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Cenni storici della FV in Italia 
I Responsabili locali di FV e le principali attività: 
 Inserimento e gestione delle schede di reazione avversa 
 Follow-up 
 Feedback segnalatori 

I Centri Regionali  
 Cenni storici 
 Accordo Stato Regioni e Requisiti Minimi 
 Principali attività  
 Monitoraggio 

Conclusioni 
 



Le origini della FV in Italia 
Prima legge sulla FV italiana (1987) 
 
Individuazione Uffici Asl da parte delle regioni (1994)  
 
Attivazione rete nazionale FV (2001) 
 
Individuazione Responsabili da parte delle strutture sanitarie, attribuzione 

funzioni e  Centri Regionali (2003) 
 
Sviluppi dei Centri Regionali (2010) 

Percorso di anni realizzato in un contesto di norme e 
procedure europee in rapida evoluzione 



ANNO RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

NOTE 

1987 DL 30.10.87 n. 443 
convertito nella Legge 
29.12.1987 n. 531 

Prima legge italiana sulla FV 
….Entro il 1º ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità 
sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall’art. 9, commi 2 e 4-bis, del decreto-
legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 
531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati 
identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. ….. 
 

1991 D.P.R. n.93 del 25 gennaio 
1991 
Decreto Ministeriale del 20 
aprile 1991 

 

Regolamento e schede 

1994 Legge 19 luglio 1994 n.467 
(conversione in legge del DL 
30 maggio n.325) 

 

 (vedi Legge n.531/87). 

1997 Decreto Legislativo n.44 del 
18 febbraio 1997 
Decreto 7 agosto 1997 
(scheda modello A) 
Circolare 24 settembre 1997, 
n.12 

D.Lgv 44: Art 4 comma 3….. Le segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere trasmesse, dai 
sanitari operanti nel territorio all'unità sanitaria locale competente e dai sanitari operanti in 
strutture ospedaliere pubbliche e private alla direzione sanitaria della struttura stessa……. 
Circolare 12….8.1 Gli Uffici responsabili della farmacovigilanza nell'ambito delle USL sono quelli già 
individuati dalle Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art.4 del decreto legge 30 Maggio 1994, 
n. 325, convertito dalla legge del 19 luglio 1994, n. 467. Qualora tale adempimento non sia stato 
ancora espletato da parte delle Regioni e delle Province autonome, la responsabilità in materia è 
attribuita al Legale Rappresentante dell'USL. Nel caso di AO, IRCCS, e Case di cura private, la 
responsabilità del servizio di farmacovigilanza è attribuita al Direttore Sanitario, il quale può 
delegare l'espletamento delle funzioni in materia ai servizi di farmacia e/o di farmacovigilanza già 
esistenti o da istituire con provvedimento ad hoc. 



1999 Circolare Minister. 29 
settembre 1999, n. 15 

Invio schede alla ditta 

2001 ATTIVAZIONE RETE NAZIONALE DI FV 
2003 Decreto Legislativo 8 

aprile 2003, n 95 
DM 12 dicembre 2003 

… Le regioni si possono avvalere per la loro attivita' anche di appositi Centri di 
farmacovigilanza 
Le strutture sanitarie - Aziende unita' sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico - devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della 
struttura che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine 
dell'abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni……… 
Attribuzione funzioni Responsabili di FV 

2006 Codice Comunitario 
relativo ai medicinali 
per uso umano - 
Titolo IX, capitoli dal 
129 al 134. 

I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del 
servizio di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle 
segnalazioni. 

2010 Dir. 2010/84/CE 
Regolamento UE 
1235/2010  

  
 

COSA CAMBIA PER IL RESPONSABILE DI FV ? 
2012 Regolamento UE 

520/2012 



Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n 95 
Attuazione della direttiva 2000/38/CE 

 
Disposto normativo unico, con  la rivisitazione della disciplina relativa 

alla farmacovigilanza 
 
Introduzione centri regionali 
 
Obbligatorietà di registrazione alla rete di FV 
 
Ruolo attivo del responsabile di FV con attribuzione di funzioni 
 
Il problema della formazione  

 
 
 



Dlgs 24 aprile 2006, n. 219. 
Attuazione della direttiva 2001/83/CE 

Art. 132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e 
successivi adempimenti dell’AIFA 

1)Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari 
pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono 
nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che 
provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza ….. 

 
4)….. I responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della 

completezza e della congruità dei dati, all'inserimento della 
segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento 
della stessa, nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale 

 



D. Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 
Attuazione della direttiva 2001/83/CE 

Art. 132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e 
successivi adempimenti dell’AIFA 

 
e alla verifica dell'effettivo inoltro del messaggio, relativo all'inserimento, 

alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso di 
impossibilità di trasmissione del messaggio, le strutture sanitarie 
invieranno ai destinatari, che non e' stato possibile raggiungere per via 
telematica, copia della segnalazione riportante il codice numerico 
rilasciato dal sistema. I responsabili di farmacovigilanza agevolano la 
ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di farmacovigilanza 
delle aziende farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle 
segnalazioni……. 

 



 
Direttiva 84/2010  Articolo 101  

 
1. Gli Stati membri gestiscono un sistema di farmacovigilanza per 

svolgere le loro funzioni in tale ambito e per partecipare alle 
attività di farmacovigilanza nell’Unione. Il sistema di 
farmacovigilanza va utilizzato per raccogliere informazioni sui 
rischi dei medicinali in relazione alla salute dei pazienti o alla 
salute pubblica………….  
 

2. …….. Attraverso il sistema di farmacovigilanza di cui al 
paragrafo 1 gli Stati membri valutano tutte le informazioni in 
modo scientifico, esaminano le possibilità di ridurre al minimo e 
di prevenire i rischi ……… 



Direttiva 84/2010 art 102 
Oltre ad incoraggiare, facilitare le segnalazioni, a garantire 

l’individuazione dei lotti dei medicinali di origine biologica ed a 

fornire le informazioni su problemi di FV inerenti i medicinali, gli 

Stati Membri: 

 

«…c) adottano tutte le misure adeguate per ottenere dati esatti e 

verificabili ai fini della valutazione scientifica dei rapporti sui 

sospetti effetti collaterali negativi;………». 

 
 
 



Direttiva 84/2010 art 102  
 
 

«… adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che al titolare 

di un’autorizzazione all’immissione in commercio che manchi di 

adempiere agli obblighi stabiliti dal presente titolo siano comminate 

sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». 

 

Inoltre vanno tenute in considerazione le ispezioni di FV  
 



Regolamento UE 520/2012 
Art 14 comma 2 

 

Il personale che partecipa alle attività di farmacovigilanza riceve 

una formazione iniziale e continua. Le autorità competenti nazionali 

e l’agenzia conservano i piani e le registrazioni della formazione per 

documentare, mantenere e sviluppare le competenze del personale 

e li mettono a disposizione in caso di audit.  



Responsabili abilitati 
al 24 febbraio 2014 

Regioni                       21  
     
ASL                                          177 
Aziende ospedaliere                   106 
IRCCS                                        48 
Centri regionali                     16 



Utenza   Principali funzioni inerenti le segnalazioni 
AIFA 
 

 Tutte le funzioni 
 Analisi dei dati 
 EV WHO  

Regioni 
 

 visualizzazione dei dati di competenza 

ASL, AO, IRCCS 
 

 Inserimento, aggiornamento, annullamento segnalazioni 
 Follow-up 
 Feedback segnalatori 
 Diffusione informazioni a operatori sanitari 
 Risposte a richieste aziende 

Centri Regionali FV  Controllo qualità codifica 
 Supporto strutture (tutte le funzioni) 
 Causality Assessment 
 Analisi dei segnali 
 Formazione   

Aziende 
Farmaceutiche 
 

 Visualizzazione segnalazioni relative ai propri farmaci  o ai PA contenuti 
anche in farmaci di propria titolarità 

 Inserimento osservazioni sul caso 
 Inserimento casi letteratura fino a nuove disposizioni 

 
 

EV: Eudravigilance 
PA: principio attivo 



Gestione schede 
•Tutte le segnalazioni di ADR ricevute vanno gestite 

•Per ogni scheda ricevuta va verificata la completezza e la 

congruità delle informazioni. 

•Gli elementi mancanti e necessari per la valutazione del caso 

vanno richiesti al segnalatore 

•Le informazioni devono essere codificate  

•Le schede vanno inserite in rete entro 7 giorni dal ricevimento 

•Verifica del messaggio di avvenuto recapito e feedback 





Inserimento segnalazione valide 

Vanno inserite le segnalazioni valide (almeno un segnalatore 
identificabile, un paziente, una reazione avversa, un 
farmaco sospetto) 

 
Attenzione non sono considerate valide schede che riportano 

come reazione: 
• Reazione avversa non specificata 
• Ospedalizzazione o morte (tranne la morte improvvisa) 
• Nessuna reazione avversa 

 
 
 



FARMACO SOSPETTO 

Le reazioni avverse sono il 
risultato di uno dei seguenti 
casi: 
• Farmaco sospetto interagente 

(inserimento due farmaci sospetti) 
• Abuso/uso improprio 
• Esposizione professionale 
• Off label 
• Errore Terapeutico 



FARMACO SOSPETTO 

In caso di errore 
terapeutico è prevista 
la possibilità di 
descrivere l’errore e 
fornire ulteriori dettagli 
sul caso.  
Attenzione le 
segnalazioni prive di 
reazione avversa non 
vanno inserite in rete 



  
Oltre alle segnalazioni spontanee possono essere inserite in 

rete con le dovute precisazioni le segnalazioni provenienti 
da: 

• studi osservazionali  
• registri  
• progetti di FV 
• alcuni casi osservati nell’ambito di “uso compassionevole” 
 

 



Segnalazione sollecitate 
 
Non sono spontanee e dovrebbero essere classificate 

come segnalazioni provenienti da studi. 
 
 Pertanto dovrebbero avere un appropriata valutazione di 

causalità per capire se si riferiscono a sospette reazioni 
avverse 

 



Qualità del dato 

Da evitare schede incomplete o con errori perché:  

 
Danno origine ad elaborazioni errate 
Contestazioni da parte delle aziende 
Richieste di chiarimenti da EMA ed OMS 
 
Sono necessari: 
La formazione e  l’aggiornamento costante 
La conoscenza di MedDRA e delle sue regole 



QUALITA’ DEI DATI: 
 
valutazione del  singolo caso e del nesso di causalita’ 
  
attendibilita’  elaborazioni ed analisi 
 
affidabilita’ del sistema di  fv 
 
GESTIONE IN QUALITA’  
 
controlli  di sistema 
 
procedure e audit 
 
 
 
 



La nuova legislazione e la Guideline on Good Pharmacovigilance 
Practices presentano diversi aspetti con potenziale impatto sia sui 
Responsabili di FV che sui Centri Regionali 
 

• Gestione schede in qualità  (procedure, audit etc) 
 

• Tempistica (rispetto alla data di ricevimento della scheda) 
 

• Feedback anche ai pazienti  
 

• Narrative  e riassunto 
 
• Maggiore attenzione sulla privacy 

 
 
 



D.Lgs 219/2006 art 132 
…..I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da 

parte dei responsabili del servizio di farmacovigilanza delle aziende 
farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle segnalazioni. 

…..Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere 
richiesti al segnalatore dal responsabile di farmacovigilanza della 
struttura sanitaria di appartenenza …….. 

. Gli aggiornamenti devono comunque essere richiesti in caso di reazioni 
avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia già 
completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente 
aggiornabile. Il richiedente provvede ad inserire in rete i dati acquisiti 
aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di farmacovigilanza e' 
comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica 
dettagliata, da trasmettere all'AIFA entro quindici giorni solari, per 
tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale. 

FOLLOW-UP 



Lista di priorità (ICH E2D post approval safety data management) 
 
• serious and unexpected 
• serious expected 
• non serious and unexpected 
• cases of “special interest” 
 
 
Altre condizioni es. esito non disponibile, paziente non ancora guarito, 

patologie che richiedono valutazioni a distanza di tempo. 
 
Rispetto della privacy 
 
 
 

FOLLOW-UP 



Relazione clinica 
3. Quando notificano sospette reazioni avverse, gli Stati membri e i 
titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio comunicano 
tutte le informazioni disponibili su ogni caso individuale, in 
particolare: ……………….. 
m) una relazione clinica, se possibile, che fornisca tutte le 
informazioni pertinenti per i casi individuali, ad eccezione delle 
reazioni avverse non gravi; ……… 
 
Ai fini della lettera m), l’informazione è presentata in una sequenza 
temporale logica, nella cronologia dell’esperienza del paziente, 
compresi l’evoluzione clinica, le misure terapeutiche, l’esito e le 
informazioni di follow-up ottenute; nella relazione sono riassunte 
anche le risultanze autoptiche o post mortem pertinenti.  
                                                           Reg.520/2012 



NUMERO DI LOTTO 
REGOLAMENTO 520/2012 

3. Quando notificano sospette reazioni avverse, gli Stati membri e i 
titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio comunicano 
tutte le informazioni disponibili su ogni caso individuale, in 
particolare:  
• …………………………… 

 
• h) per i medicinali biologici, i numeri di lotto;  
…………….. 
• Ai fini della lettera h), è messa in atto una procedura di follow- 

up per ottenere il numero di lotto se non è indicato nel rapporto 
iniziale.  



FEED-BACK 
…..The reports of suspected adverse reactions received from 
healthcare professionals and consumers should be 
acknowledged where appropriate and further information 
should be provided to the reporters as requested and when 
available……. GVP  Module VI  
 
 
 
Necessità di prevedere una informazione di ritorno anche per le 
segnalazioni provenienti da cittadini 



FEED-BACK 

OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA 
• 4. Il Responsabile di farmacovigilanza, ……..comunicherà al 

segnalatore l’avvenuto inserimento fornendo allo stesso una copia 
della scheda inserita, ……..Il segnalatore avrà l’opportunità di 
verificare la reazione codificata…..(DM12/12/2003) 
 

Anche se si tratta di un contenuto minimo il messaggio indica 
almeno 
 Scheda ricevuta 
 Scheda valutata x completezza e congruità 
 Scheda codificata 
 Scheda inserita 

 
 

 

 



 5. Il Responsabile di farmacovigilanza è tenuto a diffondere le 

informazioni, provenienti dal Ministero della salute, relative 

alla sicurezza dei medicinali agli operatori sanitari operanti 

all’interno della struttura di appartenenza tenendo conto 

dell’eventuale specificità dell’informazione da diffondere. 

 (DM 12/12/2003) 

 
 

 
 

 

 



Necessario per la segnalazione spontanea e per l’efficacia del sistema 
di farmacovigilanza 

 
 
Se adeguatamente fornita l’informazione di ritorno può avere una 

valenza multipla 
 
1. Riscontro della segnalazione ricevuta 
2. Dialogo con il segnalatore (follow-up) 
3. Stimolazione di ulteriori segnalazioni 
4. Aggiornamento e formazione  
5. Potenziamento indiretto della sicurezza del paziente (riduzione del 

rischio) 
6. Potenziamento della prevenibilità e dell’evitabilità di simili ADR in 

altri pazienti 
 
  
 
 
 



«It is agreed by most of the 
professionals working in national ADR 
reporting centres that feedback on 
individual reports and useful clinical 
pubblications from the centre 
enhance all aspects of reporting- 
Regionalisation, where the national 
population service is large (perhaps 
over 3 million), may be a way of 
manteinig good communication» 
 
HARMONIZATION IN 
PHARMACOVIGILANCE 
DRUG SAFETY 10 (2) 93-102, 1994 



 

Da notare che  
 
Acknowledge receipt of reports   
 
Feedback to reporters  
 
 
sono due punti distinti 



……personal contact with a known individual being a key element 

in any successful collaborative effort and in the development of 

trust. (The absence or abolition of local pharmacovigilance centres 

is a symptom of the system’s blindness to this compelling truth 

about human relations.)……. 

 
The Fatal Love of Forms Bruce Hugman  
Drug Saf 2011; 34 (8): 705-707 



Tipologia di feedback 

INDIVIDUALE: riscontro personalizzato di una segnalazione ricevuta, 
possibilmente integrata da informazioni aggiornate e commentate 
sulla reazione segnalata 

 
 
COLLETTIVO: dati aggregati delle segnalazioni, reports periodici 

 
 



 

Il tasso di segnalazione può essere aumentato da un 
feedback più dettaglio e specifico  

 
 
 
 
“Reporting of adverse drug reactions may be influenced by 

feedback to the reporting doctor”  Eur J Clin Pharmacol (2007) 

 



Valutazione delle esperienze e delle aspettative dal feedback dei medici 
di medicina generale (MMG) e degli specialisti in Olanda 

 
Questionario strutturato (23 punti) inviato a maggio 2005 a: 
200 MMG (100 segnalatori una sola volta e 100 segnalatori frequenti) 
200 specialisti (147 una sola volta e 53 frequenti) con domande su: 
• qualità del feedback e all’uso nella pratica quotidiana (4) 
• tipologia di informazioni presenti e attese (9) 
• opinioni sul Lareb (6) 
• feedback  (2) (stimola la segnalazione? va modificato?) 
 
“Expectations of general practitioners and specialist doctors regarding 
the feedback received after reporting an adverse drug reaction” 
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; 17:76-81 



 
1. Tasso di risposta più elevato nei segnalatori più frequenti 
2. numero di reports simili, possibile meccanismo della reazione 

avversa e influenza delle terapie concomitanti erano le 
informazioni maggiormente attese 

3. numero di reports simili, referenze delle fonti, possibile 
meccanismo della reazione avversa erano le informazioni fornite 
che rispondevano maggiormente alle aspettative dei segnalatori 

4. Opinioni generalmente positive sul Lareb 
5. Opinione positiva sul feedback considerato stimolante 
6. Maggiore influenza  del feedback nei MMG rispetto agli specialisti 
 
“Expectations of general pratitioners and specialist doctors regarding 

the feedback received after reporting an adverse drug reaction” 
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; 17:76-81 



 
 

Inoltre: 
 

“……. The greater part thinks it is important to know that Lareb has 
done something with their reports” 

 
 
 
“Expectations of general pratitioners and specialist doctors regarding 
the feedback received after reporting an adverse drug reaction” 
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; 17:76-81 



…..Most of the respondents would like personal feedback 
instead of a standard confirmation letter. In general, 
pharmacists and medical specialists would like more 
information than GPs….. 



http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/sospette-
reazioni-avverse-12122013 



Feed back collettivo 
 Dati sull’attività di reporting:  reports periodici: ad esempio  per fonte, 

per struttura , per fascia di età etc 
 
Dati aggregati: per sostanza, reazione, etc. Sono anonimi si prestano 

ad essere pubblicati periodicamente con una guida che ne spieghi i 

limiti e ne faciliti la comprensione  
 

Attenzione a chiarire che i dati aggregati: rappresentano una 

quantificazione di sospetti non provano una reazione causale possono 

portare a conclusioni errate 

 



Feed back collettivo 
 Elenchi di segnalazioni (Line listing): dati sulle segnalazioni ancora in 

forma anonima con un livello di dettaglio sul caso (sono riportati i 

principali elementi quali: data insorgenza, sesso/età, reazione, 

farmaci sospetti, dose, date somministrazioni, indicazione, farmaci 

concomitanti, esito) 

Utili come feedback periodico  a livello locale sulle segnalazioni 

pertinenza territoriale (ASL e Regioni) ai segnalatori e contestuale 

strumento di incentivazione dell’attività di reporting;  

Aggiornamenti: comunicazioni di sicurezza, note informative, bollettini 
 
 
 

 



Vantaggi 
Diffusione capillare 
Contatto diretto con il segnalatore 
Bacino d’utenza limitato e 
possibilità di informare 
rapidamente gli operatori sanitari 

 

Svantaggi 
Carichi di lavoro 
Standardizzare le attività 
Formazione/aggiornamento 
Rischi di attività discontinua 

I CENTRI REGIONALI 
CRFV 



I CRFV: cenni storici 

•1995: GIF (Gruppo Interregionale di Farmacovigilanza) 
collaborazione di gruppi di lavoro sulla farmacoepidemiologia in 
Veneto, Provincia di Trento, Lombardia, Sicilia.  Nel Veneto e 
Provincia di Trento l'attività era iniziata già nel 1988, in Lombardia 
nel 1993. 
 
•2000-2006: consolidamento del GIF, entrano Emilia Romagna; 
Friuli Venezia Giulia, Campania, Toscana 
 

•Nel 2000 si da origine ad un database unificato allo scopo di 
aumentare le potenzialità del sistema nell'analisi. 
 



I CRFV: cenni storici 
•2006: Inizio della collaborazione con l'AIFA nel controllo della 
banca dati della Rete Nazionale di Farmacovigilanza e nell'analisi 
dei segnali. 
 
•2010: Accordo Stato-Regioni;  

•inquadramento normativo; 
•riconoscimento dell’attività dei CRFV 
•promozione del loro funzionamento/istituzione; 
•Individuazione dei requisiti minimi 

 
•2011-2012: Istituzione 6 nuovi CRFV (Abruzzo, Molise, Puglia, 
Calabria, Umbria, Marche) 
 

•2013: Nuovo Accordo Stato-Regioni 
 



– In Italia, i CRFV sono parte rilevante dell’intero sistema 
nazionale  di farmacovigilanza (SNFV) e nodo di 
collegamento essenziale tra organismo centrale e strutture 
locali. 
 

– Riconosciuti dalle Regioni di appartenenza, partecipano in 
modo stabile e continuativo alle attività del SNFV, con ruoli e 
compiti ben definiti (Accordo Stato-Regioni 28 ott.2010; 
Alleg. 1 Requisiti minimi). 
 

– Attivati 16 CRFV operanti in Lombardia, Veneto, Liguria, 
Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia, 
Umbria, Marche Abruzzo, Molise, Puglia,  Calabria, Friuli 
Venezia Giulia, Sardegna 
 

 
 



Accordo Stato-Regioni  

Requisiti minimi dei CR 



DEFINIZIONE CRFV: Struttura riconosciuta dalla Regione di 

appartenenza (con atto formale) che partecipa quale parte integrante 

in modo stabile e continuativo alle attività del sistema nazionale di 

farmacovigilanza facente capo all’AIFA.  

Condivisione delle procedure: Quale parte integrante di un 
sistema condiviso i CRFV, seguono le stesse procedure AIFA; 
 
Audit: sono soggetti ad audit da parte dell’AIFA stessa. 



COLLOCAZIONE E COMPOSIZIONE:  

•La scelta della collocazione e della composizione di un CRFV è 
della Regione.  

•CRFV necessita di personale operante in modo stabile e 
continuativo.  

•Le competenze richieste ai CRFV sono multidisciplinari; 

•Strettamente interconnesso con le strutture di prevenzione 
(segnali relativi ai vaccini); 

•Deve essere presente nel CRFV un responsabile scientifico 
che sarà il referente del CRFV nella Rete, il cui Curriculum 
Vitae (CV) andrà fornito all’AIFA che lo potrà pubblicare;  



RUOLO e COMPITI:  
 
Controllo codifiche e qualità del dato 
 
Supporto strutture sanitarie per codifica ed informazione di ritorno 
 
Inserimenti su richiesta in caso di difficoltà della struttura 
 
Causality assessment 
 
Analisi dei segnali 
 
Possibilità di intervento su richiesta per conto anche di altre regioni 
 
Attività di formazione 
 
Progetti di FV attiva 
 



CONFIDENZIALITA’ E ALTRI VINCOLI:  

 

•Prima di divulgare dati e/o segnali, il CRFV deve avvisare l’Agenzia 
perché potrebbero emergere obblighi verso altre Agenzie o Aziende; 

 

•Istituzionalizzazione del CRFV quale parte integrante del sistema 
nazionale di Fv comporta: 

•Obbligo della confidenzialità; 

•Parziale riduzione dell’autonomia del Centro stesso nella diffusione delle 
informazioni. 



SET DOCUMENTALE PER NUOVI CENTRI 
• copia dell’atto formale (es. delibera della Giunta Regionale) di istituzione del 

CRFV; 
• indicazione del nominativo del responsabile scientifico del CRFV, con relativo 

CV; 
• attestazione della registrazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

(RNF), con profilo di Referente del Centro Regionale. 
• organigramma del CRFV con indicazione dei ruoli e dei compiti di tutto il 

personale coinvolto; 
• attestazione della comunicazione ai Responsabili locali di farmacovigilanza 

dell’istituzione del CRFV; 
• piano di formazione/informazione per i responsabili locali di farmacovigilanza, 

incluse attività relative all’informazione di ritorno al segnalatore; 
• piano delle attività e/o dei progetti programmati. 

 
 

 



SET DOCUMENTALE PER NUOVI CENTRI 
 

 

    L’acquisizione di tali documenti oltre a rientrare tra le attività di 
monitoraggio dell’AIFA, ha l’obiettivo di conoscere lo stato di 
operatività del CRFV anche al fine di pianificare le attività 
dell’Ufficio di Farmacovigilanza che prevedono il coinvolgimento 
diretto dei CRFV. 
 



Causality assessment 
 Algoritmo di Naranjo: scala di probabilità che consiste in una serie di 

10 domande. Sulla base delle risposte ad ogni singola domanda 
(Si, No, Non so/Non applicabile) si ottiene un punteggio. Il 
punteggio totale (somma dei singoli punteggi) assegna una 
categoria di probabilità (>=9 molto probabile, 5-8 probabile, 1-4 
possibile, <1 dubbia). 

Una scheda di segnalazione riporta uno o più farmaci sospetti e uno o 
più eventi avversi (che possono essere sintomi o diagnosi). La 
valutazione del nesso di causalità andrebbe fatta sulle singole 
coppie farmaco evento. In realtà nei sistemi di farmacovigilanza 
viene di solito assegnato un giudizio di causalità alla segnalazione 
valutando il collegamento tra l’insieme dei farmaci indicati come 
sospetti e l’insieme degli eventi/diagnosi segnalate. 

     
   Per  i vaccini Causality Assessment OMS 
 
 



 
Centri Regionali e Informazione di ritorno 

 • Competenze multidisciplinari 
 

• Team vs singolo responsabile locale 
 

• Collegamenti a banche dati scientifiche, centri di informazione 
sul farmaco 
 

• Possibilità di predisporre feedback a supporto delle strutture 
 

• Possibilità di standardizzare l’informazione di ritorno a fronte di 
situazioni analoghe provenienti da strutture diverse 
 

• Potenziale disomogeneità di risposte tra un CRFV ed un altro 
 
 



Cosa fare?  
• ….creazione di linee guida comuni per l’informazione di ritorno, 

l’utilizzo di piattaforme web‐based comuni per l’analisi e per la 
diffusione dei dati e l’informazione sui farmaci.  

 
• ….potrebbero essere previsti scambi di personale tra i Centri, in 

particolare per quelli di nuova creazione, che favorirebbero non 
solo la formazione e l’aggiornamento professionale ma anche il 
coordinamento operativo e, in definitiva, anche una omogeneità 
di valutazione ed una crescita dei CRFV che adottano e mettono 
in atto le esperienze positive già attuate in altri CRFV. 
 

ERICE 2010 CRITICITA’ E PROPOSTE PER LA FARMACOVIGILANZA 
IN ITALIA 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/documento_erice.pdf 
 
 
       

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/documento_erice.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/documento_erice.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/documento_erice.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/documento_erice.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/documento_erice.pdf


Cosa fare?  

Infine sfruttando competenze specifiche presenti nei diversi CRFV, 
essi in prospettiva potrebbero proporsi come centri di riferimento 
per specifiche tipologie di ADR (ad esempio reazioni epatiche, 
dermatologiche,ecc) e per particolari tematiche……. 
 
 ERICE 2010 CRITICITA’ E PROPOSTE PER LA 
FARMACOVIGILANZA IN ITALIA 
www.agenziafarmaco.it 
 
  

PROPOSTE ANCORA ATTUALI  E VALIDE  
 
 

http://www.agenziafarmaco.it/


Analisi dei segnali 

Condotta periodicamente sulle reazioni segnalate nel 
periodo di riferimento per evidenziare la 
disproporzionalità di coppie farmaco evento con il 
calcolo del PRR (proportional reporting rate). 
 
I segnali evidenziati sono approfonditi e se validati 
vengono poi pubblicati sul sito dell’AIFA o avviati ad 
interventi regolatori 



Analisi dei segnali 



Progetti di FV attiva (Fondi) 

Lo sviluppo ed il potenziamento dei Centri Regionali di FV sono inclusi  

tra le iniziative di FV attiva per le quali le Regioni possono presentare  

dei progetti per accedere al finanziamento previsto dei fondi regionali 

di Farmacovigilanza attiva 

Le attività dei CR comprendono quindi anche organizzazione ed  

esecuzione  dei progetti di FV attiva 



• Art. 101 Directive 2010/84/EU: ogni SM dovrà sottoporre il proprio 
SNFV a revisioni periodiche e presentarne i risultati alla CE entro il 
21/09/13 e, in seguito, dopo due anni; 

• Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)- Module I- 
Pharmacovigilance system and their quality system (draft): 
indicazioni su come effettuare gli audit del sistema di FV e 
necessità di definire a priori indicatori specifici; 

• Accordo Stato-Regioni- Provincie autonome di Trento e Bolzano 
del 28 ott.2010: i CRFV quali parti integranti di un sistema 
condiviso di FV, seguono le stesse procedure (o in alternativa 
concordate) AIFA e sono soggetti ad audit da parte dell’AIFA 
stessa.  

Inquadramento normativo e ratio del 
programma di monitoraggio  

 



Avviato  ad aprile 2012 un programma di audit dei CRFV 

Programma italiano di monitoraggio 
dell’attività dei CRFV. 

•selezionati indicatori allo scopo di avere delle misure valide per la 
valutazione dei processi e dell'efficienza del sistema.  
• identificati 33 diversi indicatori, suddivisi in cinque categorie relative a:  
1) organizzazione e risorse del CRFV; 
2) segnalazione; 
3) attività di formazione e informazione; 
4) la cooperazione e la collaborazione con altre strutture; 
5) budget.  
 
•Tali indicatori sono stati inclusi in una scheda raccolta dati.  



 
 

Scheda raccolta dati: informazioni 
generali ed anagrafiche 

 
Regione:  

 
Data istituzione CRFV: gg/mm/aaaa  

(documento di istituzione approvato dalla Giunta 
Regionale) 

 
Responsabile scientifico del CRFV e di altro referente operante 

nel CR 
nome, cognome 
struttura d’appartenenza 
Indirizzo, telefono, fax e-mail 

 



Scheda raccolta dati: organizzazione del 
CRFV (1/2) 

1. Organizzazione 
1.1. Risorse strumentali 

 
1.1.1. Presenza spazi dedicati unicamente al CRFV (SI/NO) 
1.1.2. Presenza di linea telefax dedicata (SI/NO) 
1.1.3. Presenza di e-mail dedicata (SI/NO) 
1.1.4. Possibilità di accesso a fonti di informazione (cataloghi o  

biblioteche scientifiche) (SI/NO) 
 

 i. Accesso Farmadati (o similari); 
 ii. Accesso Micromedex; 
 iii. elencare altri database/portali a disposizione. 



Scheda raccolta dati: organizzazione del 
CRFV (2/2) 

1.Organizzazione 
1.2. Personale  

1.2.1. competenze a disposizione all’interno del CRFV; 
Indicatore qualitativo (farmacologo, epidemiologo, ecc.); 

1.2.2. Indicare le competenze che possono essere 
consultate su richiesta dal CRFV; Indicatore qualitativo 
(es. statistico); 

1.2.3. Indicare il numero di persone che lavorano nel CRFV 
(indipendentemente dal tipo di contratto); dividere tra 
personale strutturato e non con indicazione di personale 
full o part time; indicare la percentuale di Full time 
equivalent  di ogni unità di personale. Indicatore 
quantitativo.  

* 
 
 



 
Scheda raccolta dati: segnalazione (1/3) 

 2. Segnalazione  
2.1. Numerosità e tipologia delle segnalazioni; 

2.1.1. Analisi delle segnalazioni regionali e inserite in RNFV 
negli ultimi 10 anni come numero totale di segnalazioni 
inserite in RNFV per anno;  

 
2.1.2. Numero di segnalazioni per 100.000 abitanti inserite 

nella RNFV occorse nel territorio regionale (2010 e 
2011); 

 
2.1.3. Numero di responsabili di FV operanti nel territorio 

regionale; 
 
2.1.4. Numero assoluto (e % sul totale) di segnalazioni 

gravi inserite in RNFV (2010 e 2011); 
 
 



 
Scheda raccolta dati: segnalazione (1/3) 

  

2.1.5. Distribuzione (come numero assoluto e percentuale 
sul totale) delle segnalazioni inserite nel 2011 per fonte; 
è preferibile effettuare le analisi considerando le seguenti 
categorie: MMG, Medico Ospedaliero, PLS, Specialista, 
Farmacista, Paziente, Infermiere, Dentista, Altro 
(specificare); 

 
2.1.6. Numero contatti con responsabili FV come attività di 

consulenza e supporto per facilitare l’invio delle 
segnalazioni. 



2. Segnalazione  
2.2. Qualità delle segnalazioni: 
        2.2.1. Numero assoluto (e % sul totale) di segnalazioni inserite  

RNFV per le quali è stata effettuata la valutazione del nesso di 
causalità (2010 e 2011);  

 
2.2.2. Numero assoluto (e % sul totale) di segnalazioni gravi inserite 

in RNFV per le quali è stato compilato il campo della notorietà (2010 
e 2011); 

 
2.2.3. Numero assoluto (e % sul totale) di segnalazioni gravi 

inserite in RNFV per le quali risulta effettuato il follow-up (inteso 
come campo “follow up” compilato o allegato) (2010 e 2011); 

 

 
Scheda raccolta dati: segnalazione (2/3) 

 



 
2.2.4. Numero assoluto (e percentuale sul totale) di schede 

con campo esito reazione non compilato (campo vuoto) 
o inserito come “non disponibile” (2010 e 2011);  

 
2.2.5. Percentuale di schede con campo “Indicazioni per 

cui il farmaco è stato usato” non compilato (campo 
vuoto) o inserito come “non disponibile” in relazione al 
farmaco sospetto (2010 e 2011); 

 
Scheda raccolta dati: segnalazione (2/3) 

 



Scheda raccolta dati: segnalazione (3/3) 
 

2. Segnalazione  
2.3. POS relative al processo di segnalazione. 

 
2.3.1. Disponibilità POS per il processo di 

segnalazione (SI/NO) 
 

elenco dettagliato delle POS 



Scheda raccolta dati: formazione e 
informazione 

 Formazione e Informazione 
3.1. Percentuale di informazioni di ritorno inviate ai 

segnalatori sul totale delle segnalazioni inserite in RNFV; 
indicatore quantitativo. 

3.2. Numero di corsi di formazione per i segnalatori; 
Indicatore quantitativo; 

3.3. Pubblicazione di un report strutturato periodico; 
indicare la periodicità 

             (semestrale, annuale, ecc.); Indicatore qualitativo; 
 



Scheda raccolta dati:  
cooperazione, networking e partecipazione  

a progetti su specifici argomenti di FV 
4. Cooperazione, networking e partecipazione a progetti su specifici 

argomenti di FV 
4.1. Numero di collaborazioni su progetti specifici con strutture 

del: 
4.1.1. territorio regionale;  
4.1.2. extraregionale;  
4.1.3. collaborazioni internazionali. 
 

4.2. Partecipazione rete ENCePP (The European Network of 
Centres for  Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance).  

      



Piano di monitoraggio delle attività dei 
CRFV 

 

1. Invio della scheda di rilevazione standard già testata 
presso un centro; 

2. Acquisizione scheda compilata; 
3. Visita in situ con discussione e commento dei risultati; 

visita alle strutture e alle risorse del centro; 
illustrazione processo di gestione delle segnalazioni; 

4. Raccolta e analisi dei dati; 
5. Preparazione di un rapporto finale. 

 



Risultati preliminari 
Localizzazione: generalmente siti presso strutture della Regione, 

Università, Aziende Ospedaliere Universitarie. 
 
Organizzazione: dispongono delle risorse strumentali minime 

richieste (spazio dedicato, e-mail dedicata non personalizzata, 
telefax). Alcuni CRFV hanno verificato la presenza degli 
strumenti a livello periferico e provveduto all’eventuale 
dotazione strumentale (computer, ecc). 
 

• hanno  accesso tutti alle fonti di informazione minime richieste 
(Micromedex e Farmadati o similari). In tutti i casi a disposizione 
almeno un altro database, sia a carattere scientifico (Bibliosan, 
Embase, Cochrane Library, ecc.) che di tipo 
sanitario/amministrativo 



Risultati preliminari: organizzazione dei 
CRFV 

 

 A volte organizzazioni complesse, distribuite su più livelli o in modo 
trasversale, dislocate in diverse sedi collegate tra loro (ciascuna 
dotata di tutte le risorse strumentali richieste).  
 

 
 Le attività di vaccinovigilanza sono spesso gestite con modalità 

separate e competetenze specifiche (personale del CRFV, medici 
della prevenzione, ecc.) nell’ambito della stessa struttura. 
 
 

 



Risultati preliminari 

Personale: 
 
 All’interno del CRFV vi sono a disposizione competenze specifiche: 

sempre presenti il farmacista e il farmacologo clinico, spesso 
l’epidemiologo e l’informatico. In alcuni casi l’internista, l’epatologo, 
l’igienista, il pediatra, il tossicologo. Le competenze presenti 
caratterizzano il CRFV. 

 
 In tutti i casi CRFV hanno la possibilità di consultare su richiesta le 

competenze di cui necessitano: statistico, oncologo, cardiologo, 
pediatra, reumatologo, ecc.  
 
 
 
 



Risultati preliminari segnalazioni 
Non sempre presenti POS relative alla gestione del processo di 
segnalazione. 
La distribuzione del numero totale di segnalazioni regionali inserite in 
RNFV negli ultimi 10 anni, correlata alla data di istituzione del CRFV, 
fornisce solo in alcuni casi evidenza di “effetto Centro”.  
A volte risulta più evidente un “effetto inizio progetto di FV”, in 
particolare dove l’attenzione è concentrata su attività di 
farmacovigilanza attiva.  
Si registra in ogni Regione la già nota sottosegnalazione dai MMG e 
PLS (meno evidente  quando  si è investito in corsi di formazione, 
anche a distanza).  
La valutazione del nesso di causalità viene effettuata dai CRFV per 
tutte le segnalazioni gravi. In pochissimi casi anche per le non gravi. 

 



Risultati preliminari: segnalazioni 
 

Segnalazioni gravi per le quali risulta effettuato il follow-up: 
 difficoltà da parte dei CRFV a fornire l’informazione corretta  a 

causa  della necessità di effettuare il controllo scheda per 
scheda.  

 le schede potrebbero essere già complete di follow-up al 
momento dell’inserimento, e quindi il numero potrebbe essere 
sottostimato. 

 gli aggiornamenti potrebbero essere stati inseriti in altri campi 
della scheda (ad esempio nel campo “azioni intraprese”).  

 
 



 
 

Risultati preliminari: formazione e 
informazione (1/4)  

Informazione di ritorno al segnalatore: criticità e punto di forza 
 
1. L’informazione di ritorno viene affidata ai Responsabili di FV 

periferici.  Questo comporta eterogeneità nelle forme e nei 
contenuti delle informazioni inviate al segnalatore.  
 

2. L’informazione è gestita direttamente dal CRFV: persone della 
struttura centrale dedicate all’attività. Specificità nella 
formulazione dei commenti (es. Oncologia,  Gravidanza e 
allattamento, ecc). L’informazione viene fornita al segnalatore 
attraverso i Responsabili FV. 

 



 
 

Risultati preliminari: formazione e 
informazione (1/4)  

Informazione di ritorno al segnalatore: criticità e punto di forza 
 
 
• L’informazione di ritorno viene assicurata solo per le segnalazioni 

di ADR grave, con l’esclusione delle segnalazioni provenienti dai 
progetti di FV attiva. 
 

• Viene gestita con diverse modalità e livelli di approfondimento 
(email di ringraziamento automatica, email o lettera 
personalizzata, incontri periodici con i segnalatori).  
 

• Sistema informatico  per la gestione delle informazioni. 
 
  

 
 
 



 
 

Risultati preliminari: formazione e informazione 
 

Nel 2011 tutti i CRFV hanno tenuto almeno un corso di formazione per 
i segnalatori:  

FAD, seminari e corsi di aggiornamento (ECM e no ECM), Master I e II 
livello, corsi pre e post laurea nelle discipline biomediche (lezioni 
universitarie, lezioni a scuole di specializzazione), ecc.  

 
 

I CRFV hanno attivato percorsi di formazione dei gestori della 
farmacovigilanza: 

(“monitor”, Responsabili di FV di ASL).  
In qualche Regione Master di farmacovigilanza rivolti ai Responsabili di 

FV di ASL o  Aziende Farmaceutiche. 
 

 
 

 
 
 



Risultati preliminari: formazione e informazione 

• Tutti i CRFV pubblicano un report strutturato periodico annuale o 
biennale.  
 

• Tutti i CRFV pubblicano un bollettino di farmacovigilanza mensile, 
bimestrale o quadrimestrale o in alternativa partecipano alla 
realizzazione di bollettini multiregionali. 
 

• Dispongono tutti di un sito web dedicato al CRFV, spesso collocato 
in portali istituzionali della Regione. 
 

• Nella maggior parte dei CRFV vi è un servizio di informazione per 
cittadini/operatori, con numero dedicato.  
 
 



Risultati preliminari: formazione e informazione 

• Numerose pubblicazioni attinenti argomenti di farmacovigilanza: 
articoli scientifici su riviste peer review, estratti e poster 
congressuali nazionali e internazionali. 

 
• Collaborazioni internazionali: 4 CRFV sono parte della rete ENCePP 

(The European Network of Centres for  Pharmacoepidemiology and 
Pharmacovigilance).   

 
• Dai lavori pubblicati emerge un rapporto di stretta collaborazione 

scientifica tra Centri. 



Risultati preliminari (5 di 33 indicatori):  
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•non è possibile mettere in luce un “effetto attivazione centro” in tutte le 
Regioni; 
•“effetto attivazione centro” in ER e Toscana; 
•l’aumento dei tassi di segnalazione in ogni Regione a partire dal 2007/2008 
(progetti FV attiva). 
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Sviluppi futuri 

• Ampliamento dei centri 
 

• Standardizzazione delle attività già svolte ed avviamento di 
nuove iniziative 
 

• Possibilità di scambi temporanei 
 

• Focus specifici su particolari temi per regione 
 

• Modifiche al sistema in relazione alla nuova normativa 



LINEAGUIDA PER L’ATTIVITA’ DEI CRFV 
• Introduzione 
• Definizioni 
• Riferimenti 
• Documentazione Struttura 
• Gestione segnalazioni 
• Analisi dei segnali 
• Possibilità di intervento su richiesta per conto di strutture 

sanitarie o anche di altre regioni 
• Attività di formazione 
• Supporto ad altre attività di FV dell’AIFA 
• Attività scientifica e pubblicazioni basate sui dati della rete 

nazionale 
 



LINEAGUIDA PER L’ATTIVITA’ DEI CRFV 

 Gestione dei segnali dalla rete nazionale di 

farmacovigilanza 

 Signal Management in Eudravigilance 

 Gestione dei segnali dei vaccini provenienti dalla 

rete nazionale di farmacovigilanza 

 Pubblicazione dei dati provenienti dalla Rete 

Nazionale di Farmacovigilanza 



LINEAGUIDA PER L’ATTIVITA’ DEI CRFV 

 

POS emesse a fine gennaio 2014 
 
Lineaguida approvata a febbraio 2014 
 
Presentazione a CRFV e regioni  a marzo 2014 
 
Entrata in vigore dal 1 Aprile 2014 



CONTATTI 

 

Tel 06 59784365 

E-mail: c.santuccio@aifa.gov.it 

www.Agenziafarmaco.gov.it 

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE  
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