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• Perchè la farmacovigilanza? 

• Normativa  

• Segnalazioni di reazioni avverse 

• Segnale di sicurezza 

• Comunicazioni di safety 

• Rapporti periodici di sicurezza (PSURs) 

• Piani di gestione del rischio (RMP) 

• FV attiva 
 

 



Gli studi clinici pre-marketing sono capaci 
di prevedere quello che sicuramente sarà 

il profilo di sicurezza del farmaco? 
 

No, sebbene siano gli strumenti più  
potenti per la valutazione del profilo 
beneficio/rischio dei farmaci.  
 
 La conoscenza del farmaco non 
si conclude con la sua 
immissione in commercio!  



Limiti degli studi pre-marketing 
 • Numero: i soggetti esposti, di norma, <3.000  

 
• Caratteristiche popolazione: vengono studiati soggetti 

selezionati (no gruppi a rischio, no co-morbidità) 
 

• Indicazioni di impiego: ben  specificate nel protocollo di 
studio 

  
• Durata: reazioni avverse che insorgono dopo anni di 

terapia cronica non possono essere evidenziate nei trials, 
in cui l’esposizione al farmaco è relativamente breve.  



 
 Le Fasi di Studio dei Farmaci 

 
Fase preclinica studio del meccanismo di azione esperimenti su animali 

 Fase I 

studio della farmacocinetica, 
farmacodinamica, tollerabilità 

preliminare 
volontari sani, pazienti 
selezionati (circa 10) 

 Fase II 
studio dell'attività e della sicurezza, 

rapporto dose/risposta  

numero limitato di pazienti 
selezionati, spesso in stato 

avanzato di malattia (10-30) 

 Fase III 

studio dell'efficacia e delle reazioni 
avverse (rapporto beneficio/rischio), 

valore terapeutico 

gruppi di pazienti più numerosi, 
possibilmente diversificati 

(>100) 

 Fase IV 

utilizzazione del farmaco, efficacia e 
sicurezza dopo l'immissione in  

commercio del farmaco. 
popolazione generale che 

utilizza il farmaco 



Sicurezza non vuol dire nessun rischio  

“Un prodotto sicuro è quello che ha un livello di rischio 
accettabile se paragonato ai benefici attesi ed alle 

alternative a disposizione” 

 

rapporto beneficio/rischio favorevole 
 

No drug is 100% safe for all people in all 
circumstances (FDA) 



La farmacovigilanza è….. 

L'insieme delle attività che vengono intraprese allo scopo di 
garantire un utilizzo appropriato e sicuro dei farmaci 
Ha l’obiettivo di riconoscere, valutare, comprendere e prevenire  
gli effetti avversi o di ogni altro problema  riconducibile ai farmaci. 

 

Il monitoraggio e la valutazione dei problemi legati alla sicurezza 
dei farmaci e la loro comunicazione in modo efficace – è un’attività 
vitale di significato universale nella salvaguardia del benessere del 
paziente e della salute pubblica. 



 5% of all hospital admissions are due to an ADR  
 5% of all hospital patients suffer an ADR  
 ADRs are the 5th most common cause of hospital 

death 
 It is estimated that 197,000 deaths per year in the EU 

are caused by ADRs  
 50-70% are preventable 
 Average costs of 1 ADR treatment estimated at € 

22501 (DE) 
 The total cost to society of ADRs in the EU is € 79 

billion 
 
      

 



 
 

 
Si è reso necessario intervenire nel tempo sulle normative in 
vigore al fine di promuovere e proteggere la salute pubblica 
riducendo il numero e la gravità delle ADRs e migliorando 
l’uso dei medicinali attraverso diversi tipi di intervento. 
 

Come intervenire per promuovere la 
farmacovigilanza? 



Riferimenti normativi: 
 

•Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m. 
 

•DM 12/12/2003 - Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e 
vaccini 
 

•Direttiva 2001/83 (in lingua inglese) recepita con il Decreto Legislativo 219/2006 
 

•Direttiva 2010/84/UE  
 

•Direttiva 2012/26 
 

•Regolamento 726/2004 
 
•Regolamento 1235/2010 
 

•Regolamento 520/2012 
 

•Regolamento 1027/2012 
 

•Regolamento 198/2013 
 

•Regolamento 658/2014 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_file7172.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1475
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/2001_83_cons_20081230_en.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/2001_83_cons_20081230_en.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DL_2006_219_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dir_2010_84_it.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/dir_2012_26_it.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_726_2004.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_ue_12352010_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_di_esecuzione_ue_n._5202012_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/reg_2012_1027_it.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%20N.%201982013%20DELLA%20COMMISSIONE%20del%207%20marzo%202013.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/reg_2014_658_it.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000345.jsp


2012  

cambiamento epocale per la farmacovigilanza 

   
 
normativa europea in materia di farmacovigilanza è stata modificata 
con l’adozione nel 2010, del Regolamento UE 1235/2010, la cui 
applicazione è operativa  dal  2 luglio 2012, e della Direttiva 
2010/84/UE, attualmente in fase di recepimento. 
 

Regulation (EC) No 726/2004 (No. 1235/2010); 
 

Directive 2001/83/EC (2010/84/EU);  
 

Commission Implementing Regulation (EU) No 520/2012;  
 

Good Pharmacovigilance Practice (GVP): 16 moduli, che forniscono le 
linee guida per le attività di farmacovigilanza 
 
 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_ue_12352010.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/direttiva_201084ue.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/direttiva_201084ue.pdf


Obiettivo 

• rafforzare i sistemi di farmacovigilanza (ruoli e 
responsabilità chiaramente definiti per tutte le parti )  

• razionalizzare le attività tra gli Stati Membri ad esempio 
attraverso una ripartizione delle stesse attività con 
condivisione del  lavoro svolto evitando duplicazioni  

• migliorare i sistemi di comunicazione delle decisioni prese e 
darne adeguata motivazione  

• aumentare la trasparenza 
• incrementare  la partecipazione dei pazienti e degli 

operatori sanitari  
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454


FV non è solo una responsabilità di Agenzie 
regolatorie….ma dell’intero sistema sanitario: 

 tutte le strutture che erogano servizi sanitari sono 
responsabili di monitorare l’efficacia e la sicurezza 
dei farmaci usati; 

operatori sanitari: formazione professionale ed 
educazione continua devono includere la FV e la 
valutazione della sicurezza dei farmaci 



 

      AIFA 

 

ISS 

STATI MEMBRI 

EMA 

COMMISSIONE 
EUROPEA 

REGIONI 

PAZIENTI 

OPERATORI 
SANITARI 

AZIENDE 
FARMACEUTICHE 

CENTRI 
REGIONALI DI FV 

ASL, AO, IRCSS, POL 
UNIV 

Il sistema di farmacovigilanza 



La Rete Nazionale per la Farmacovigilanza 
(RNF) 

 L’attuale sistema italiano di farmacovigilanza si basa sulla 
Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF). Attiva dal 
novembre 2001, la rete garantisce da un lato la raccolta, 
la gestione e l’analisi delle segnalazioni spontanee di 
sospette reazioni avverse a farmaci (ADR) e dall’altro la 
pronta e capillare diffusione delle informazioni diramate 
dall’AIFA in merito alla sicurezza dei farmaci, attraverso un 
network che coinvolge l’AIFA, le 20 Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, 204 Unità Sanitarie Locali, 
112 Ospedali, 38 Istituti di Ricerca e Cura a Carattere 
Scientifico e 561 industrie farmaceutiche. 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/


RNF 



Eudravigilance 
 

• EudraVigilance (EV) è una banca dati centrale creata dall'EMA 
nel dicembre 2001.  
 

• Contiene le segnalazioni di sospette reazioni avverse individuali 
(ICSRs) ai prodotti medicinali autorizzati e in sperimentazione in 
tutta l’Unione Europea. 

 
• Obiettivo: avere a disposizione un unico database europeo 

contenenti le informazioni di sicurezza provenienti da tutti i 
Paesi, in modo da poter identificare i segnali di rischio più 
precocemente ed efficacemente dei sistemi nazionali di portata 
circoscritta. 
 
 







Flusso segnalazioni 

Segnalatore 
• Osserva la reazione 
• Compila la scheda 
• Fornisce il follow-up 
• Fornisce la relazione clinica 

Responsabile di FV: 
• Controlla la completezza e 

congruità dei dati 
• Codifica, reazioni e patologie, 
• Inserisce e aggiorna  
• Fornisce il feedback al 

segnalatore 

ADR 

7 giorni 

tempestivamente 

   Rete nazionale di FV 

Reazione avversa 
Farmaco sospetto 

Farmaco concomitante 
Condizioni concomitanti 

Altre sostanze  
Segnalatore 
Follow up 

Paziente 



Il Responsabile di Farmacovigilanza dovrebbe 
essere di supporto al Clinico: 
Per la prescrizione di farmaci soprattutto in particolari circostanze 
come la gravidanza, l’ambito pediatrico o geriatrico 

Per consigli relativi alla somministrazione di un farmaco 

Per la gestione di problemi clinici complessi in cui si sospetta il 
coinvolgimento di un farmaco (es interazioni). 

ll farmacista clinico gioca un ruolo attivo nella 
risoluzione del problema farmaco-correlato con 
approccio attivo e di tipo preventivo 



Responsabile di FV e scheda di 
segnalazione di sospetta ADR 

Aiuto ai segnalatori per una corretta 
compilazione 

 Verifica della completezza e della congruità 
dei dati se la scheda perviene già compilata  

 Inserimento delle segnalazioni nella banca 
dati della rete nazionale di farmacovigilanza  

 Invio della copia cartacea alla Regione 
 



Come segnalare?  
Scheda operatore sanitario 



Le reazioni avverse al farmaco o ADRs 
(adverse drug reactions) ora sono….  
..effetti nocivi e non voluti conseguenti all’uso di un  
medicinale utilizzato conformemente alle  condizioni  
contenute nell’AIC (ad es. per indicazioni   
autorizzate) ma anche quelli derivanti dall’uso al di  
fuori di tali condizioni (ad es. sovradosaggio, uso 
improprio, abuso ed errori terapeutici), nonché le  
reazioni avverse associate all’esposizione al  
medicinale per motivi professionali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologie di segnalazioni 
 
vengono inserite in Rete, con le dovute precisazioni, le segnalazioni 
provenienti da: 
- segnalazioni spontanee 
- segnalazioni da studi osservazionali 
- segnalazioni da registri 
- segnalazioni da progetto di FV 
- segnalazioni da uso compassionevole e usi speciali 
 
Nella RNF non devono essere inserite segnalazioni provenienti da 
sperimentazioni cliniche di tipo interventistico.  



Segnalazioni spontanee: principale fonte di 
sorveglianza post-marketing 

• Arnaiz JA, Carne X, Riba N, et al. The use of evidence in 
pharmacovigilance: case reports as th reference source for 
drug withdrawals. Eur J Clin Pharmacol 2001; 57 (1): 89-91  

• Lasser KE, Allen PD, Woolhandler SJ, et al. Timing of new 
black box warnings and withdrawals for prescription 
medications. JAMA 2002; 287 (17): 2215-20  

• Clarke A, Deeks JJ, Shakir SA. An assessment of the publicly 
disseminated evidence of safety used in decisions to withdraw 
medicinal products from the UK and US markets. Drug Saf 
2006; 29 (2): 175-81  

• Olivier P, Montastruc JL. The nature of the scientific evi- 
dence leading to drug withdrawals for pharmacovigilance 
reasons in France. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006; 15 
(11): 808-12  
 
 



Segnalazioni valide se… 

almeno un segnalatore identificabile, un 
paziente e una reazione avversa e un farmaco 
sospetto 



Specialità medicinale (nome commerciale) – p.a.  
 
Dosaggio 

 
Via di somministrazione 

 
Data di inizio trattamento e fine (o durata) 

 
Indicazione terapeutica 

 
Informazioni relative al dechallenge e rechallenge  

Per i vaccini è necessario riportare anche l’ora della 
somministrazione ed il numero di dose (I,II,III o di richiamo), il 
lotto e la data di scadenza 

Medicinale sospetto 



La disponibilità di queste informazioni consente di 
accertare la presenza o meno di cause alternative al 
farmaco nel determinare la reazione avversa 
 
 
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è 
necessario riportare i dati anamnestici, la storia clinica e 
farmacologica rilevante. 

Medicinali concomitanti/condizioni cliniche 
concomitanti 



 Asistolia (LLT) 
Arresto cardiaco (PT) 
Aritmie ventricolari ed arresto cardiaco (HLT)  
Aritmie cardiache (HLGT)  
Patologie cardiache (SOC) 

 Degenazione grassa del fegato (LLT) 
Steatosi epatica (PT) 
Danno epatocellulare  ed epatite NCA (HLT)  
Patologia del fegato e delle vie biliari (HLGT)  
Patologie epatobiliari (SOC) 

Reazione avversa 
inserita con l’utilizzo del dizionario medico per le 

attività regolatorie MedDRA 
 

esempi 





Gravità delle reazioni avverse 
 Le segnalazioni di ADR hanno un proprio peso in relazione alla 

gravità del danno provocato 
 Il criterio di gravità non è stabilito su base soggettiva, per cui non 

hanno senso le affermazioni media gravita, gravità moderata ecc…. 
 Una reazione avversa e’ definita grave se: 

  E’ fatale 
  Ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione 
  Ha provocato invalidità grave o permanente 
  Ha messo in pericolo la vita del paziente 
 Ha provocato gravi anomalie congenite e difetti alla 

nascita in neonati le cui madri hanno assunto i farmaci 
sospetti in gravidanza.  

 E’ clinicamente rilevante  



Follow up 
Per le reazioni gravi, tanto più se inattese o per le quali l’esito non è 

conosciuto o non risolutivo (miglioramento o reazione invariata o 
peggiorata) è opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un 

aggiornamento sul caso (follow-up).  

1. Quale è lo stato attuale della paziente? Che esito ha 
avuto la reazione?  

2.  Sono stati ripetuti gli esami di laboratorio? Con quali  
 valori?  
3.  Quale terapia viene attualmente somministrata per la 

patologia del paziente?  



ALGORITMO DI NARANJO                                                                                                   si no non so 
1. Ci sono rapporti precedenti conclusivi su questa reazione?                                                           +1 0 0 
2. L’evento è comparso dopo la somministrazione del farmaco?                                                       +2 -1 0 
3. La reazione è migliorata alla sospensione del farmaco?                                                                +1 0 0 
4. La reazione è ricomparsa alla risomministrazione del farmaco?                                                    +2 -1 0 
5. Ci sono cause alternative?                                                                                                       -1 +2 0 
6. La reazione è ricomparsa dopo somministrazione di un placebo?                                                 -1 +1 0 
7. Sono state rinvenute concentrazioni tossiche del farmaco nell’organismo?                                      +1 0 0 
8. La gravità della reazione era dose-dipendente?                                                                           +1 0 0 
9. Il paziente aveva già presentato una reazione di questo tipo ad un farmaco uguale o 
simile?                                                                                                                                       +1 0 0 
10. L’evento avverso era stato confermato da elementi oggettivi?                                                     +1 0 0 
 

INTERPRETAZIONE: <= 0 DUBBIA 
1-4 POSSIBILE 
5-8 PROBABILE 

>= 9 CERTA        

Nesso di causalità 



Perché segnalare? 

• per individuare reazioni 
avverse da farmaci 
inattese e gravi 

 
• per individuare un 

aumento di reazioni 
avverse note e gravi 
 

•  si identifica un nuovo 
gruppo a rischio 
 

 
 

RICERCA  DEI SEGNALI 



SEGNALE  

VERIFICA 
 

SEGNALAZIONE 
SPONTANEA 

DECIS 

 
• Nessuna azione regolatoria  
 
• Azione regolatoria 
(Nota informativa importante,  
modifica Foglio Illustrativo 
e Scheda tecnica, ritiro del 
farmaco) 

 



Un esempio… 



Aumento degli errori terapeutici dovuto al cambio di regime di 
dispensazione da SOP a OTC e all’introduzione della campagna 
pubblicitaria a dicembre 2009 
 
Gran parte dei pazienti aveva affermato di non aver compreso 
che il prodotto doveva essere somministrato topicamente. 
 
 

 
 



 

Impatto di una campagna pubblicitaria 
sulla sicurezza di un medicinale 

– 1 L. Settimi, F. Davanzo, et all. “Oral ingestion of a topical benzydamine hydrochloride-containing 
gynaecological preparation in association with television advertising in Italy:    analysis of cases 
managed by a National Poison Control Centre” 
 



 
Modifica del confezionamento e delle 

informazioni del prodotto di Tantum Rosa 
a seguito di errore di somministrazione 

 Azione regolatoria per minimizzare il rischio:  
modifica dello spot pubblicitario al fine di sottolineare 
la corretta via di somministrazione del medicinale (uso topico) 
•modifica delle informazioni del prodotto 
•modifica del confezionamento 
Comunicazione del rischio:  
•  Informazione al Pharmacovigilance Working Party  
   dell’EMA 
•  Non Urgent Information 
 



Un altro esempio… 
METFORMINA   
1. aumento dei casi di acidosi lattica     
2. misure di minimizzazione del rischio intraprese a livello nazionale 
 
    Raccomandazioni sull’utilizzo dei medicinali a base di metformina nella 

gestione del diabete mellito di tipo 2.  
Si raccomanda il rispetto delle attuali controindicazioni ed avvertenze 
riportate per i medicinali a base di metformina, in considerazione del 

possibile rischio di acidosi lattica. Tale rischio può aumentare nel caso di 
condizioni cliniche, concomitanti all’utilizzo di metformina, come 

insufficienza renale acuta o cronica, patologie che possono causare ipossia 
tissutale, digiuno o malnutrizione, insufficienza epatica, intossicazione 

acuta da alcool e alcolismo.” 
 

diminuzione delle segnalazioni di acidosi lattica/controllo accessi alle 
informazioni riportate sul portale 

 



Il segnale di sicurezza 
• è una ipotesi di una possibile correlazione farmaco-evento 

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

causale, 
 
• suggerisce che sono necessarie ulteriori indagini per chiarire 

l’associazione osservata, 
 
• è una “istantanea” e cambia nel tempo, 
 
• dovrebbe essere tempestivo e credibile allo stesso tempo. 



Da dove emerge un segnale? 

•  Pubblicazioni scientifiche (case report, case series, 
ecc.) 

•  Clinical trial (fase IV) 
•  Segnalazione spontanea 
•  Risk Management Plan 
•  Studi di farmacoepidemiologia 
•  Data mining su banche dati 



Identificazione 
del segnale Validazione Conferma Analisi, 

prioritizzazione 
Valutazion

e 
Raccomanda 

zione 

MAHs  
MSs 
EMA 

  
MSs  
EMA    

Il processo di gestione dei segnali 
PRAC (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee)  



Il processo di gestione dei segnali 
 Insieme di attività volte a determinare se emergono nuovi rischi 

associati ad un principio attivo o ad un prodotto medicinale o se vi 
sono modifiche dei rischi già noti. 

                                            
                                 
GVP – Module IX:  
In the European Union, 
the signal management 
process concerns  all 
stakeholders involved in 
the safety monitoring of 
medicinal products      
including……… 

Patients 

Marketing  
Authorisation  

Holder 

Regulatory  
Authorities Scientific  

Committees 

Healthcare  
professionals 

Decision– 
making 
 bodies  



Criteri di valutazione  
 Intrinseci 

Plausibilità farmacologica (cinetica, dinamica, 
struttura chimica, latenza, dechallenge, rechallenge, 
ecc.) 
Fattori legati al paziente (co-morbidità, indicazione, 
alterazione del metabolismo).  
 

Estrinseci 
Letteratura  
Specificità della patologia  
Altre segnalazioni nella banca dati (disproporzione) 



PRAC 
Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza 
dell’EMA 
 
Il PRAC copre tutti gli aspetti della gestione dei rischi 
dell’uso di medicinali per uso umano, anche per quanto 
riguarda l’individuazione, la valutazione, la riduzione e la 
comunicazione relative al rischio di reazione avverse in 
riferimento all’uso terapeutico del medicinale per uso 
umano. Tutti gli Stati sono rappresentati (un membro 
titolare ed un alternate per ogni Stato membro) 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454


Esempio 1   

HUMIRA (Adalimumab) / REMICADE (Infliximab) e Dermatomiosite (DM) 
 

 DM: malattia autoimmune del tessuto connettivo ad eziologia 
sconosciuta che è stato associato a malattia polmonare interstiziale e 
neoplasia, che può portare, in limitati casi, ad andamento progressivo 
fulminante ad esito fatale.  

 
 

 

Miopatia infiammatoria idiopatica 



 
•Infliximab (Remicade) autorizzazione centralizzata - 1999 
 

•Adalimumab (Humira) autorizzazione centralizzata – 2003 
 

•Anticorpi monoclonali IgG che si legano con alta affinità sia alla 
forma solubile che a quella trans-membrana del TNF-α,  
neutralizzandone l’attività biologica 
 
•Indicazioni approvate: Artrite reumatoide, Artrite idiopatica giovanile, 
Spondilite anchilosante, Spondiloartrite assiale, Artrite psoriasica 
Psoriasi, Malattia di Crohn (adulti e bambini >6 anni), Colite ulcerosa 
(adulti e bambini >6 anni).  
 
 
 



• Aprile 2011: associazione DM - adalimumab oggetto di revisione 
all’EMA  
 

• Gennaio 2012: in letteratura (Riolo et al, Journal of  
Rheumatology) un caso di DM (confermato da biopsia ed 
elettromiografia) a seguito di terapia con adalimumab per 
Malattia di Crohn. Dechallenge positivo. Rechallenge positivo 
con infliximab. Relazione temporale plausibile.  
 

• Giugno 2012: in Eudravigilance (EV) 14 casi di DM con l’uso di 
adalimumab (PRR: 3.65 disproporzione statistica) 

  
• Luglio 2012: il Rapporteur conferma il segnale e lo estende ad 

infliximab 
 
• Settembre 2012: initial analysis e prioritizzazione del PRAC 



Marketing Authorisation Holders (MAHs):  
• cumulative review dei casi di DM con l’uso di 

infliximab ed  adalimumab (segnalazione 
spontanea, letteratura, clinical  trials) 

• discussione sulla possibilità di induzione della 
malattia 

• discussione sulla possibilità di peggioramento 
dei sintomi 

• meccanismi plausibili 
• eventuale proposta wording di sicurezza 

 
  

EMA Signal Detection Group:  

•revisione dei casi di DM in EV in associazione con 
sostanze correlate (etanercept, certolizumab, 
golimumab)  

 



Risultati 
Adalimumab (HUMIRA): 20 casi di DM in EV (medically confirmed):  

• 5 casi con insufficienti informazioni 
• 8 casi con fattori confondenti (DM stadio iniziale, 

sintomi lupus-like); 
• 7 casi senza apparente eziologia alternativa, tra cui il 

caso di letteratura (Riolo et al.). Indicazioni: 5 AR; 1 
MC; 1 sconosciuta. 
 
 
 

 
 

Infliximab (REMICADE): 18 casi di DM in EV (medically confirmed):  
• 3 casi con insufficienti informazioni  
• 2 casi con indicazione DM –possono rappresentare 
peggioramento dei sintomi 
• 2 casi con peggioramento dei sintomi 
• 7 casi presentati dal MAH come ”lackying apparent 
alternative etiology”. Indicazioni: 3 AR, 2 MC 1 
Spondilite anchilosante; 1 Artrite idiopatica giovanile 

 



Discussione e raccomandazione 
• Molti pochi casi di sospetta induzione di Dermatomiosite, in 

relazione all’esposizione (circa 3.4 milioni di pazienti/anno per 
Remicade e 2 milioni per Humira) 

• un numero di casi di sospetto peggioramento dei sintomi di DM 
(segnalazioni spontanee e articoli di letteratura). 

• 2 casi di rechallenge positivo, a livello di classe (infliximab, 
etanercept) 

• al momento esistono sufficienti evidenze per supportare una 
possibile associazione tra adalimumab e infliximab e DM 

• aggiornamento informazioni del prodotto di Humira e Remicade: 
   4.8 Effetti indesiderati 
   ”Peggioramento dei sintomi di Dermatomiosite.  

  Frequenza sconosciuta” 



•Indicata per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio superiore e 
inferiore, della pelle e dei tessuti molli. Autorizzata in EU dal 1989. Dal 2008 
al 2011 (circa 20 milioni di pazienti nel mondo).  
•Segnale emerso durante le attività di analisi del segnale. L’AIFA ha 
evidenziato:     14 casi di disordini dell’udito presenti in EV ed alcuni casi   
  descritti in letteratura associati alla classe dei macrolidi.  
•Discussione al PRAC (sett. 2012)  
•Raccomandazione del PRAC:  

 revisione cumulativa dei casi da parte del MAH 
nell’ambito di una variazione di tipo II di modifica 
stampati (entro 60 gg) 

 revisione EMA Signal Detection Group dei dati in EV sulla 
classe dei macrolidi e disturbi dell’udito (entro 60 gg). 

Roxitromicina e disordini dell’udito: esempio 2  



Risultati 
• 93 casi di disturbi dell’udito e vestibolari associati a roxitromicina nel 

database del MAH;  
• 83 casi da Health Care Professionals (HCP) e 10 da Pazienti; 
• in 19 casi dechallenge positivo (4 casi gravi); 
• in 4 casi rechallenge positivo (tutti casi non gravi con relazione 

temporale); 
• tempo di insorgenza della reazione da 5 gg a 2 settimane (media 4.5 gg), 

compatibile con una associazione causale;  
• nella maggior parte dei casi riportati gli eventi vertigine (47 casi) e tinnito 

(32 casi); 
• 80% circa dei casi non gravi; 
• 18 casi gravi (sordità, ipoacusia, vertigine, tinnito).   



Discussione e raccomandazione 

• A Febbraio 2013 il PRAC esamina la valutazione dei dati e 
concorda con la posizione di AIFA.  Le evidenze sono coerenti 
con i dati esistenti per altri macrolidi. Una possibile relazione 
causale tra roxitromicina e disturbi dell’udito non può essere 
esclusa.  

 
• A marzo 2013 il PRAC raccomanda che tutte le Aziende titolari di 

medicinali autorizzati in EU contenenti roxitromicina presentino, 
entro 60 giorni, una variazione per la modifica di RCP e FI:   
 

    4.8 Effetti indesiderati 
  “Patologie dell’orecchio e vestibolari: sordità transitoria, 

 ipoacusia, vertigine e tinnito”.  



…quando i benefici non superano più i 
rischi! 

1. Dal momento della prima AIC di Avandia, rosiglitazone è 
stato riconosciuto associato alla ritenzione idrica e all’aumento 
del rischio di insufficienza cardiaca e conseguentemente la sua 
sicurezza cardiovascolare è stata posta sotto attenta revisione.  
 
2. In seguito, studi pubblicati hanno confermato un aumento 
del rischio cardiovascolare. Alla luce delle restrizioni già in atto 
all’utilizzo di rosiglitazone, il CHMP non ha potuto identificare 
misure addizionali che potessero ridurre il rischio 
cardiovascolare. 



Una revisione del profilo di beneficio/rischio dei medicinali 
contenenti rosiglitazone (Avandia, Avandamet e Avaglim) a 
causa del rischio cardiovascolare ha condotto alla 
sospensione dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio nell’Unione Europea. 

Azione regolatoria intrapresa 



Comunicazioni di sicurezza 



• Comunicato Stampa 
• Lines to take: comunicazioni tra le autorità 
• Direct Healthcare Professional Communication 
• Bollettini 
• Newsletter 
• Documento di domande e risposte (Q&A) 
• Materiali educazionali 

 



Portale web nazionale 



Comunicato stampa 





               Materiali educazionali 
 
parte delle misure di minimizzazione del rischio; 
key elements sulla base dei rischi da gestire; 
piano di distribuzione (pz, operatori sanitari,cartaceo, web-
based) 



La nuova legislazione introduce anche il concetto di… 



Dal sito EMA 



Lista dei medicinali sotto monitoraggio 
addizionale 



Rapporto periodico di sicurezza (PSUR) 



PSURs: definizione 

«Periodic safety update reports are pharmacovigilance  
documents intended to provide an evaluation of the  
risk – benefit balance of a medicinal product for 
submission  by marketing authorisation holders at 
defined time points during the post-authorisation 
phase». 



Esempio 



Presentazione degli PSURs: 
obbligo del MAH 

Articolo 107b della Direttiva 2001/83/EC 
Articolo 28(2) del Regolamento (EC) 726/2004: 

 
• Il MAH deve  sottomettere all’Autorità regolatoria  gli PSURs, a 

partire dalla data di AIC. 
 

• Per i medicinali autorizzati dopo luglio 2012 la frequenza di 
presentazione degli PSURs sarà specificata nell’autorizzazione al 
commercio 



PSURs: obiettivi della nuova legislazione 
Ottimizzare i processi di gestione e valutazione degli 
PSURs in Europa; 

 
Convogliare le risorse strumentali ed umane in 
procedure condivise tra Stati Membri, evitando 
duplicazione di attività (valutazione unica e armonizzata); 

 
Prevedere il carico di lavoro per tutte le parti coinvolte: 
programmazione attività e definizione priorità (risk-based 
approach); 
 
 
 

 



Risk-based approach 
Alcuni criteri adottati per la definizione di frequenza di 
presentazione PSURs e DLP: 
 
informazioni sui rischi o benefici con potenziale impatto 
sulla salute pubblica; 
nuovo prodotto (limitati dati di sicurezza disponibili); 
modifiche significative al prodotto (nuova indicazione, 
forma    farmaceutica, via di somministrazione); 
esposizione di popolazioni vulnerabili/poco 
studiate/informazioni mancanti; 
segnali anche potenziali di misuso, errore medico, rischio 
di sovradosaggio o dipendenza; 
monitoraggio addizionale. 

 



Nuovo PSUR 

Integrazione delle nuove informazioni emerse nel periodo di 
competenza del documento, nel contesto delle informazioni 
cumulative sul prodotto:  
 
• si basa su tutti i dati disponibili e si focalizza sulle nuove 

informazioni che emergono dalla Data Lock Point (DLP) 
dell’ultimo PSUR.  

 
• per la valutazione complessiva di sicurezza e la valutazione 

integrata b/r  si tiene conto dei dati cumulativi, dalla “nascita”. 
 
 



Piano di gestione del rischio 



RMP 
 

include information on: 
• a medicine's safety profile; 
• how its risks will be prevented or minimised in 

patients; 
• plans for studies and other activities to gain more 

knowledge about the safety and efficacy of the 
medicine; 

• risk factors for developing side effects; 
• measuring the effectiveness of risk-minimisation 

measures. 
 



Obiettivi di un RMP 
 

• Identificare il profilo di sicurezza di un medicinale 
• Indicare come caratterizzare ulteriormente il 

profilo di sicurezza di un medicinale 
• Descrivere le misure per prevenire o minimizzare i 

rischi inclusa una valutazione dell’efficacia di tali 
    interventi 
• Riportare gli eventuali obblighi post-autorizzativi 

che sono stati imposti come condizione dell’AIC 
(PASS,PAES) 



Presentazione del RMP 
• In the EU, companies must submit an RMP to the Agency at the 

time of application for a marketing authorisation.  
• In addition, any national competent authority (NCA) in the EU 

can request an RMP whenever there is a concern about a risk 
affecting the benefit-risk balance of the medicine. 

• RMPs are continually modified and updated throughout the 
lifetime of the medicine as new information becomes available. 
Companies need to submit an updated RMP: 

• at the request of the Agency or an NCA; 
• If the date for the submission of a periodic safety update report 

(PSUR) and the need to update a RMP coincide, both can be 
submitted at the same time. 
 



Rischi discussi nel RMP 
Rischi identificati – (confirmed by clinical data)   
adverse event for which there is adequate evidence of an association with the medicinal 

product of interest 
Rischi potenziali - (not refuted by clinical data or which are of unknown significance)  
adverse event for which there is some basis for suspicion of an association with the 

medicinal product of interest but for which this association has not been confirmed. 
Missing information 



Minimizzazione del rischio 
misure routinarie 
• Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo, 
Etichetta 
• Regime di dispensazione… 
 
misure addizionali 
• Programmi educazionali 
• Programmi di accesso controllato 
• Altre misure di minimizzazione del rischio… 

 
     Effectiveness of risk minimisation 



Post-authorisation Safety Studies -PASS 
Studio relativo ad un medicinale autorizzato, condotto al fine di 

identificare, caratterizzare, o quantificare un rischio, confermare 
il profilo di sicurezza del medicinale o misurare l’efficacia delle 
misure di minimizzazione del rischio. 
 

 Può anche servire a valutare i rischi in popolazioni speciali nelle 
quali le informazioni di sicurezza sono limitate o mancanti (e.g. 
pregnant women) o fornire evidenze sull’assenza di rischio; 

     valutare patterns of drug utilisation che aggiungono conoscenze 
sulla sicurezza (e.g. indications, dosage, co-medication, 
medication errors) 

A PASS may be initiated, managed or financed by an MAH 
voluntarily, or pursuant to an obligation imposed by a 
competent authority. 



Post Authorisation Efficacy Studies 
PAES 

• al momento dell’AIC o in ogni momento dopo l’ottenimento dell’AIC there 

•Situations where well reasoned specific scientific uncertainty with respect  
to the evidence on benefits of a medicinal product expected 
•Not intended to replicate the studies already conducted prior to 
authorisation or to act as confirmatory trials  
•Note PAES could include additional investigational arms/secondary 
objectives provided the study addresses the uncertainty in question  
•Safety data always important  

Quando è necessario? 



Farmacovigilanza attiva 



In attuazione della normativa nazionale in materia 
di Farmacoviglianza, l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) stanzia annualmente un fondo ad hoc da 
destinarsi ad attività di farmacovigilanza attiva.  
Alle Regioni spetta l’elaborazione e la proposta dei 
progetti di farmacovigilanza attiva, che vengono 
concordati con l’AIFA; successivamente sono 
stipulate apposite convenzioni per permettere alle 
Regioni di accedere al fondo. 
 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454


Accordo Stato-Regioni  
cosa prevede? 

 
Studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR) 

 
Valutazione dell’uso dei farmaci 

 
Informazione e formazione 

 
Potenziamento dell’attività di farmacovigilanza dei Comitati Etici (CE) 
nelle sperimentazioni cliniche 
 
Istituzione e manutenzione dei Centri Regionali di farmacovigilanza 
(CRFV) 



CRFV: definizione 

• Struttura di farmacovigilanza, 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. 

E’ possibile per una Regione affidare le attività previste per 

la propria Regione ad un CRFV di un’altra Regione, che 

abbia possibilmente una contiguità territoriale» 
 



Tipologia dei progetti finanziati 

• Progetti «regionali»  
 

• Progetti «multiregionali» a valenza nazionale, con 
Regione capofila (Regioni con più di 3 milioni di residenti 
hanno partecipato ad almeno 2 progetti multiregionali) 
 

Almeno un progetto/attività per Regione riferito a categorie 
specifiche di pazienti: 
a) popolazione pediatrica 
b) anziani con poli patologie 
c) pazienti istituzionalizzati 

 
 



Esempi:  
Il registro del vaccino anti HPV 

 • Creazione di una rete per Regioni e centri vaccinali; 
 

• miglioramento dell’offerta vaccinale (> consapevolezza e 
fiducia verso gli operatori dei servizi vaccinali); 
 

• disponibilità di informazioni utili per la comunicazione 
sulla vaccinazione anti-HPV agli operatori sanitari e al 
pubblico; 
 

• impatto della conoscenza degli eventi successivi alla 
vaccinazione anti-HPV sull’adesione al completamento 
del ciclo vaccinale; 
 

• possibilità di valutare le caratteristiche delle vaccinate e 
di confrontare i dati ottenuti con quelli provenienti dai 
trial registrativi.  

 
 



• Vigilanza attiva nell’uso dei farmaci e dei dispositivi 
medici, con particolare attenzione alla valutazione del 
rischio-beneficio dei trattamenti 

• Uso appropriato e sicuro dei medicinali in pazienti 
anziani ospiti nelle residenze sanitarie assistite e nelle 
case protette 

• Sviluppo di una Rete Regionale Integrata di FV 
finalizzata a migliorare la sicurezza del paziente 
oncologico 

Altri esempi… 



Ispezioni 
 

 

 
• La funzione principale degli ispettori di 

Farmacovigilanza è valutare la conformità delle 
aziende farmaceutiche con la normativa italiana e la 
legislazione comunitaria in materia di monitoraggio 
della sicurezza dei medicinali somministrati ai 
pazienti. Ciò è assicurato dall’effettuazione delle 
ispezioni alle aziende titolari delle autorizzazione 
all'immissione in commercio dei medicinali.  
Un altro compito degli ispettori GVP è quello di 
condurre ispezioni su studi clinici con problematiche 
correlate alla Farmacovigilanza., con particolare 
attenzione agli Studi PASS. 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454


Conclusioni 
• I cambiamenti introdotti con l’adozione nel 2010 del 

Regolamento UE 1235/2010 e della Direttiva 
2010/84/UE tendono ad aumentare l’efficacia, la 
rapidità e la trasparenza degli interventi di FV, che 
mirano a rafforzare l’intero sistema di FV.  

 
• Organizzazione più complessa, basata su una rete di 

sistemi che cooperano per raggiungere comuni 
obiettivi di buona pratica di FV. 
 

• Necessità di operatori sanitari in tutti i settori 
consapevoli dell’importanza della farmacovigilanza. 
 
 

 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_ue_12352010.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_ue_12352010.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/regolamento_ue_12352010.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/direttiva_201084ue.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/direttiva_201084ue.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/direttiva_201084ue.pdf
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