, informi il medico se sta assumendo: 
• penicilline (una classe di antibiotici per trattare le infezioni), in 

quanto sono possibili interferenze tra le attività antibatteriche di 
x e questa classe di antibiotici.  

 
• antiacidi contenenti alluminio, calcio o magnesio (medicinali 

utilizzati nei casi di acidità di stomaco). 
 

• anticoagulanti (medicinali per fluidificare il sangue), in quanto le 
sangue tetracicline possono ridurre la capacità di coagulazione 
del (attività protrombinica).  
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3. Come usare X 

Modalità d’uso:  

• rimuova la capsula di chiusura dal flacone; 
• abbassi delicatamente con un dito la palpebra inferiore 

dell’occhio da trattare; 
• avvicini la punta del flacone all’occhio, senza toccarlo; 
• eserciti una leggera pressione sul flacone facendo cadere una 

sola goccia nell’occhio, poi rilasci la palpebra inferiore; 
• prema con un dito sull’angolo dell’occhio, in prossimità del naso. 

Tenga premuto per 1 minuto mantenendo l’occhio chiuso; 
• ripeta l’operazione anche per l’altro occhio se necessario; 
• chiuda il flacone con la capsula di chiusura e lo conservi 
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4. Possibili Effetti Indesiderati 

Se durante il trattamento manifesta eritema cutaneo (irritazione della 
pelle), si rivolga immediatamente al medico, che INTERROMPERÀ il 
trattamento con X. 
In corso di trattamento con x possono manifestarsi alcuni fra i seguenti 
effetti indesiderati secondo la seguente frequenza: 
Molto rari (possono interessare fino a 1 paziente su 10000): 
• anemia emolitica (distruzione di alcune cellule del sangue, i globuli 

rossi) 
• neutropenia (diminuzione del numero di alcune cellule del sangue, i 

neutrofili, un tipo di globuli bianchi) 
• trombocitopenia (riduzione del numero di piastrine nel sangue) 
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4. Possibili Effetti Indesiderati 
In corso di trattamento con X possono manifestarsi anche 
alcuni fra i seguenti effetti indesiderati a carico dei seguenti sistemi e 
organi del corpo: 
 
Effetti che riguardano bocca, stomaco ed intestino 
• mancanza di appetito 
• nausea, vomito, diarrea 
• infezione della lingua (glossite e altre mucositi) 

 
Effetti che riguardano la pelle 
• irritazione che provoca arrossamento della pelle (eruzioni della 

pelle di tipo eritematoso) 
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Altre volte…….. 

23 



1. Che cos’è X e a cosa serve 

“ non omettere informazioni importanti”  
 
X è usato nel trattamento di alcuni tipi di epilessia e delle convulsioni, 

quali: 
• Grande male 
• Epilessia psicomotoria (epilessia del lobo temporale) 
• Epilessie idiopatiche, post- traumatiche, associate a chiari segni di 

lesione cerebrale  o con modificazioni del tracciato EEG ( se lei 
presenta resitenza ad altre terapie) 

• Crisi ficali e Jacksoniane 
• Crisi miocloniche e acinetiche 

 
 

24 



2. Cosa deve sapere prima di 
<prendere><usare> X 

“ non omettere informazioni importanti”  
 
Avvertenze e precauzioni 
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare X se:  
• ha già sofferto in passato di questi disturbi (recidive di micosi) 
• ha febbre (38°C o più), dolore al basso ventre, mal di schiena, 

perdite vaginali maleodoranti, nausea, sanguinamento vaginale 
e/o dolore alle spalle. 

    Durante l’uso di questo medicinale eviti i rapporti vaginali, perché 
l’infezione potrebbe essere trasmessa al partner.  
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2. Cosa deve sapere prima di 
<prendere><usare> X  

    
“utilizzo di termini semplici e comprensibili ” 
 
• se soffre di incapacità del cuore di pompare quantità di sangue 

sufficienti per far fronte alle necessità dell'organismo 
(insufficienza cardiaca)  
 

• se soffre di una patologia che causa un forte abbassamento 
della pressione sanguina ipotensione grave (pressione 
sanguigna massima inferiore a 90 mm Hg)    
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2. Cosa deve sapere prima di 
<prendere><usare> X 

 
“ stile diretto e attivo ” 
 
Altri medicinali e X 
 
L’effetto di X può essere ridotto se assume contemporaneamente 
diidroergotamina ( farmaco usato per il trattamento del mal di testa) 
Il trattamento concomitante con diidroergotamina, può potenziare 
l’effetto di quest’ultima riducendo l’effetto di X con conseguente 
restringimento dei vasi del cuore. 
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3. Come usare X 
 
“ stile diretto e attivo ” 

 
La durata della applicazione giornaliera dovrà essere stabilita dal 
Medico curante; secondo il caso l’applicazione del cerotto 
transdermico potrà durare ininterottamente per tutte le 24 ore o 
essere sospesa per qualche ora (per esempio durante la notte), al 
fine di evitare l'insorgenza di tolleranza verso il farmaco (terapia 
intermittente).  
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3. Come usare X 
“ stile diretto e attivo ” 

 
Il suo medico curante stabilirà la durata della applicazione 
giornaliera, il suo medico le dirà se applicare il cerotto transdermico 
ininterottamente per tutte le 24 ore o se sospendere l’applicazione 
per qualche ora (per esempio durante la notte), al fine di evitare 
l'insorgenza di tolleranza verso il farmaco (terapia intermittente) 
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Ottimizzazione leggibilità 

 
 

Abbreviazioni ed Acronimi 
Non sempre di facile comprensibilità.  
Se presente devono essere riportati  tra parentesi. 
Es. 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
FI 
“ Malattia dei polmoni che rende difficile svuotare l’aria dai 
polmoni, sensazione di fiato corto (detta anche dispnea) o 
la sensazione di essere affaticati” 
 
Simboli ( es. > o <) non dovrebbero essere usati. 



 Termini stranieri o parole in latino 
Devono essere indicati in corsivo (in vivo, in vitro, Helicobacter 
pylori).  
Es. “ulcere infettate da un batterio chiamato Helicobacter pylori” 
 
Informazioni di educazione sanitaria 
Informazioni aggiuntive sulla malattia (ad esempio sintomi e segni 
della malattia , le precauzioni generali e un trattamento appropriato 
o di altre misure da prendere ) potrebbe essere inclusa nella sezione 
1 o alla fine del foglio illustrativo. 
Si riferiscono a malattie complesse o croniche ( es. diabete, 
osteoporosi ). 
 
 
 
 
 

 

Ottimizzazione leggibilità 
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