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* Angela Del Vecchio, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 20.03.012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e 
degli esperti.

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

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Dipendente x

Consulente x

Ricercatore principale x

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo x

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x

Ho un brevetto su un prodotto x

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
x

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva
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Punti di discussione

• Cosa sono le GVP, come si adattano alla nuova legislazione

• Overview del progetto di sviluppo delle GVP, chi è coinvolto

• Cosa è accaduto finora

• Dettagli dei moduli (wave 1 e 2)

• Cosa succederà prossimamente
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• Le GVP rappresentano una serie di linea guida elaborate per facilitare 
la conduzione delle attività inerenti la farmacovigilanza nell'Unione 
Europea (UE)

• Redatte sulla base dell’art. 108a della Direttiva 2001/83 e successive 
modifiche

COSA SONO LE GVP? (1)
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• Si applicano ai titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio, all'Agenzia (EMA) e alle autorità regolatorie degli 
Stati membri dell'UE

• Riguardano i farmaci autorizzati a livello centrale e a livello  
nazionale

• Comprendono 16 moduli, ognuno dei quali riguarda un processo 
di farmacovigilanza

COSA SONO LE GVP? (2)
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La linea guida sulle GVP si divide in capitoli che sono di 2 tipi:


 
16 moduli, ognuno dei quali riguarda un processo di 
farmacovigilanza


 

Capitoli che riguardano considerazioni prodotto/popolazioni 
specifiche (vaccini, prodotti biologici, gravidanza…..)

COSA SONO LE GVP? (2)
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Le GVP sostituiranno il Volume 9A?

• Le GVP sono la sostituzione del volume 9A

• Il Volume 9A scomparirà... Ma non immediatamente! Le GVP 
indicheranno dove c’è un periodo di transizione per l’applicazione 
dei nuovi requisiti e/o dove non sono ancora disponibili i moduli 
GVP 

• Durante il periodo di transizione alcuni elementi del Volume 9A
resteranno ancora applicabili, per es. il DDPS
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Percorso legislativo

Good Vigilance Practices - GVP 

(in force e in draft)

Misure di 
Implemetazione (in 

force)

Regolamenti 
& Direttive
(In force)
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Chi è coinvolto? (1)

• Progetto coordinato da EMA (Project 00305)
• Gruppo di Coordinamento del progetto (PCG):

 Presieduto da Peter Arlett e June Raine
 Include presidente e co-presidente di ogni gruppo di progetto (PT)
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Chi è coinvolto? (2)

• Gruppi di progetto (PT)  
- Ogni modulo è stato sviluppato da un team 
- Rapporteur e co-rapporteur 
- Esperti dall’EMA e dagli Stati membri dell'UE

• Capi delle Agenzie dei Medicinali dell’ European Risk Management Strategy  
Facilitation Group (ERMS FG)

• Comitati (PhVWP, PhVIWG, CHMP e CMD(h)

• Stakeholders
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Governance of the Implementation of the New 
Pharmacovigilance Legislation for EMA Tasks

Project 
Oversight 
Committee
(ERMS-FG)

Project 
Coordination

Group

12 Subproject Teams and EMA Task-Force

EMA/MSs
Project 
Team 1

- Audits / 
Inspections

EMA/MSs
Project 
Team 2

- PSURs

EMA/MSs
Project 
Team 3

- ADR Reporting / 
Additional 
reporting / 
Signals

EMA/MSs
Project 
Team 4

- RMP/PASS/ 
PAES/ 
Effectiveness of 
risk minimisation

EMA/MSs
Project 
Team 5

- Committees / 
Referrals

EMA/MSs
Project 
Team 6

- Communica-tion 
/ Transparency
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Moduli GVP della 1°wave

Cosa è accaduto finora?
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Cosa è accaduto finora?
Moduli GVP della 2°

 
“Wave” pubblicati a dicembre 2012

Modulo III Pharmacovigilance Inspections
Modulo IV Pharmacovigilance Audit

Moduli GVP della 2°
 

“Wave” post-public consultation

Modulo X Additional monitoring 
Modulo XV Safety communication 

PUBLIC CONSULTATION CLOSED, FINAL SCHEDULED FOR Q1 or 
Q2 2013
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Cosa è accaduto finora?
Moduli GVP della 2°

 
“Wave” ongoing

Modulo XI Public Participation in PV (p.c. prevista per Q2 2013)

Modulo XII Continuos Pharmacovigilance, Ongoing Benefit-Risk Evaluation, 
Regulatory Action and Planning of Public Communication (p.c. prevista per Q1 
2013)

Modulo XIII Incident management (non sarà più sviluppata e I contenuti 
saranno inclusi nella GVP XII)

Modulo XIV International collaboration (p.c. prevista per Q2  2013)

Modulo XVI Tools, Educational Materials and Effectiveness Measurement for 
Risk Minimisation (p.c. prevista per Q1 2013)
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•ANNEX I Definizioni
– 1°

 

WAVE, 1°
 

REV DIC 2012 (M III, IV, XV), 2°
 

REV PREVISTA PER  IL  
2013 

•ANNEX III Templates
– PREVISTA PER IL 2013 

•ANNEX IV Lista delle linee guida ICH
– PREVISTA PER IL 2013

•ANNEX V Lista delle altre linee guida
– PREVISTA PER IL 2013 

GVP Annexes

Cosa è accaduto finora?
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Struttura dei moduli GVP

A: Introduzione (contesto legale, tecnico e scientifico del relativo 
processo)

B: Strutture e processi (basati sulla legislazione UE, riflettono 
approcci scientifici e regolatori e standard internazionali)

C: Operatività del network EU (applicazione dei processi in EU)

[D: Appendici ]
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GVP module III – Pharmacovigilance 
Inspections 

III B. Structures and processess


 
Inspection types


 

Inspection planning


 
Sites to be inspected


 

Inspection scope


 
Inspection process


 

Inspection follow-up


 
Regulatory actions and sanctions


 

Record management and archiving


 
Qualification and training of inspectors


 

Quality management of the pharmacovigilance process
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GVP module III – Pharmacovigilance 
Inspections 

III C. Operation of the EU network


 

Sharing of information


 
Role of the European Medicines Agency


 

General role of the Agency


 
Roles of PRAC, CHMP, CMD(h)


 

Role of the Member States


 
Role of the MAH/applicant


 

Inspection fees


 
Transparency
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GVP module III – Pharmacovigilance 
Inspections 

D. Appendix

• Community procedures
Sviluppo di procedure UE per le ispezioni
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Inspections - what?

• Determine MAH’s compliance with pharmacovigilance 
obligations


 
Activities described in Directive 2001/83/EC


 

Pre-authorisation inspections Regulation 726/2004

• Supervisory authority


 
MAH’s having centrally authorised products


 

CA of the Member State in which the PSMF is located
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Inspections - what?

• NCA in Member States
Cooperation with Agency and other Member States
Planned and conducted inspections
 Inspections of contractors

• Results of inspection
Provided to the inspected entity
Non-compliance communicated to other MS, Agency and 

the Commission
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Inspections – what is achieved?
• Cooperation and information sharing

– Harmonisation and mutual recognition of inspections
– Effective use of inspection resources

• Inspection scope
• Minimise duplication

• Transparency
– Consistent messages to MAHs/applicants
– Outcome of inspections may be made publicly available



23

Grazie dell’attenzione

CONTATTI

T: 0039 06 5978 4357
e: a.delvecchio@aifa.gov.it
w: www.agenziafarmaco.it
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