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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 



Principali riferimenti  
 

Direttiva 2010/84/UE 

Regolamento UE n.1235/2010 

Regolamento UE n.520/2012 

Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) 

Documenti domande e risposte EMA (maggio-luglio 2012) 

Precisazioni AIFA sulle misure di transizione  

 

 

 

 



Principali aree interessate dalle modifiche 

1. Ruoli e responsabilità 

2. Monitoraggio segnalazioni  

3. PSUR 

4. RMP 

5. Studi post autorizzazione 

6. Rinnovi 
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Direttiva Articolo 104 (MAH) 
• Gestione del Sistema di Farmacovigilanza  
 
a) QPPV a titolo stabile e continuativo;  
b) documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza;  
c) sistema di gestione dei rischi per ogni medicinale;  
d) monitoraggio risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i 
rischi previsti dal piano di gestione dei rischi o quali condizioni AIC 
e) aggiornamenti al sistema di gestione dei rischi e monitorare i dati di 
farmacovigilanza, onde determinare la presenza di rischi nuovi o il 
cambiamento degli stessi o del rapporto rischio/beneficio dei 
medicinali.  
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Gestione del  SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA equivalente al sistema 
di farmacovigilanza dell’AIFA. 
Il MAH effettua verifiche regolari del proprio sistema di 
farmacovigilanza. Il titolare dell’AIC inserisce una nota con le principali 
deviazioni della verifica nel fascicolo di riferimento del sistema di 
farmacovigilanza e, basandosi su tali deviazioni, agisce affinché venga 
elaborato e implementato un appropriato piano d’azione correttivo e 
appropriato. Una volta che le azioni correttive sono state pienamente 
realizzate, la nota può essere rimossa.    
 



 
QPPV 
disporre a titolo stabile e continuativo di una persona specificamente 
qualificata, responsabile della farmacovigilanza  
 
l’AIFA può chiedere la nomina di una persona di contatto per le 
questioni di farmacovigilanza a livello nazionale, la quale riferisce alla 
persona qualificata responsabile della farmacovigilanza. La persona di 
contatto per le questioni di farmacovigilanza a livello nazionale,  o in 
sua assenza la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza, 
provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza. 
 



FASCICOLO DI RIFERIMENTO DEL 
SISTEMA DI FV 

L’obbligo di mantenere un PSMF, e di indicarne la location, si 
applica a tutti i medicinali anche a quelli la cui AIC è stata ottenuta 
prima del 2 o 21 luglio2012, o a quelli per i quali è stata presentata 
una domanda prima del 02 o 21 luglio 2012,  ma solo dopo un 
certo periodo di introduzione graduale e precisamente a decorrere: 
 

– a) dalla data in cui sono rinnovate tali autorizzazioni 
all’immissione in commercio; o 

 
– b) dal 2/21 luglio 2015. 
 

 
 
 



FASCICOLO DI RIFERIMENTO DEL 
SISTEMA DI FV 

 • informazioni sulla persona qualificata responsabile della FV 
• descrizione della struttura organizzativa del MAH con l’elenco 

dei siti in cui sono svolte le attività di FV 
• descrizione dell’ubicazione, della funzionalità e della 

responsabilità operativa dei sistemi informatici e delle banche 
dati utilizzate ……una valutazione della loro idoneità allo scopo;  

• descrizione del trattamento e della registrazione dei dati e del 
processo utilizzato per ciascuna attività di FV 

• descrizione del sistema di qualità per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza  

• una descrizione delle attività e/o dei servizi affidati a terzi  
    Reg. UE 520/2012 



SEGNALAZIONI  

Direttiva Articolo 107  (MAH) 
 
• Registrazione di  tutti i sospetti effetti collaterali negativi 

nell’Unione o nei paesi terzi che gli vengono comunicati, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai professionisti del settore 
sanitario, sia nel contesto di studi dopo l’autorizzazione  
 

• Follow-up 
 

• Trasmissione elettronica ad EV (inclusi follow-up) di tutte le 
segnalazioni gravi e non gravi 

 



Segnalazioni EEA/non EEA 

 
 

 

Reporting requirements of Individual Case Safety Reports (ICSRs) applicable to 
marketing authorisation holders during the interim arrangements  
EMA/321386/2012 (Revision 4) 05 December 2012 



Segnalazioni EEA/non EEA 
 
 

 

Reporting requirements of Individual Case Safety Reports (ICSRs) 
applicable to marketing authorisation holders during the interim 
arrangements  EMA/321386/2012 (Revision 4) 05 December 
2012 
 

 



Segnalazioni EEA/non EEA 
 
 

 

Reporting requirements of Individual Case Safety Reports (ICSRs) 
applicable to marketing authorisation holders during the interim 
arrangements  EMA/321386/2012 (Revision 4) 5 December 2012 
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EUDRAVIGILANCE  
 
 
La banca dati Eudravigilance dovrà essere in grado di trasmettere 

immediatamente le segnalazioni di sospette reazioni avverse 

ricevute dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in 

commercio agli Stati membri nel cui territorio si sono verificati le 

reazioni avverse (re-routing) 
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 A meno che vi siano motivi giustificabili connessi alle attività di 

farmacovigilanza, l’AIFA non impone ai titolari delle autorizzazioni 

all’immissione in commercio alcun obbligo supplementare per la 

segnalazione di sospette reazioni avverse. 



SEGNALATORI 

OPERATORI SANITARI, PAZIENTI ETC 

SEGNALAZIONE WEB 
(PORTALE AIFA) 

SEGNALAZIONE 
FORMATI ALTERNATIVI 

RESPONSABILE FV 
LOCALE 

AZIENDA 
FARMACEUTICA 

RETE NAZIONALE 
FARMACOVIGILANZA 

RE-ROUTING A STATI MEMBRI 

SEGNALAZIONI DA MAHs 

OMS EUDRAVIGILANCE 

GRAVI 15 GG 
NON GRAVI 90 GG 
 
 
Non vanno trasmessi 
ad EV i casi che 
l’azienda riceve 
attraverso la RNF 

FLUSSO A REGIME  



Segnalazioni da letteratura 
Art 27 Regolamento 1235/2010/UE: Monitoraggio di una selezione della 

letteratura medica ed inserimento in EV da parte dell’EMA per una 
lista di sostanze  

 
Art 107 comma 3 Dir. 2010/84/UE: Obbligo di segnalare casi 

provenienti dalla letteratura non revisionata dall’EMA e per  tutti i 
medicinali contenenti sostanze attive non incluse nell’elenco EMA 

 
GVP MODULE VI e Appendice 2 (guida dettagliata su monitoraggio della 

letteratura medico-scientifica) 
 
Documento domande e risposte EMA (lug.2012) inizio sarà comunicato 

nel 2013 



Sintesi flusso segnalazioni per Aziende  
nel periodo di transizione i Italia 

• Gravi nazionali vanno al Responsabile di FV 

• Gravi UE ed extra UE vanno in EV 

• Non gravi nazionali vanno raccolte e gestite nello PSUR  

(scomparsa del monitoraggio intensivo per effetto della nuova 

legislazione) 

• Letteratura casi nazionali nessun cambiamento  
 



Monitoraggio errori  

“Reports of overdose, abuse, off-label use, misuse, medication 

error or occupational exposure with no associated adverse reaction 

should not be reported as ICSRs. They should be considered in 

periodic safety update reports as applicable. When those reports 

constitute safety issues impacting on the risk-benefit balance of the 

medicinal product, they should be notified to the competent 

authorities in accordance with the recommendations provided in 

VI.C.2.2.6.”                              

      GVP Module VI 



PSUR 

Per autorizzazioni successive a luglio 2012,  frequenza di 
presentazione specificata nell’AIC 
 
Nuovo formato e nuovi contenuti 
 
Non più richiesti Addendum Reports, Line listing e Summary 
Bridging reports  
 
Armonizzazione DLP/ frequenza di presentazione PSURs di 
medicinali contenenti stesso principio attivo/associazione, soggette  
a diverse AIC in più di uno stato membro 
 
 



PSUR 

Sintesi dei dati pertinenti rispetto ai benefici e ai rischi del 
medicinale, compresi i risultati di tutti gli studi che esaminino il loro 
potenziale impatto sull’autorizzazione all’immissione in commercio; 
 
Una valutazione scientifica del rapporto rischio/beneficio del 
medicinale;  
 
Tutte le informazioni relative al volume delle vendite del medicinale 
ed eventuali dati in possesso del titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e riguardanti il volume delle 
prescrizioni del medicinale, compresa una stima dei gruppi di 
pazienti esposti al medicinale.  
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PSUR 
• Trasmissione elettronica all’ARCHIVIO di cui all’articolo 25 bis del 

regolamento (CE) n. 726/2004 (futuro Repository EMA) 
 

• Tale obbligo si applica dodici mesi dopo che l’EMA ha stabilito e 
annunciato le funzionalità dell’archivio. Fino a quando l’EMA non sarà 
in grado di assicurare le funzionalità concordate per l’archiviazione 
dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, i titolari delle 
autorizzazioni all’immissione in commercio trasmettono i rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza a tutti gli Stati membri in 
cui il medicinale è stato autorizzato  
 

• I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza vanno presentati 
all’AIFA immediatamente su richiesta. 
 
 



Riferimenti temporali 
 “Nascita ”: 

 Development IBD, 
 Ovvero …. “the earliest possible applicable date” 

 Data Lock Point: 
 Dopo autorizzazione: 6mm.  ……. , 
 Dopo commercializzazione: 6,  6,  6,  6,  12,  12, 36 mm.  
 Vedi EURD list (entrata in vigore 1 Aprile 2013) 

 Deposito (in vigore da luglio 2012): 
 DLP + 70 gg. (periodo di riferimento <= 12 mm.), 
 DLP + 90 gg. (periodo di riferimento > 12 mm.), 
 Richiesta estemporanea autorità (DLP + 90 gg. salvo 

richiesta “ ad hoc “).  
 
 



List of EU reference dates  
to submission of PSURs 
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Deroga alla presentazione di PSURs 

•generici autorizzati in accordo all’art. 10 della Direttiva 2001/83/EC; 
 
contenenti un principio attivo ad uso consolidato autorizzati in accordo 
all’art. 10 a della Direttiva 2001/83/EC; 
 
tradizionali a base di erbe autorizzati tramite procedura di registrazione 
semplificata in accordo all’art. 16 a della Direttiva 2001/83/EC; 
 
omeopatici autorizzati tramite procedura di registrazione semplificata in 
accordo all’art. 14 della Direttiva 2001/83/EC. 
 

 
 



Deroga alla presentazione di PSURs 
•medicinali autorizzati in accordo all’articolo 4.8a (ii) o all’articolo 4.8a 
(iii) della Direttiva 65/65,  
 
 

•medicinali autorizzati ai sensi del D.M. 8 novembre 1993 (cosiddetti ex 
galenici da Formulario Nazionale), ai quali è stato assegnato il numero di 
AIC con il D.M. 2 ottobre 1995, e contenenti un principio attivo incluso 
nella lista EURD (per maggiore chiarezza vedi allegato 1 (in giallo i 
principi attivi per i quali sono state apportate delle modifiche).  

 
 

 
 



Le esenzioni si applicano ad eccezione dei seguenti casi [DIR Art. 107b 
(3)]: 

 condizione di AIC  
 su richiesta di Autorità competente degli SM per 

problematiche relative ai dati di  FV o mancanza di PSURs (ad 
es. prodotto di riferimento non più in commercio).  

   
Sarà indicato nella lista EURD  (approccio armonizzato per la 

gestione degli PSUR). 
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Sistema gestione del rischio e RMP  
  

 Per i prodotti approvati dopo il 21 luglio 2012 (o 2 luglio 2012 per i 
prodotti centralizzati) è richiesto di presentare un risk management plan 
che descrive il sistema di gestione del rischio. 

 
Per i prodotti approvati prima del 21 luglio 2012, non è richiesto un 

sistema di  gestione del rischio per ogni medicinale. 
  

 Le autorità possono comunque imporre ai MAH, a seconda dei casi, di 
attuare   tale sistema, che deve poi essere descritto nel risk management 
plan. Lo stesso si applica in linea di principio per i prodotti autorizzati a 
livello centrale, con l'unica differenza che la data è 2 luglio 2012. 
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Sistema gestione del rischio 
Il piano di gestione dei rischi stabilito dal MAH contiene i seguenti 

elementi:  
• a) un’identificazione o caratterizzazione del profilo di sicurezza del 

medicinale in questione;  
• b) un’indicazione di come caratterizzare ulteriormente il profilo di 

sicurezza del medicinale in questione;  
• c) una documentazione delle misure di prevenzione o 

minimizzazione dei rischi associati al medicinale, con una 
valutazione dell’efficacia di tali interventi;  

• d) una documentazione degli obblighi post-autorizzazione imposti 
come condizione dell’autorizzazione all’immissione in commercio.  
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Sistema gestione del rischio 

Soggetto ad aggiornamenti 
Sintesi a disposizione del pubblico 
Formato definito  
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Studi post-autorizzativi 

 La possibilità di imporre ai titolari di AIC, al momento 
della concessione della stessa o successivamente, di 
condurre ulteriori studi sulla sicurezza e/o sull'efficacia 
del farmaco (PASSE e PAES) 
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RINNOVI 

Da presentare almeno nove mesi prima della scadenza del periodo 
di validità dell’autorizzazione 

 
Quanto disposto dalla nuova normativa si applica ai medicinali la 
cui AIC scade dopo il  

– 02 aprile 2013  per i prodotti autorizzati ai sensi del 
Regolamento 726/2004 

– 21 aprile 2013 per i prodotti autorizzati ai sensi della 
Direttiva 2001/83 

Non prevista la presentazione di PSUR 



CONTATTI 

 

Tel 06 59784365 

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

www. Agenziafarmaco..gov.it 

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE  
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