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Oltre 5 anni 
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(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 
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Riferimenti normativi europei  

 Regolamento 1235/2010/EU (02 luglio 2012) 
 

 Direttiva 2010/84/EU (21 luglio 2012) 
 

 Regolamento di esecuzione (UE) 520/2012 (10 luglio 2012) 
 

 Direttiva 2012/26/UE (28 ottobre 2013) 
 

 Regolamento (UE) N. 1027/2012 (5 giugno 2013) 
 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 198/2013 (simbolo per i 
medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio 
addizionale) (entro Dicembre 2013) 



Altri riferimenti europei  

 Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) 
 
 Questions and Answers (EMA, CE, CMDh) 

 



Riferimenti normativi nazionali 

 
 Decreto 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) - Elenco di 

farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo  
 

 DM 12/12/2003 - scheda di segnalazione di ADR per farmaci e 
vaccini 
 

 Dlvo 219/2006 - codice comunitario concernente i medicinali 
per uso umano 
 

 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2013)  



Altri riferimenti nazionali 
 Precisazioni AIFA sull’entrata in vigore della nuova normativa 

di farmacovigilanza (Luglio 2012) 
 

 Precisazioni AIFA sulla tipologia di medicinali esentati dalla 
presentazione dello PSUR (Dicembre 2012) 
 

 Precisazione AIFA sulla gestione delle segnalazioni di sospette 
reazioni avverse italiane da parte dei titolari di AIC (Luglio 
2013) 
 

 Documento di domande e risposte AIFA (Dicembre 2013) 
 

 Comunicato alle aziende farmaceutiche sulle nuove modalità 
per le segnalazioni di sospette reazioni avverse (Febbraio 
2014) 



Obiettivi della nuova legislazione di FV 

Maggiore 
 
 rafforzamento e razionalizzazione del sistema di FV; 
 chiarezza nei ruoli e responsabilità delle parti coinvolte; 
 partecipazione dei pazienti e degli operatori sanitari, 
 trasparenza e comunicazione, 

Tutelare la salute del cittadino 



Principali novità  
introdotte con la nuova 

legislazione di farmacovigilanza 



Sistema di qualità 
 

I sistemi di qualità devono : 
 
 formare parte integrante del sistema di 

farmacovigilanza 
 

 basarsi sulla pianificazione, aderenza, controllo, 
assicurazione e miglioramenti della qualità 

Aziende 
Farmaceutiche 

Autorità  
Nazionali 

Agenzia Europea 
Medicinali 

Indicatori di prestazione: Per monitorare in modo continuo lo 
svolgimento delle attività di farmacovigilanza 
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Sistema 
di qualità 

struttura 
organizzativa 

responsabilità 

procedure 

processi e  risorse 

gestione risorse  

gestione 
conformità  

gestione 
registrazioni 

Tutti gli elementi, i requisiti e le 
disposizioni adottate per il sistema 
di qualità devono essere 
documentati in modo sistematico e 
ordinato 

Tutte le persone che 
intervengono nei processi sono 
responsabili del buon 
funzionamento dei sistemi di 
qualità 



Requisisti minimi dei sistemi di qualità 

Gestione delle risorse 
umane 

Gestione  della 
conformità 

Gestione registrazioni 
e conservazione dati Audit 

QPPV con autorità sufficiente per influire sul 
funzionamento del sistema di qualità e delle attività di FV 



Art. 101 Direttiva 2010/84 
 

 Gli Stati membri sottopongono il loro sistema di 
farmacovigilanza a revisioni regolari e riferiscono i risultati alla 
Commissione Europea entro il 21 settembre 2013 e in seguito 
ogni due anni 



Signal Detection 

Signal’s definition: 

Information that arises from one or multiple sources (including 
observations and experiments), which suggests a new potentially causal 
association, or a new aspect of a known association, between an 
intervention and an event or set of related events, either adverse or 
beneficial, that is judged to be of sufficient likelihood to justify 
verificatory action. 

 
Report of the Council for International Organisations of Medical Sciences  

Working group VIII Practical Aspects of Signal Detection in Pharmacovigilance  
(CIOMS, Geneva 2010) 
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 È una ipotesi (sospetto più o meno forte) di una possibile 
correlazione farmaco-evento avverso, 
 

 non stabilisce che tra il farmaco e l’evento c’è una correlazione 
causale,  
 

 ma suggerisce che sono necessarie ulteriori indagini per chiarire 
l’associazione osservata.  
 
 

Un segnale  
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Il processo di gestione dei segnali 

15 



16 

Rilevanza 
clinica Forza 

quantitativa 
dell’associaz

ione 

Coerenza 
dei dati 

Relazione 
esposizio

ne-
risposta 

Plausibilità 
biologica 

Risultati 
delle 

sperimen
tazioni 

Possibili 
analogie 

Natura e 
qualità 
dei dati 

Il processo di gestione dei segnali….. tramite 
una metodologia riconosciuta 



… con ruoli e responsabilità ben definiti 

I titolari di aic (MAH), l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e le 

National competent authorities (NCA) sono tenuti a: 

– eseguire un continuo monitoraggio dei dati in Eudravigilance (EV) 

– cooperare nel monitoraggio dei dati in EV 

–  scambio di informazioni su emerging safety issue 

17 

EMA 

NCA 

MAH 



… con ruoli e responsabilità ben definiti 
Differenze tra NAP (dir. 2001/83) e CAP (reg. 726/2004) 

 
– NAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dagli Stati membri 

nominati come leader e co-leader per il monitoraggio di tali sostanze 
in EV 

 
– CAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dall’EMA insieme al 

Rapporteur del PRAC  
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Tutti gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio dei dati di EV 
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1. Detection 

2. Validation and Confirmation 

3. Analysis and Prioritisation 

4. Recommendation for action 

5. Exchange of information 

… gli step 



Recommendations from the PRAC 
 

• The evaluation of safety signals is part of routine pharmacovigilance 
and is essential to ensuring that regulatory authorities have the most 
up-to-date information on a medicine’s benefits and risks. 
 

• The Agency's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) is 
responsible for the analysis, prioritsation and assessment of validated 
signals, resulting in a PRAC recommendation. These recommendations 
can cover any medicine with a valid marketing authorisation in the EU, 
including nationally and centrally authorised medicines. 
 
 
 
 



Recommendations from the PRAC 
  In cases where a causal relationship is confirmed or considered likely:  

further information or Regulatory action 
 

1. PRAC recommendations to supply additional information are actionable 
directly by the MAHs concerned. 
 

2. PRAC recommendations for regulatory action concerning centrally 
authorised medicines are submitted to the CHMP for endorsement. 
 

3. PRAC recommendations for regulatory action concerning nationally 
authorised medicines are submitted to the CMDh. 
 

  

 
CHMP 

 

 
CMDh 

 

CAP 

NAP 

Raccomandazione 
PRAC 



Recommendations from the PRAC 
  In cases where a causal relationship is confirmed or considered likely:  

further information or Regulatory action 
 

1. PRAC recommendations to supply additional information are actionable 
directly by the MAHs concerned. 
 

2. PRAC recommendations for regulatory action concerning centrally 
authorised medicines are submitted to the Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) for endorsement. 
 

3. PRAC recommendations for regulatory action concerning nationally 
authorised medicines are submitted to the Coordination Group for 
Decentralised and Mutual Recognition Procedures - Human (CMDh). 
 

 . 
 



Recommendations from the PRAC 
   

 After this, MAHs are expected to take action according to the 
recommendations. The Agency publishes PRAC recommendations every 
month under PRAC recommendations on safety signals.  

 MAHs should monitor the information on EMA web site regularly to keep 
informed about the PRAC recommendations concerning their products. 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu 
Home >Regulatory >Human medicines >Pharmacovigilance 
>Signal management >PRAC recommendations 
 



Monitoraggio addizionale 
• medicinali contenenti nuove sostanze attive autorizzate in Europa 

dopo il 1 gennaio 2011; 

• medicinali biologici (quali i vaccini e i derivati del plasma) e biosimilari 
con dati post commercializzazione limitati; 

• prodotti la cui autorizzazione è subordinata a particolari condizioni o 
autorizzati in circostanze eccezionali; 

• medicinali soggetti a studi sulla sicurezza dopo la concessione 
dell'AIC. 

• Ulteriori medicinali possono essere sottoposti a monitoraggio 
addizionale dietro decisione PRAC dell’EMA 

 



Monitoraggio addizionale  
 



Monitoraggio addizionale 

• I medicinali restano soggetti a monitoraggio addizionale per un 
periodo di cinque anni o fino a quando non sono state osservate le 
condizioni che hanno portato a richiedere il monitoraggio addizionale. 
 

• Il PRAC si occupa di stilare ed aggiornare mensilmente le liste dei 
medicinali soggetti a monitoraggio addizionale che sono pubblicate sul 
sito dell’EMA. 
 

• La prima lista è stata resa disponibile on line lo scorso 25 aprile (105 
medicinali) 
 



For each medicine, the list shows: 
• the invented name; 
• the active substance; 
• the reason why the medicine is on the list; 
• the marketing-authorisation holder; 
• a link to the European public assessment report (for centrally 

authorised medicines). 
 

Monitoraggio addizionale 



PSUR - novità 
 Nuovo formato e nuovi contenuti, in accordo con il Periodic Benefit-Risk 

Evaluation Report (PBRER) ICH guideline E2C (R2) 
 

 Non sono più previsti Addendum Reports, Line Listings e Summary 
Bridging Reports 
 

 List of EU reference dates (EURD -1 April 2013): 
 EU reference dates; 
 frequenza di presentazionePSURs; 
 data lock points 

 
 Deroghe alla presentazione 

 
 



Assessment of PSUR  

Single PSUR Assessment  - PRAC 
- per principi attivi contenuti in CAP e CAP/NAP 
- per principi attivi contenuti in NAP con DLP dopo 31/08/2014 

 
 

PSUR work sharing and synchronisation project 
- per principi attivi contenuti in NAP con DLP prima del 31/08/2014 
 



Risk-management plans include information on: 
 

– a medicine's safety profile; 
– how its risks will be prevented or minimised in patients; 
– plans for studies and other activities to gain more knowledge 

about the safety and efficacy of the medicine; 
– risk factors for developing side effects; 
– measuring the effectiveness of risk-minimisation measures. 

 

Risk Management Plan 



Risk Management Plan 

 All applicants submitting an initial MAA after 2 / 21 
July 2012 irrespective of the legal basis of their MA 
application are required to submit an RMP.  

 
 This includes generic MA applications.  

 



 In Italia il sistema nazionale di farmacovigilanza 
fa capo all’AIFA 



Responsabilità dell’AIFA  
• Gestire il sistema nazionale di farmacovigilanza per lo svolgimento delle 

funzioni di farmacovigilanza a livello nazionale e per la partecipazione 
alle attività di farmacovigilanza dell’Unione europea.  

 

• Sottoporre il sistema di farmacovigilanza a verifiche regolari e riferire i 
risultati alla Commissione europea entro il 21 settembre 2013 e, in 
seguito, ogni due anni.   

Agenzia Europea 
Medicinali (EMA) 

Stati Membri UE 
Commissione 
Europea (CE) 



Sistema nazionale di farmacovigilanza 

 Per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla 
farmacovigilanza si avvale delle figure dei Responsabili Locali 
di Farmacovigilanza istituiti presso: 
 Aziende 

sanitarie locali 
Aziende 

ospedaliere 

Policlinici 
Universitari 

IRCSS 

Regioni 

Centri 
Regionali 

FV 

Aziende 
Farmaceutiche 





 



Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

• Tutte le seguenti segnalazioni italiane di sospette reazioni avverse 
devono essere gestite tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
(RNF): 
– Segnalazioni spontanee 
– Segnalazioni da studi osservazionali,  
– Segnalazioni da registri,  
– Segnalazioni da progetti di FV, 
– Segnalazioni da uso compassionevole e usi speciali 

 
• Nella RNF non devono essere inserite segnalazioni provenienti da 

sperimentazioni cliniche di tipo interventistico  
 



RNF e Eudravigilance (EV) 

– Tutte le segnalazioni di ADR gravi registrate nella RNF sono 
trasmesse a EVPM entro 15 giorni dal ricevimento 
 

– Tutte le segnalazioni di ADR non gravi registrate nella RNF 
sono trasmesse a EVPMentro 90 giorni dal ricevimento 

E’ fondamentale collaborare per l’identificazione dei duplicati 
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Segnalazioni Spontanee, da studi 
osservazionali, da registri, da progetti di FV 

 
Segnalatore 

 

Responsabile locale 
di FV 

Eudravigilance 
 

Aziende 
Farmaceutiche 

Rete Nazionale  
di FV 





Schede di segnalazione di ADR 

A breve anche una App di FV per iPhone e iPad 

Schede 
elettroniche 

Schede 
elettroniche 



www.agenziafarmaco.gov.it 

Sicurezza 



Responsabili 
di FV 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 I medici, che nell’ambito della propria attività vengono a conoscenza di 
una qualsiasi sospetta reazione avversa a un medicinale durante un uso 
speciale di quest’ultimo (DM 8 maggio 2003 (uso compassionevole), L. 
648/96…), sono tenuti a inviare la segnalazione al Responsabile di 
Farmacovigilanza (RFV) della struttura di appartenenza e al Comitato 
Etico competente.  

 
• Successivamente sarà cura del RFV notificare la segnalazione all’AIFA e 

all’azienda che ha fornito il medicinale per l’uso compassionevole.  



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

Segnalatore 
 

Responsabile locale 
di FV 

Eudravigilance 
 

Rete Nazionale  
di FV 

Comitato Etico 
 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 
 A) Se il medicinale ha già una aic, la segnalazione di sospetta ADR  sarà 

inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) con il nome 
commerciale del medicinale sospetto e l’azienda  farmaceutica, che ha 
fornito il medicinale, sarà informata della segnalazione di sospetta ADR in 
automatico tramite la RNF. E’ fondamentale che durante l’inserimento 
nella RNF sia compilato il campo “uso compassionevole”.  
 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 B) Se il medicinale non ha una aic ma contiene un principio attivo che è già 
presente nell’anagrafica della RNF, la segnalazione di sospetta ADR  sarà 
inserita nella RNF con il nome del principio attivo. E’ fondamentale che 
durante l’inserimento nella RNF sia compilato il campo “uso 
compassionevole”. Copia della segnalazione dovrà essere inviata per fax dal 
RFV all’azienda farmaceutica che ha fornito il medicinale specificando che la 
segnalazione è già stata inserita nella RNF tramite principio attivo. 
 
Responsabile locale 

di FV 
Eudravigilance 

 
Rete Nazionale  

di FV 

Azienda 
farmnaceutica 

fax 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 C) Se il medicinale non ha alcuna AIC e neanche il principio attivo è presente 
nell’anagrafica della RNF si consiglia di contattare l’AIFA per richiedere 
l’inserimento del principio attivo in modo da poter procedere successivamente 
con l’inserimento della scheda di segnalazione nella Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza. E’ fondamentale che durante l’inserimento nella RNF sia 
compilato il campo “uso compassionevole”. Copia della segnalazione dovrà 
essere inviata per fax dal RFV all’azienda farmaceutica che ha fornito il 
medicinale specificando che la segnalazione è già stata inserita nella RNF 
tramite principio attivo. 
 Responsabile locale 

di FV 
Eudravigilance 

 
Rete Nazionale  

di FV 

Azienda 
farmnaceutica 

fax 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

 
 Gli importatori paralleli, non essendo soggetti ad obblighi di FV, non sono 

collegati alla RNF; non possono quindi essere informati elettronicamente 
dell’avvenuto inserimento in rete di una segnalazione relativa ad un 
prodotto di loro pertinenza. In questi casi, le schede di sospetta reazione 
avversa per tali medicinali devono essere gestite dal Responsabile di FV 
come tutti gli altri casi in cui sia evidenziato il mancato recapito ad un 
destinatario.  
 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

• Pertanto, queste schede dovranno essere inviate per fax al titolare di 
importazione parallela  non raggiunto dal messaggio di avviso al termine 
dell’inserimento della scheda all’interno della RNF.  
 

• I titolari di medicinali importati parallelamente successivamente sono 
tenuti a notificare al titolare AIC del prodotto di partenza qualsiasi 
segnalazione di sospetta reazione avversa ricevuta e correlata  al 
prodotto d’importazione parallela, specificando se la segnalazione sia 
presente o meno nella RNF, in modo da permettere al titolare AIC del 
prodotto originario di gestire adeguatamente tali segnalazioni e di 
monitorare costantemente il profilo beneficio rischio del medicinale.  

 
 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

Segnalatore 
 

Responsabile locale 
di FV 

Eudravigilance 
 

Rete Nazionale  
di FV 

Titolare importazione 
parallela 

Titolare aic 
 

fax 

fax 



Segnalazioni da letteratura 

 Le segnalazioni di casi italiani gravi da letteratura devono essere 
inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) 
direttamente delle aziende farmaceutiche titolari aic. 

Aziende 
Farmaceutiche 

Rete Nazionale  
di FV 

Eudravigilance 
 



Segnalazioni da allergeni, omeopatici o 
radiofarmaci non in anagrafica della RNF 

 Nel caso di segnalazioni di sospette reazioni avverse ad allergeni, 
omeopatici o radiofarmaci che non sono ancora presenti nell’anagrafica 
della RNF, visto che non è possibile inserire queste segnalazioni nella 
RNF e quindi procedere al trasferimento automatico dei dati dalla RNF 
ad Eudravigilance (EV), i Responsabili di FV possono trasmettere copia 
della segnalazione (per e-mail o per fax ai consueti indirizzi: 
farmacovigilanza@aifa.gov.it e 06-59784142) all’AIFA e alla azienda 
farmaceutica titolare aic. In deroga a quanto previsto dalle norme in 
vigore, per questi specifici casi, le aziende farmaceutiche titolari aic sono 
autorizzate ad inserire direttamente in EV le segnalazioni relative a tali 
medicinali non gestibili attualmente attraverso la RNF.  



Segnalazioni da allergeni, omeopatici o 
radiofarmaci non in anagrafica della RNF 

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 

Responsabile locale 
di FV 

AIFA 
 



 
Segnalazioni in cui non sono disponibili 

informazioni sul segnalatore  
  Nei casi di sospette reazioni avverse gravi  in cui non è possibile risalire 

alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, ovvero al 
Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria, i titolari di AIC 
sono autorizzati a inserire tali casi direttamente in Eudravigilance, entro 
15 giorni dalla data di ricezione degli stessi.  Per l’inserimento di questi 
casi in Eudravigilance, relativamente alle informazioni sulla “primary 
source”, sarà sufficiente compilare almeno il campo “Country”.  

 
 Per la gestione di questi casi i titolari di AIC si conformano alle suddette 

disposizioni entro il 15 marzo 2014. 
 

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 



 
Segnalazioni in cui non sono disponibili 

informazioni sul segnalatore  
 

 
• Per la gestione dei casi di sospette reazioni avverse non gravi  in cui non 

è possibile risalire alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, 
ovvero al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria, sarà 
diramato apposito comunicato. 
 



Grazie dell’attenzione 

 

LAURA SOTTOSANTI 

 

06 5978 4329 

l.sottosanti@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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