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1. DEFINIZIONI 



Vaccinovigilance  

The science and activities 
relating to the detection, 
assessment, understanding and 
communication of adverse 
events following immunization, 
or of any other vaccine- or 
immunization-related issues, and 
to the prevention of untoward 
effects of the vaccine or 
immunization 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.cioms.ch/ 



AEFI e loro classificazione  
Adverse Events Following Immunisation (AEFIs): osservazioni 
cliniche di natura diversa che si manifestano nei vaccinati :  
 
•a causa della vaccinazione 
•in coincidenza temporale con la vaccinazione (es.epoca di esordio 
di patologie età correlate) 

 
AEFIs  sospettate di essere insorte a causa della vaccinazione 
rappresentano le sospette reazioni avverse 
 
1) Vaccino-correlati 
a. dovute alle caratteristiche del vaccino; 
b. dovuti a difetti di qualità del vaccino; 
2) Errori della vaccinazione (conservazione, somministrazione: via, 
dose etc) 
 



SOSPETTE REAZIONI AVVERSE 
Segni della risposta immune dell’ospite (es. Febbre) 
 
Manifestazioni cliniche simili alla malattia per la quale è stata 
effettuata la vaccinazione (es. rash simil morbilloso) 
 
Reazioni inattese per le quali va chiarita la relazione causale 
 

Valutazione caso: 
• Informazioni sul vaccinato 
• Informazioni sul vaccino 
• Informazioni sulla vaccinazione 
• Follow-up 
• Nesso causalità 



Informazioni sul soggetto vaccinato 
Età, sesso, dati anamnestici inclusa la storia vaccinale, eventuali 
terapie 
 
Dettagli della vaccinazione (data e orario, tipo di vaccino, nome 
vaccino e lotto, sito di somministrazione, modo e via di 
somministrazione) 
 
Descrizione dell’evento avverso (data  e orario di insorgenza, durata, 
trattamenti, esito)  

DEFINIZIONE di CASO  
Caratteristiche dell’evento identificato in precedenza (studi, 
letteratura), background di incidenza 
 
 





Documenti finalizzati a standardizzare la raccolta, l’analisi e la 
presentazione dei dati di sicurezza dei vaccini. 
• Obiettivo: definire il livello di certezza diagnostica dell’AEFI 

segnalato 

 
• Preambolo  
• Metodologia 
• Razionale 
• Definizione di caso 
• Livelli di certezza diagnostica (3) ogni livello è definito da un set di 

criteri clinici e/o diagnostici 



BC Standardized case definition 
•Completed Working Groups 
•Abscess  
•Aseptic Meningitis  
•Anaphylaxis  
•Cellulitis  
•Diarrhea  
•Encephalitis  
•Fatigue State  
•Fever  
•Guillain-Barré Syndrome  
•Hypotonic Hyporesponsive 
Episode (HHE)  

 

•Induration  
•Intussusception  
•Nodule at injection site  
•Persistent Crying  
•Rash  
•Seizure  
•Sudden Unexpected Death 
Syndrome including SIDS  
•Swelling  
•Thrombocytopenia  
•Vaccinia AEFI  

 







Informazioni sul vaccino 

• Caratteristiche biologiche del vaccino (es vaccino da 
virus viso attenuato) 
 

• Composizione (es presenza di adiuvanti, conservanti, 
stabilizzanti) 
 

• Scadenza (es.riduzione potency) 
 
• Difetti di qualità (es.contaminazione) 

 



Informazioni sulla  vaccinazione 

• Errori di conservazione (esposizione al caldo o al freddo) 
 
• Errori di prescrizione o di non aderenza alle 

raccomandazioni di uso (es. controindicazione, 
precauzione 
 

• Errori di somministrazione  (uso incorretto di diluente, 
iniezione etc) 

 



CLUSTER 

Due o più casi di evento avverso caratterizzati dall’aver 
in comune 

TEMPO/SPAZIO/VACCINO 
 

INDAGARE PER DIFETTI DI QUALITA’ E PER ERRORI DI 
VACCINAZIONE 



WHO AEFI INVESTIGATIONS 
http://www.who.int/immunization/documents/792.pdf 



 
I fallimenti vaccinali 

 Comparsa di malattia prevenibile con vaccino in un 
soggetto adeguatamente e pienamente vaccinato 
tenendo in considerazione il periodo di incubazione della 
malattia ed il tempo necessario per acquisire la 
protezione a seguito dell’immunizzazione.  
 
Sospetti o confermati se presente conferma di 
laboratorio 

 
Cause legate all’ospite (es. immunodepresso), al 
vaccino  o alla vaccinazione 
 
 



2. FINALITA’ E CRITICITA’ 



OBIETTIVI DELLA SORVEGLIANZA  
POST MARKETING  

l’identificazione di nuove o rare reazioni avverse 
l’identificazione di cambiamenti di frequenza di reazioni note 
l’identificazione di fattori di rischio per l’insorgenza di 
specifiche reazioni 
il riconoscimento di associazioni causali 
la quantificazione dei rischi 
l’adozione di misure di minimizzazione dei rischi 



• Minimizzazione degli effetti negativi sul singolo individuo 
• Minimizzazione del potenziale impatto sull’immunizzazione della 

popolazione 
 

Un problema di sicurezza,  da qualsiasi parte insorga e perfino se di 

dimensioni limitate, può avere un impatto negativo sul programma di 

immunizzazione in atto ed anche su altri programmi.  

La certezza di una continua sorveglianza, la pronta risposta ad un 

segnale potenziale, una continua valutazione del rapporto beneficio 

rischio ed una pronta gestione del rischio possono aumentare la 

fiducia del pubblico e l’adesione al programma di immunizzazione.  

 



 
  

RICHIESTA DI ALTO LIVELLO DI SICUREZZA 
 
 
“The current attitude regarding risk-benefit of vaccination favours safety 
over efficacy when a vaccine is given to a healthy population” 
 
GUIDELINE ON ADJUVANTS IN VACCINES FOR HUMAN USE 
EMEA/CHMP/VEG/134716/2004 
 
 
 
CONTINUA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO E 
DELLA GESTIONE DEL RISCHIO 
 
 



 PUNTI DA CONSIDERARE 
Somministrazione a popolazione sana  (es bambini) 
 
Eta’ di immunizazione coincidente con eta’ di alcune patologie 
 
Popolazione eterogenea in cui eventi  possono manifestarsi 
 
Composizione, presenza di additivi ed eccipienti usati per la produzione 

che possono esercitare un ruolo nel determinare la reazione avversa  
 
Non applicabilità degli algoritmi usati per la valutazione del nesso di 

causalità per i medicinali 
 
 Benefici non percepibili per malattie target a bassa incidenza 
 
 
 
 



 
Sorveglianza necessaria 

 Informazioni pre-autorizzative del vaccino 
• Popolazione limitata 
• Popolazione selezionata 
• Reattogenicità  
• Durata del follow-up 
• Impossibilità di osservare reazioni rare 
 
 
Post-autorizzazione 
• Produzione vaccino 
• Esposizione  
• Malattia  
• AEFI rare e/o inattese 
 
 



Clinical Evaluation of New Vaccines 
…….If the marketing authorisation is based solely on immunogenicity 

studies, it is unlikely that the database would be sufficiently large to 

identify rare events. As a minimum, the total data from 

preauthorisation studies should usually be sufficient to reliably 

determine the frequency of uncommon local and systemic adverse 

events i.e. that occur at a frequency between 1/100 and 1/1000 

vaccinated persons. Unless otherwise justified, the recommended 

minimum sample size would be at least 3000 subjects for new 

vaccines. …… 



NOTE FOR GUIDANCE ON THE CLINICAL 
EVALUATION OF VACCINE 
 
……..In addition, there are some specific issues for 
vaccines that may need to be monitored. Section 3.3.5 
discusses the estimation of vaccine effectiveness in the 
post-authorisation period. Even if it is not possible or 
necessary to make formal estimates of effectiveness, it is 
considered very important that countries that have an 
appropriate infrastructure should conduct surveillance to 
monitor for any sign of waning protection of a vaccine or 
type of vaccine within a population.  
 



NOTE FOR GUIDANCE ON THE CLINICAL 
EVALUATION OF VACCINE 
 

In addition, for vaccine that may protect against only 
some types of organism within a species, appropriate 
surveillance should be in place to detect strain 
replacement phenomena. It is understood that these 
issues would usually fall to public health authorities rather 
then to marketing authorisation holders. However, 
applicants are encouraged to assess the ability of 
countries to conduct these exercises and to work with at 
least some  public health bodies to try to ensure that such 
data can be made available…….. 
 
 



Sorveglianza complessa  
Coinvolgimento di diversi attori: (vaccinati/genitori, operatori sanitari, 
aziende farmaceutiche, autorità competenti e autorità di sanità 
pubblica) 
 
Interazione tra le parti non adeguata 
 
Infrastrutture necessarie non sempre presenti 
 
Limitazioni nazionali/necessità di collaborazione internazionali 
 
Possibilità di attribuzione di interesse marginale alla sorveglianza 
durante le campagne vaccinali 
                  
    Privacy 
 
 
 
 



3.VACCINOVIGILANZA IN EUROPA 



In Europa i vaccini sono disciplinati dalle stesse 
disposizioni relative ai farmaci incluse le GVP 
Esistono numerose lineeguida su specifici argomenti 
relativi ai vaccini (disponibili sul sito web dell’EMA) 
Riferimenti specifici alle attività di vaccinovigilanza si 
ritrovano attuamente nelle 
GUIDELINE ON THE CONDUCT OF PHARMACOVIGILANCE FOR 
VACCINES FOR PRE- AND POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS AGAINST 
INFECTIOUS DISEASES  
 Previsto modulo GVP Product-or Population-specific 
Considerationa I: Vaccines for prophylaxis against 
infectious disease 





1. Quality, non-clinical and clinical aspects of live recombinant viral vectored vaccines EMEA/CHMP/VWP/141697/09 
2. Guidance for DNA vaccines CHMP/308136/07 
3. The development of a guideline on live recombinant vector vaccines CHMP/308139/07 
4. EMEA Fast Track Procedure for Community Human Influenza Inactivated Vaccines Annual Strain(s) Update According to Art. 7 

of Commission Regulation (EC) No 1085/2003 CHMP/BWP/99698/07 
5. Dossier Structure and Content for Pandemic Influenza Marketing Authorisation Application CPMP/VEG/4717/03 Rev. 1 
6. Clinical Evaluation of New Vaccines CHMP/VWP/164653/05 
7. Annex to Guideline on Clinical Evaluation of New Vaccines CHMP/VWP/382702/06 
8. Influenza vaccines prepared from viruses with the potential to cause a pandemic and intended for use outside of the core 

dossier context CHMP/VWP/263499/06 
9. Adjuvants in Vaccines for Human Use - (See also explanatory note below) CHMP/VEG/134716/04 
10. Explanatory note on Immunomodulators for the Guideline on Adjuvants in vaccines for human use - (See Guideline above) 

CHMP/VWP/244894/2006 
11. Development of a CPMP Note for Guidance on the on requirements for the evaluation of new adjuvants in vaccines 

CPMP/BWP/6622/02 
12. Core SPC for Pandemic Influenza Vaccines CHMP/VEG/193031/04 
13. Procedural Aspects Regarding a CHMP Scientific Opinion in the Context of Cooperation with the World Health Organization 

(WHO) for the Evaluation of Medicinal Products Intended Exclusively for Markets Outside the Community CHMP/5579/04 
14. Submission of Marketing Authorisation Applications for Pandemic Influenza Vaccines through the Centralised Procedure 

EMEA/CPMP/4986/03 
15. Development of Vaccinia Virus Based Vaccines against Smallpox CPMP/1100/02 
16. Public Statement on Thiomersal containing medicinal products EMEA/20962/99 
17. Points to Consider on the Reduction, Elimination or Substitution of Thiomersal in Vaccines CPMP/BWP/2517/00 
18. EMEA Public Statement on Thiomersal in Vaccines for Human Use - Recent Evidence Supports Safety of Thiomersal-containing 

Vaccines EMEA/CPMP/VEG/1194/04 
19. CHMP Position Paper on Thiomersal Implementation of the Warning Statement Relating to Sensitisation 

CHMP/VWP/19541/2007 
20. Development of a CPMP Points to Consider on Stability and Traceability Requirements for Vaccine Intermediates 

CPMP/BWP/4310/00 
21. Development of a CPMP Points to Consider on Live Attenuated Influenza Vaccines CPMP/BWP/1765/99 
22. Development of a CPMP Points to Consider on Cell-Derived Influenza Vaccines CPMP/BWP/1764/99 
23. Clinical Evaluation of New Vaccines CPMP/EWP/463/97 
24. Harmonisation of Requirements for Influenza Vaccines CPMP/BWP/214/96   



VACCINE WORKING PARTY  
Gruppo di lavoro multidisciplinare (qualità, non clinica, efficacia e 
sicurezza clinica, epidemiologia, farmacovigilanza e gestione del 
rischio)  
 



Attività routinarie pharmacovigilance 
 
RMP and studi post-authorization 
 
Requisiti speciali in situazioni di emergenza 
 
 
 



 
Attività routinarie pharmacovigilance 

 • Segnalazioni spontanee 
 

• Valutazione singolo caso: completezza informazioni, follow-up, 
confronto con definizione di caso standardizzata (utilità di check 
list), valutazione nesso di causalità 
 

• Identificazione di segnali: ricerca di disproporzionalità all’interno del 
database  
 

• Validazione del segnale: es. eliminazione duplicati 
 

• Analisi osservati/attesi 

 



RMP 

ALLEGATO I  Regolamento UE 520/2012 
Piani di gestione dei rischi  
Formato del piano di gestione dei rischi  
• Il piano di gestione dei rischi è costituito dai seguenti moduli:  
• Parte I: Presentazione dei prodotti  
• Parte II: Specifica di sicurezza  
• Modulo SI: Epidemiologia delle indicazioni e popolazioni 

bersaglio  
• Modulo SII: Parte non clinica della specifica di sicurezza  
• Modulo SIII: Esposizione nelle sperimentazioni cliniche  
• Modulo SIV: Popolazioni non studiate nelle sperimentazioni 

cliniche  
 



RMP 
ALLEGATO I  Regolamento UE 520/2012 
• Modulo SVI: Altri requisiti UE per la specifica di sicurezza  
• Modulo SVII: Rischi noti e potenziali  
• Modulo SVIII: Sommario dei problemi di sicurezza  
• Parte III: Piano di farmacovigilanza (compresi gli studi sulla 

sicurezza post-autorizzazione)  
• Parte IV: Piani per gli studi di efficacia post-autorizzazione  
• Parte V: Misure di minimizzazione dei rischi (inclusa la 

valutazione dell’efficacia delle attività di minimizzazione dei 
rischi)  

• Parte VI: Sommario del piano di gestione dei rischi  
• Parte VII: Allegati 

 
  IT 20.6.2012 G.U. dell’Unione europea L 159/19 

 



RMP 

Parte I: Presentazione dei prodotti  con descrizione ad esempio di 
Tipo di vaccino  
 Se combinato  dettagli di ogni antigene 
 Nuove tecnologie, vie di somministrazione alternative etc 
 Adiuvanti, stabilizzanti, conservanti, eccipienti, materiale 

residuo 
 
Parte II: Specifica di sicurezza  
• Modulo SI: Epidemiologia delle indicazioni e popolazioni 

bersaglio  
• Modulo SII: Parte non clinica della specifica di sicurezza  
• Modulo SIII: Esposizione nelle sperimentazioni cliniche  

 



RMP 

Parte II: Specifica di sicurezza  
Modulo SIV: Popolazioni non studiate nelle sperimentazioni 

cliniche  
 

• Differenti classi di età 
 

• Donne in gravidanza 
 

• Soggetti immunocompromessi 



RMP 
Parte II: Specifica di sicurezza  
Modulo SVI: Altri requisiti UE per la specifica di sicurezza  
 Potenzialità di trasmissione di agenti infettanti 
 Potenzialità di errore 
 
Modulo SVII: Rischi noti e potenziali  
 Calo dell’immunità e necessità di richiami 
 Rischi evidenziati da precedenti esperienze con vaccini simili 
 Potenziali rischi da co-somministrazione 
 Potenziali interazioni con farmaci (es. antipiretici) 
 Malattie simili a quelle causate dall’agente naturale  
 AESI 

 



RMP 
Parte II: Specifica di sicurezza  
Modulo SVIII: Sommario dei problemi di sicurezza  
Rischi potenziali 
Rischi identificati 
Missing information 

 
Parte III: Piano di farmacovigilanza (compresi gli studi sulla 

sicurezza post-autorizzazione) comprende attività di routine e 
attività aggiuntive 

Attività di routine: oltre ai rischi del modulo SVIII ,rare reazioni 
avverse gravi, reazioni lotto correlate, sorveglianza delle 
malattie autoimmuni, reversione della virulenza, fallimenti 
vaccinali 
 



RMP 
Parte III: Piano di farmacovigilanza 
 
Attività di routine: oltre ai rischi del modulo SVIII , rare reazioni 

avverse gravi, reazioni lotto correlate, sorveglianza delle 
malattie autoimmuni, reversione della virulenza, fallimenti 
vaccinali 

 
Attività aggiuntive per indagare qualsiasi problema emergente  
 
Identificazione strains replacement 
Trasmissibilità ai contatti 
Reazioni ad insorgenza ritardata 
 



Analisi osservati/attesi 

Particolarmente utile nelle vaccinazioni di massa quando un 

potenziale  deve essere valutato in breve tempo  

AESI  (definizione di caso) 

Background di incidenza nella popolazione target 

Possibilità di effettuare stratificazione 

Trend secolari 

Se BGR sconosciuto possono essere necessari studi ad hoc 



Importance of background rates of disease in assessment 
of vaccine safety during mass immunisation with 
pandemic H1N1 influenza vaccines Steven Black,  et  
www.thelancet.com Vol 374 December 19/26, 2009 





Esperienza US 

………Data on vaccinations and diagnoses are updated and 
extracted weekly. The safety of 5 vaccines was monitored, each 
with 5 to 7 prespecified outcomes. With sequential analytic 
methods, the number of cases of each outcome was compared 
with the number of cases observed in a comparison group or 
the number expected on the basis of background rates. If the 
test statistic exceeded a threshold, it was a signal of a possible 
vaccine-safety problem. Signals were investigated…….. 

 
Active Surveillance for Adverse Events: The Experience of the 

Vaccine Safety Datalink Project 
  PEDIATRICS Volume 127, Supplement 1, May     2011 



Post authorization safety study (PASS) 

Studi di coorte 
 
Uso di database 
 
Caso controllo 

Self-controlled case series study 

Studi ecologici 



 
Requisiti speciali in condizioni di emergenza 

(esperienza pandemia) 
 Guidance for industry: CHMP Recommendations for the 

Pharmacovigilance Plan as part of the Risk Management Plan to be 
submitted with the marketing authorization application for a pandemic 
influenza vaccine  
Doc.Ref. EMA /359381/2009 

 
European strategy for benefit –risk monitoring of influenza  
A/H1N1 vaccines 
Pandemic pharmacovigilance update 
Collection of exposure data 

Pandemic Pharmacovigilance Response Expert Group (PREG) 
 



VACCINI PANDEMICI 
Condizioni: implementazione di misure per garantire l’uso sicuro (ad esempio 
tracciabilità, accesso alle informazioni aggiornate,comunicazione per gli 
operatori ecc.) 
•Sistema di FV 
•Rapporti periodici di sicurezza mensili 
•Piano di gestione del rischio 
 

Obblighi specifici 
• Presentazione risultati di sicurezza ed immunogenicità su coorti di 

adulti e bambini 
• Presentazione risultati studio di efficacia 
• Studio prospettico su più coorti (9000 soggetti) inclusi 

immunodepressi e bambini 
• Studio su registro gravidanze 



Criticità segnalazioni: raccolta dati 
• Vaccinazioni e coperture vaccinali: necessità di dati validi  e 

confrontabili a livello europeo 
• Venice II project: dicembre 2008 , finanziato da ECDC 
Progetto per sviluppare un “consensus  document” su un modello di 
raccolta dati sulle coperture vaccinali nei paesi europei in modo da 
migliorare e standardizzare la raccolta dei dati. 

 
•Survey on Functional Standards for Computerised Immunisation Registries in 
Europe 2008 
•http://venice.cineca.org/Final_Report_Functional_Standards_v1.0_.pdf 
•Report on the  Vaccination Coverage Assessment  In Europe Venice Survey 
(2007) 

http://venice.cineca.org/Final_Report_Functional_Standards_v1.0_.pdf


Esperienza pandemia influenzale 

le attività di FV, siano esse condotte dalle autorità regolatorie che 

dalle aziende farmaceutiche, sono destinate a rimanere parziali se 

prive di una adeguata interazione/integrazione con la sanità 

pubblica. 

Tale esigenza è sentita a tutti i livelli 



European Center for Disease Prevention and 
Control 

Collaborazione con EMA e con WHO's Department of Immunization, 
Vaccines and Biologicals on Vaccine Safety dal 2007 
Progetto di quattro anni sviluppato da VAESCO e coordinato dalla 
Brighton Collaboration. “Vaccine safety in Europe: improving systems for 
reporting and evaluating potential adverse events following immunization 
(AEFI) in EU/EEA/EFTA countries” 
• Sviluppo di un self assessment tool per gli Stati Membri al fine di 

valutare la robustezza del proprio sistema di segnalazione degli AEFI,  
• Sviluppo di una guida per valutare l’associazione causale tra AEFI ed 

immunizazione,  
• Sviluppo di una guida sulla comunicazione del rischio.  
 
 



Esperienza pandemia influenzale 



Ambiti di applicazione accordo EMA-ECDC 





La sorveglianza negli Stati Membri 

Nonostante l’esistenza di regole comuni e di numerose linee 

guida per il controllo degli AEFI i risultati di una survey, condotta 

tra 26 Paesi europei nell’ambito del Venice Project Vaccine 

European New Integrated Collaboration Effort (VENICE) e 

pubblicata su Vaccine nel 2009, hanno mostrato eterogeneità in 

procedure e disposizioni per la raccolta, l’analisi e l’uso dei dati.  

 



L’indagine fu condotta attraverso un questionario focalizzando 
l’attenzione sui seguenti aspetti:  
 
General organization of AEFI Monitoring System 
Political Committment on AEFIs 
Detection system on AEFIs 
Investigation/Causality Assessment 
Prevention and Treatment 
Communication and Information 
Training 
 
Vaccine adverse event monitoring system across the European Union countries:Time for unifyind efforts. 
G.Zanoni et al. Vaccine 27 (2009) 



 Le differenze 
Sorveglianza AEFI in carico a: Autorità Regolatorie per i Farmaci (58%); 
Autorità di sanità pubblica (19%), entrambe  (23%)  
 
Attività di segnalazione: 69% obbligatoria, 15% raccomandata, 
12%volontaria, 4% sconosciuta 
 
Ulteriore sistema per la sorveglianza dei vaccini: 35% 
 
 
Vaccine adverse event monitoring system across the European Union 
countries:Time for unifyind efforts. G.Zanoni et al. Vaccine 27 (2009) 



 Le differenze 
 

Variabilità della tipologia di eventi da segnalare (solo gravi ed inattese, 
tutte) , della classificazione dell’evento, della valutazione del nesso di 
causalità 
 
Adozione della definizione di caso: (65%) con riferimento alla definizione 
OMS, BC o entrambe  
 
Solo pochi paesi (35%) hanno sviluppato programmi di formazione su 
identificazione e trattamento AEFI 
  Vaccine adverse event monitoring system across the European 
Union countries:Time for unifyind efforts. G.Zanoni et al. Vaccine 27 
(2009) 
 



Aspetti comuni 
 
 
 Limitato coinvolgimento della sanità pubblica, 
 Pochi programmi di formazione,  
 Uso limitato di grandi database per questioni di sicurezza 
 
L’indagine condotta qualche anno fa ha identificato necessità ancora 
valide, confermate anche durante l’esperienza pandemica  
 



4.VACCINOVIGILANZA  IN ITALIA 



Coinvolgimento a tutti i livelli (centrale, regionale, locale) 
della: 

 
1. FARMACOVIGILANZA PER LA SICUREZZA DEI 

VACCINI 
2. PREVENZIONE PER LA SICUREZZA DEI PROGRAMMI 

DI IMMUNIZZAZIONE 
       
Il continuo scambio di informazioni ed azioni coordinate 
sono necessarie per garantire la sicurezza delle 
vaccinazioni.  



Il sistema di FV 
Decreto Legislativo 219/2006 

Legge 24 Novembre 2004, n 326 

Decreto Ministeriale 12/12/2003 

Regolamento (CE) 726/2004 

Direttiva 2010/84/UE 

Regolamento UE n.1235/2010 

Regolamento UE n.520/2012 

Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) 



Accordo Stato Regioni 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/accordo_stato-regioni_2008-

2009_documento_integrale.pdf 

Allegato 1.  
REQUISITI MINIMI DI UN CENTRO REGIONALE DI FV (CRFV) 

 
DEFINIZIONE CRFV:  
RUOLO e COMPITI: nell’ambito delle attività di farmacovigilanza i compiti del CRFV includono: 

- verifica delle segnalazioni inserite nella Rete nella propria Regione, con particolare riferimento alla 
qualità dell’inserimento e alla codifica delle informazioni (farmaci e reazioni avverse) 

- supporto e riferimento dei Responsabili locali di FV per problemi relativi alla Rete 
- inserimento in rete su richiesta delle segnalazioni in caso di difficoltà della struttura locale 
- valutazione del nesso di causalità (almeno per le reazioni gravi) e della notorietà della segnalazioni 
- supporto ai Responsabili locali di FV nelle attività di formazione/informazione di ritorno rivolte ai 

segnalatori 
- supporto all’attività di formazione/informazione gestita dall’AIFA 
- analisi semestrale dei potenziali segnali derivanti dalle ADR presenti nella rete nazionale di 

farmacovigilanza , in collaborazione con l’AIFA 
- analisi dei potenziali segnali relativi alle reazioni avverse a vaccini presenti nella rete nazionale 

di farmacovigilanza, in collaborazione con l’AIFA 
- supporto alle attività di farmacovigilanza dell’AIFA 

I CRFV partecipano alle riunioni convocate dall’AIFA. Quale parte integrante di un sistema condiviso i CRFV, seguono le 
stesse procedure (o in alternativa concordate) AIFA  e sono soggetti ad audit da parte dell’AIFA stessa. 
 
COLLOCAZIONE E COMPOSIZIONE:……… 
Ai fini della valutazione dei segnali relativi ai vaccini, il CRFV, oltre a prevedere la presenza di 
specifiche competenze, dovrà essere strettamente interconnesso con le strutture di prevenzione. 
 



Decreto Ministeriale 12/12/2003  
 

• Unificazione di modello e flusso di segnalazione 
 
• Guida alla compilazione 
 
• Definizione di caso 
 
• Obbligo per il responsabile di FV di fornire un feedback 

al segnalatore 

 



Monitoraggio della sicurezza dei vaccini centralizzato e rientra nelle 
responsabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

 
PUNTI DA CONSIDERARE 
1) conoscenza della reale esposizione sia a livello di singolo 

individuo che a livello aggregato 
a. disponibilità di nuovi vaccini e la frequente co-somministrazione 

di più vaccini in una stessa seduta in termini di sorveglianza 
richiede la conoscenza in dettaglio delle popolazioni esposte 
anche a co-somministrazione 

b. è necessario disporre di dati sulle comorbidità: per alcune 
tipologie di vaccino  infatti la popolazione target è rappresentata 
da pazienti con condizioni di rischio. 

c. Forte disomogeneità anagrafi vaccinali informatizzate 
 

 



Obblighi Direttiva 84/2010 e Regolamento 
520/2012  

 

• un ruolo più attivo da parte dei cittadini  
• maggiore trasparenza delle informazioni di sicurezza.  
• un approccio pro-attivo nelle attività di gestione dei rischi con 

un conseguente potenziamento sia dell’analisi e della 
valutazione dei segnali sia delle attività finalizzate ad 
approfondire specifici problemi di sicurezza volti alla 
quantificazione dei rischi. 

• garantire l’individuazione, per qualsiasi medicinale di origine 
biologica oggetto di reazione avversa, del nome commerciale e 
del numero di lotto.   
 

 
 
 

 



Obblighi Direttiva 84/2010 e Regolamento 
520/2012  

• la nuova legislazione sulla farmacovigilanza riconosce che da un 
punto di vista di salute pubblica è necessario integrare le 
informazioni disponibili al momento della autorizzazione con 
informazioni supplementari sulla sicurezza  e in alcuni casi anche 
sull’efficacia dei medicinali. 

• l’AIFA deve assicurare la qualità del sistema nazionale di 
farmacovigilanza e l’espletamento delle attività secondo le modalità 
standardizzate previste dalla Linea guida sulle buone pratiche di 
Farmacovigilanza (GVP MODULO VI) 
 
 
 

 



Attività routinarie di farmacovigilanza 
 
 
Sorveglianza attiva 
 
 
Interventi speciali in situazioni di emergenza 
 
 
 



Attività routinaria 

• Monitoraggio segnalazioni (RNF) 
• Analisi dei segnali con i CRFV  
• Valutazione PSUR,  
• Valutazione RMP e PASS 
• Scambio di informazioni (NUI, RA) e partecipazione alle 

iniziative comunitarie 
• Azioni regolatorie 
 
• Rinnovi autorizzazione 







Inserimenti 2010-2011 analisi preliminare 

  2010 2011 

Classe Terapeutica Totale Perc Totale Perc 

J07A  -   Vaccini batterici                                                                                   815 33.3% 897 26.5% 

J07B  -   Vaccini virali                                                                                      1443 58.9% 2303 68% 
J07C  -   Vaccini batterici e virali in 
associazione                                                          756 30.9% 786 23.2% 

TOTALE 2449 100% 3387 100% 



 
Valutazione e gestione delle segnalazioni 

(1) 
• Verifica qualità del dato 
• Verifica gravità del caso 
• Controllo SPC prodotto 
• Valutazione nesso di causalità per i casi gravi e inattesi 
• Controllo numerosità dei casi (cluster) 
• Ricerca in banca dati RNF altri casi 
• Ricerca in EV ed in letteratura  
• Controllo esposizione  
• Eventuale PRR 
• Verifica stato registrativo 
• Estensione di indagini (Ditta, MS, PhWP) se necessario 
• Sintesi dei dati riscontrati 



Valutazione e gestione delle segnalazioni (2) 
1) Nessun problema: fine della valutazione 
 
2) Problema di sicurezza: 
A) Ulteriori indagini: 
 Sul paziente (tramite il responsabile di FV locale), 
 Sul farmaco/vaccino (tramite il responsabile di FV locale, MAH, letteratura e 

Stati Membri quando necessario),  
 Sul centro vaccinale e sull’implementazione del programma vaccinale 

(tramite il responsabile di FV locale) 
 Analisi dei dati presenti nella rete  

 
B) Rapporto di valutazione: consulenza scientifica ISS, richiesta di 

parere alla Sottocommissione di FV e/o coinvolgimento delle autorità 
europee (procedura di registrazione ) 

 
  C)Intervento regolatorio 



Due esempi dalle segnalazioni nazionali 

 

MORUPAR 
E 

GARDASIL 



MORUPAR 

Vaccino MPR autorizzato nel 1990 
2004-2005 Segnalazioni di reazioni allergiche . Destrano ? 

 
Azioni regolatorie  
• Ispezione sito produttivo 
• Aggiornamento stampati 
• Nota Informativa Importante 
• Committments alla ditta 



Table 1. Reporting rate per 100.000 doses of each 
MPR vaccine;  
Year 2004-2005   

 

  RATE 2005  RATE 2004 

MMR II 15,24 15,8 

MORUPAR 43,85 30,2 

PRIORIX 10,89 14,9 



Table 2. Percentage and reporting rate per 
100.000 doses of each MPR vaccine, serious adrs 

Year 2005   
 

2005 % GRAVI TASSO GRAVI 

MMR II 26,1 3,97 

MORUPAR 11,3 4,97 

PRIORIX 19,5 2,12 



Gen - Feb 2006  
• altri cinque casi di reazioni allergiche gravi 
• Ulteriori approfondimenti e convocazione aziende 

produttrici 
• Evidenza di rischio e presenza di alternative più sicure:  
• azione regolatoria 14 marzo 2006 
 
• Rapid Alert UE e OMS, informazione via rete agli 

operatori, sito web e Farmaciline. 



Demielinizzazione e Gardasil 
Alcuni casi di patologia demielinizzante sono stati segnalati 
dopo somministrazione di Gardasil, nei primi mesi del 2009 
in ragazze di età compresa tra i 14 ed i 26 anni 
 
Sono state avviate quindi indagini cliniche, epidemiologiche 

e controlli sui lotti utilizzati. 
E’ stata valutata la documentazione disponibile sull’argomento 

letteratura  scientifica, rapporti di altre autorità,    documentazione 
fornita dalla ditta.    

 

Un gruppo di lavoro multidisciplinare, completo di esperti in 
neurologia ed epidemiologia, è stato istituito. E’ stato 
redatto un rapporto valutato in seno al PhWP 

 



Demielinizzazione e Gardasil 

Table 1. ADRs of demyelination of CNS in recipients of Gardasil 

 
Code Diagnosis Age Batch Year Region 

89029 multiple sclerosis 23 35170 2008 Lazio 

94191 multiple sclerosis 16 35170 2008 Basilicata 

94241 acute 
demyelinization 

14 35170 2009 Basilicata 

97347 demyelinizating 
encephalomyelitis 

18 35170 2009 Basilicata 

Il segnale non è stato confermato 



ANALISI DEI SEGNALI 

Articolata su più fasi:  
 
1) calcolo della disproporzionalità delle coppie vaccino-

evento all’interno dell’intero database per identificare 
quantitativamente segnali potenziali. Viene calcolato 
il Proportional Reporting Ratio (PRR) che è il rapporto 
tra la proporzione di una particolare reazione avversa 
segnalata in associazione ad un vaccino e la 
proporzione della stessa reazione segnalata in 
associazione a tutti gli altri vaccini nel database.  



ANALISI DEI SEGNALI 

2) Selezione del segnale in base  a: numero totale dei 
casi segnalati, la gravità e la notorietà dell’evento, la 
sua rilevanza e il potenziale impatto sulla salute 
pubblica, il numero e il tipo di pazienti esposti al rischio 
 
3)approfondimento qualitativo dei singoli casi segnalati 
 
4) classificazione segnali: a) da approfondire o avviare 
ad azione regolatoria, b)da monitorare c)da archiviare 



Protocollo 
operativo e 
tempalate 

ASSOCIAZIONE 
VACCINO__________________________REAZIONE*__________________________ 
PRR______________________CI______________ANNO___________SEMESTRE___ 
(*nei casi in cui sia disponibile una definizione di caso della BC indicare il livello di certezza diagnostica) 

L’associazione è:                                                                                 NO                   SI 
Attesa per il vaccino (RCP nome commerciale)                               □                     □ 
Attesa per le caratteristiche del vaccino                                           □                     □ 
Documentata in letteratura (referenze)                                            □                     □ 
 

SINTESI DEI CASI 
 
Numero totale di casi__________di cui_______________con unico vaccino sospetto 
Distribuzione per sesso________Maschi________Femmine________Non specificato 
Duplicati___________□no                  □si: numero duplicati 
Numero di casi per Regione: 
Ab Bas Bol Cal Cam ER FVG Laz Lom Lig Mar Mol Pi Pu Si Sa To Tr Um Ve VA 
                     

 
 
C’è/ci sono:                                                                                              NO                   SI 
predominanza di età specifiche                                                              □                     □                 
caratteristiche  di intervallo di tempo per l’insorgenza                      □                     □ 
caratteristiche dose/somminitrazione                                                   □                     □ 
altre reazioni di interesse                                                                         □                     □ 
lotto specifico                                                                                              □                     □ 
altri farmaci/altri vaccini                                                                            □                     □ 
malattie concomitanti                                                                                □                     □ 
 
Specificare se si è risposto si alle precedenti domande 
 
 
 
 
 
 



Protocollo 
operativo e 
tempalate 

NESSO DI CAUSALITA’ 
Riportare il numero di casi 
Certo_____________________________________________________________  □ 
Probabile___________________________________________________________□ 
Possibile____________________________________________________________□ 
Improbabile_________________________________________________________□ 
Non classificato______________________________________________________□ 
Non classificabile_____________________________________________________□ 
 

ESITO REAZIONE 
Riportare il numero di casi 
Risolta_____________________________________________________________□ 
Risolta con sequele___________________________________________________□ 
Non ancora risolta____________________________________________________□ 
Decesso dovuto alla reazione___________________________________________□ 
Decesso la reazione può aver contribuito__________________________________□ 
Decesso non correlato_________________________________________________□ 
Sconosciuto_________________________________________________________ □ 
 
Trend PRR: aumento □ diminuizione□ 
 

VALUTAZIONE SEGNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ________________________________Centro Regionale: 



Aspetti da considerare 

 SCELTA DEL DATA BASE: SOLO VACCINI VS VACCINI + 
FARMACI 
 

 FASCE DI ETA’  
 

 STAGIONALITA’ (ES VACCINI ANTINFLUENZALI) 
 

 DIFFERENZA GEOGRAFICHE DI REPORTING RATE 
 

 ALTRI BIAS POTENZIALI 



ANALISI OSSERVATI ATTESI 

Per alcuni eventi rari è possibile valutare se i casi 

osservati a seguito della vaccinazione superano il 

valore atteso dell’evento nella popolazione da 

vaccinare. Ciò presuppone la conoscenza del 

background di incidenza dell’evento nella specifica 

popolazione.  



Post authorization safety study (PASS) 
Conferma del profilo di sicurezza nelle reali condizioni 

d’uso 
 
Valutazione di nuovi problemi di sicurezza·  
 
Valutazione di problemi di sicurezza noti perchè rilevati 

nella fase pre autorizzativa o in vaccini simili 
 
Conferma del nesso di causalità attraverso esami di 

laboratorio 
 
Indagine sulla etiologia dell’evento avverso event/reaction. 
For 



 Esempi di sorveglianza attiva in Italia 

• Studio sulla morte improvvisa e vaccinazioni nei primi 
due anni di vita 

• Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini in 
pediatria in corso di pandemia influenzale 

• Studio sulla associazione tra vaccinazione antinfluenzale 
e Sindrome di Guillain Barrè 

• Sorveglianza attiva sulla popolazione di donne di età 9-
26 anni che hanno ricevuto la vaccinazione anti-HPV 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

INTERVENTI SPECIALI IN SITUAZIONI DI 
EMERGENZA 

IL PIANO NAZIONALE DI FV 

Segnalazioni spontanee: facilitare la segnalazione, con predisposizione 
di una scheda  ad  hoc, semplificazione delle di notifica, richiamo 
dell’attenzione su alcuni eventi di particolare interesse (AESI). 

 
Analisi dei segnali effettuata settimanalmente in collaborazione con i 

centri regionali di FV 
 



 

INTERVENTI SPECIALI IN SITUAZIONI DI 
EMERGENZA 

IL PIANO NAZIONALE DI FV 
Valutazione dei rapporti periodici di sicurezza semplificati in accordo ai 

tempi ed alle modalità definite dalle raccomandazioni del CHMP 
 
Altre iniziative di FV attiva: lo studio multicentrico 

“SICUREZZA DEI VACCINI PANDEMICI E DEI FARMACI ANTIVIRALI  
IN ETA’ PEDIATRICA IN CORSO DI PANDEMIA” coordinato dall’ISS 
finanziato dall’AIFA 

 
Informazione: creazione di una sezione dedicata all’Influenza A H1N1, 

comprensiva di aggiornamenti sulle segnalazioni 

 



Interazione/Integrazione tra 
Farmacovigilanza e Sanità Pubblica 

 
Criticità maggiore: anche in presenza di risorse disponibili l’assenza o 
l’inadeguata interazione FV/SP vanifica o rende parziali i risultati delle 
attività di sorveglianza in tutte le sue fasi: 
Raccolta dati 
Identificazione del segnale 
Validazione del segnale 
Conferma del segnali (studi) e identificazione dei rischi 
Minimizzazione del rischio 
ESEMPI: Registri per le gravidanze/registri di patologie; Rilevazione 
sierotipi circolanti; Test A/H1N1 
Contributi essenziali nelle diverse fasi della  sorveglianza 



RACCOLTA DATI 
• Segnalazioni spontanee: può essere l’unica fonte di dati in tempi 

rapidi ed in situazioni di emergenza, migliorabile  con linee guida 
specifiche e maggiore informazione di ritorno  

 
• Numero di lotto: necessario ma non sempre disponibile. 

Fondamentale la registrazione del dato.  
 
• Dati di esposizione: fondamentali per qualsiasi analisi. 

Disomogeneità del funzionamento anagrafi vaccinali 
 
• Dati di copertura vaccinale: disomogeneità territoriale, dati 

disponibili in tempi lunghi 



RACCOLTA DATI  

  Indicazioni precise ed omogenee potrebbero essere inserite in ogni 
raccomandazione/circolare per specifiche vaccinazioni. 

 
Dovrebbe essere mantenuto (es.-pandemia) un sistema stabile e 

continuativo per la raccolta omogenea dei dati di esposizioni 
 
Il sistema di raccolta dovrebbe essere alimentato continuativamente. 
 
Le modalità operative di sorveglianza dovrebbero essere omogenee e 

standard  su tutto il territorio nazionale 



Anagrafi vaccinali 
http://www.epicentro.iss.it/ben/2008/gennaio/fig1.jpg 





Ogni volta che viene effettuata una vaccinazione di massa è possibile 
che insorgano eventi o patologie che solitamente coinvolgono la 
fascia di età della popolazione esposta a quella vaccinazione. 

  
Necessarie diagnosi (definizione di caso) e dati di incidenza dello 

specifico evento/patologia,  

 
Database/registri di patologie esistenti 
 
Acquisizione dati in tempi rapidi 
 
Possibilità di attivare rapidamente gli studi epidemiologici necessari . 
 
 



COMUNICAZIONE  

……Public confidence in vaccination programmes may only 

be maintained by the public knowledge that systems are 

in place to ensure a complete and rapid safety 

assessment and to take measures even on precautionary 

basis. Communication of safety information is essential 

to respond to public concerns……..  

 
 
(GUIDELINE ON THE CONDUCT OF PHARMACOVIGILANCE FOR VACCINES FOR PRE- 

AND POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS AGAINST INFECTIOUS DISEASES Doc. Ref. 
EMEA/CHMP/PhVWP/503449/2007) 



WWW.AGENZIAFARMACO.IT 



5.CONCLUSIONI 



L’esperienza acquisita negli anni e confermata durante la 

pandemia indica la necessità di definire nuove modalità 

di sorveglianza FV/SP con integrazione a tutti livelli. 

E’ inoltre necessario rendere disponibili le informazioni di 

sicurezza. 

 
 



CONTATTI 

 

Tel 06 59784365 

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

www. Agenziafarmaco.it 

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE  
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