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Outlines 

 
EudraVigilance 
 
Funzionalità della Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
 

• Funzionalità della RNF 
• Gestione della segnalazione nel sistema italiano 

 



Post authorisation safety monitoring 

• Pre-authorisation clinical trials are not of sufficient size to 
elucidate and characterize every adverse effect of a 
medicinal product 

• Results cannot be assumed to be generalizable to 
patients who will use the product in a usual care setting 

• Special populations such as elderly are underrepresented 
in preapproval clinical trails 

• Spontaneous reporting systems are an important source 
for safety monitoring in post authorisation “real-life” 
setting 



FREQUENZA DI UNA ADR* 
 Molto frequente o comune >10% più di 1/10 

Frequente o comune 1%-10% tra 1/10 e1/100 
Infrequente o non comune 0,1%-1% tra 1/100 e 1/1000 

Rara 0,01%-0,1% tra 1/1000 e 1/10.000 
Molto rara 0,001%-0,01% tra 1/10.000 e 1/100.000 

Rarissima <0,001% meno di 1/1.000.000 

* categorie opzionali 

* Guidelines for Preparing Core Clinical Safety Information on Drugs - 
Report of CIOMS Working Group III. Geneva, WHO, 1995. (Chapter 5, 

Good Safety Information Practices) 





EudraVigilance - ADR reporting, 
monitoring and management  

• web-based information system designed to manage Individual 
Case Safety Reports (ICSRs) 

• launched by the EMA in December 2001 (Article 24 of Council 
Regulation (EEC) No 2309/93) 

• developed in full compliance with ICH requirements 
• currently holds a total of 3.9 million ICSRs related to medicinal 

products for human use authorised in the EU * 

• EudraVigilance further supports the reporting of suspected 
unexpected serious adverse reactions (SUSARs) in accordance 
with EU clinical trial legislation  

* One-year report on human medicines pharmacovigilance 
tasks of the European Medicines Agency Reporting period:, 

EMA 2014 



Source: G.Genov, EMA 



EV - new functionalities  

• internationally agreed formats, standards and 
terminology 

• improved data quality management 
• enhanced data analysis and signal detection 
• electronic communication to NCAs in the Member States  
• electronic communication to WHO  
• increased access of stakeholders of the data held in EV 
• simplified literature monitoring 



Transparency and communication in PhV  

http://www.adrreports.eu/EN/index.html 

Inform HCPs and the general public by publishing collated AR 
data related to spontaneous reports for authorised medicines via 
web reports  



Responsabilità dell’AIFA 

Registrare tutte le sospette ADR che si verificano nel proprio 
territorio 

Facilitare la registrazione delle sospette ADR 

Trasmettere le segnalazioni di sospette ADR , per via 
elettronica, alla banca dati EV 

Monitorare e analizzare le segnalazioni in EV 



Responsabilità dell’AIFA 

Incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed altri operatori 
sanitari a segnalare le sospette ADR 

Facilitare le segnalazioni dei pazienti offrendo loro formati di 
segnalazione cartacei ed elettronici 

Fornire al pubblico, tempestivamente, importanti informazioni di 
FV 

Aggiornare il proprio portale web e collegarlo al portale web 
dell’EMA 



Responsabilità dell’AIFA 

Informare/Rispondere su questioni di FV gli/a altri SM, l’EMA e 
la CE 

Agire in maniera coordinata con gli altri SM, l’EMA e la CE al 
fine di concordare un messaggio comune sulle questioni di FV 
e la relativa tempistica di pubblicazione 

Partecipare al Decision-making process (Valutazione unica degli 
PSUR, RMP, Urgent Union Procedure (Dir. 2001/83/EC Art 107 
i-l), art. 31 etc…) 



Sistema nazionale di farmacovigilanza 

 Per lo svolgimento delle attività connesse alla 
farmacovigilanza si avvale delle figure dei Responsabili 

Locali di Farmacovigilanza istituiti presso: 
 

Aziende 
sanitarie locali 

Aziende 
ospedaliere 

Policlinici 
Universitari 

IRCSS 

Regioni 

Centri 
Regionali 

FV 

Aziende 
Farmaceutiche 



Decreto Lgs n. 219/06 

TITOLO IX FARMACOVIGILANZA 
Art. 132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari 

e successivi adempimenti dell'AIFA 
Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici 
universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, 
devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della 
struttura, che provvede a registrarsi alla rete nazionale di 
farmacovigilanza al fine dell'abilitazione necessaria per la gestione 
delle segnalazioni ... 



Decreto Lgs n. 219/06 

TITOLO IX FARMACOVIGILANZA 
Art. 132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari 

e successivi adempimenti dell'AIFA 
Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel 
primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, 
fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della azienda 
sanitaria locale competente per territorio. 



Italian PhV System 

    Reporter Pharmacivigilance 
Responsible : 

7days 
As soon as possible 

   National Pharmacovigilance 
Network- NPN 

WHO-UMC 

   MAHs 

Italian 
literature 
cases 

Serious reports from 
third countries  

   MAHs 

Formato cartaceo 

Formato elettronico 

Italian cases 

App FV 

ADR Gravi15 gg 
ADR Non Gravi 90 gg 



Compiti dei RFV Locali 

Registrarsi/Abilitarsi 
alla Rete Nazionale di 

FV (RNF) 

Gestire le 
segnalazioni 
di sospette 

ADR 

Attività di 
informazione 

Attività di 
formazione 



Responsabili abilitati alla RNF 



Responsabili locali di farmacovigilanza 
 

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili 



Reporting flow  

    Reporter 
• Observes the reaction 
• Fills the form 
• Provides follow-up 
• Provides a clinic 

assessment in case of 
serious reaction 

Pharmacovigilance 
Responsible : 

• Checks completness 
of data 

• Codifies and data 
entry 

• Feed-back at reporter 

ADR 

7 days 
As soon as 
possible 

From paper reporting form to the network 

   National 
Pharmacovigilance 
Network- RNF 

Adverse reaction 
Suspected drug 

Concomitant drug 
Clinical history. 

Other substance used 
Reporter 
Follow up 

Patient 



Rete  Nazionale di Farmacovigilanza 







Profilo AIFA in RNF 



Gestione delle ADR 

• Inserimento e gestione delle schede di sospetta 
reazione avversa a farmaci e vaccini 

•  Follow-up 
•  Feedback segnalatori 
•  Risposte alle richieste da parte delle aziende 

farmaceutiche 
•  Diffusione delle informazioni agli operatori sanitari 



Gestione di un report di ADR 

Al momento dell’acquisizione di una nuova scheda di 
segnalazione di sospetta ADR: 

1. Verifica di completezza e congruità dei dati (Ai fini 
dell’imputabilità della ADR al medicinale è fondamentale 

che sia compilato il maggior numero di campi ) 
2. Richiesta al segnalatore eventuali elementi mancanti e 

necessari per la valutazione del caso 



Gestione di un report di ADR 

3. Verifica se la scheda non sia già inserita all’interno 
della RNF (evitare la formazione di duplicati) 

4. Inserimento (entro e non oltre 7 giorni solari dal 
ricevimento) della segnalazione di sospetta ADR nella 
RNF 

5. Codifica con precisione e accuratezza di alcune 
informazioni (ADR- MedDRA, il medicinale, 
l’indicazione terapeutica per cui il medicinale è stato 
assunto, etc…..) 



Segnalazioni valide 

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

 
 Ad es. non sono considerate valide schede che riportano 

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

 
 
 



Gestione dei Follow-up 
Follow-up di casi gravi 
1. Agevolare la ricerca attiva da parte delle aziende 

titolari AIC di informazioni aggiuntive sulle 
segnalazioni. 

2. richiesti generalmente in caso di reazioni avverse 
gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia già 
completa di informazioni aggiornate o non 
ulteriormente aggiornabile. 

3. aggiornamento della scheda inserita in rete con i dati 
acquisiti 

Numero di lotto per i medicinali biologici [Reg.520/2012] 
 

Rispetto della privacy 
  



Feedback ai segnalatori 

…..The reports of suspected adverse reactions 
received from healthcare professionals and 
consumers should be acknowledged where 
appropriate and further information should be 
provided to the reporters as requested and 
when available……. GVP Module VI 



Feedback ai segnalatori 

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

 
Il contenuto minimo del feedback dovrebbe essere: 

 Scheda ricevuta 
 Scheda valutata x completezza e congruità 
 Scheda codificata 
 Scheda inserita 



LE PRINCIPALI FUNZIONI IN RNF 

1) GESTIONE SCHEDE (inserimento, aggiornamento, 
annullamento, inserimento tramite file xml) 

2) VISUALIZZAZIONE singola scheda o lista scheda 
secondo criteri pre-impostati 

3) DATI DI SINTESI elaborazione dati aggregati secondo 
criteri pre-impostati 

4) RICHIESTA ELABORAZIONE selezionando il periodo 
5) MODIFICA SULLA SCHEDA storicizzazione del caso 



Dati di sintesi 
Rete dinamica: fissare data e 

parametri di ricerca, la 
stessa elaborazione 
eseguita in giorni diversi 
può dare risultati differenti 

Anagrafica dei farmaci: non 
limitarsi ad un solo tipo di 
ricerca esempio classe 
ATC 

Granularità di MedDRA: non 
limitare la ricerca solo ad 
una SOC 

Decidere se escludere le 
segnalazioni da letteratura 



Dati di sintesi 

Possiblità di selezionare le date per insorgenza 
reazione o inserimento 





VIGISEGN 

 
Collaborazione tra AIFA e Università di Verona 
Sviluppo di applicativi web disponibili anche ai Centri 

regionali di FV, che affiancano la RNFV 
Basati su tecnologie open source modificate e integrate tra 

loro 
Consente: 

Interrogazioni predefinite 
Interrogazioni libere 

 



VIGISEGN 

Rapporti di monitoraggio delle reazioni (RMR) 
Numero e tasso di segnalazione per tutte le regioni 
Analisi dei consumi 
PRR statico e dinamico a diversi livelli (es. PT e SOC) e su 

sottogruppi (età, sesso) 
Reporting rate (n.segnalazioni/consumo) 
Definizione di casi sulla base di esposizione a farmaci e 

reazioni con calcolo del PRR 



Trasmissione ad Eudravigilance 
 

Tutte le segnalazioni di ADR gravi registrate nella 
RNF sono trasmesse a EV entro 15 giorni dal 
ricevimento 
 
Tutte le segnalazioni di ADR non gravi registrate 
nella RNF sono trasmesse a EV entro 90 giorni dal 
ricevimento 



Trasmissione al WHO 

Mensilmente tutte le segnalazioni, gravi e non gravi, vengono 
trasmesse al centro WHO di Uppsala. 
In sintesi le segnalazioni nazionali sono utilizzabili, oltre che in 
EU, in qualsiasi paese che utilizzi i dati del WHO. 
 
 

Schede errate possono portare ad elaborazioni 
non corrette in qualsiasi parte del mondo con un impatto su 

decisioni e conseguenze non prevedibili né giustificabili. 



Cosa segnalare ? 



  
Vengono inserite in rete, con le dovute precisazioni, le segnalazioni 

provenienti da: 
– Segnalazioni spontanee 
– Segnalazioni da studi osservazionali,  
– Segnalazioni da registri,  
– Segnalazioni da progetti di FV 
– Segnalazioni da uso compassionevole e usi speciali 

 
• Nella RNF non devono essere inserite segnalazioni provenienti da 

sperimentazioni cliniche di tipo interventistico  
 
 

Tipologie di segnalazioni da inserire in RNF 



Come segnalare ? 



Schede di segnalazione di ADR 



Scheda 
cartacea 
operatore 
sanitario  



Scheda 
cartacea 
cittadino  



Scheda elettronica operatore sanitario  



Scheda elettronica cittadino 



MedDRA 

MedDRA is the Medical Dictionary for Regulatory Activities 

It is a hierarchical clinically-validated medical terminology, 
mandated by the ICH for use for all medical terms in ICSRs 

 
 

Every 6 months the MedDRA version permitted for 
reporting is changed 

It is important to consider all terms which may be 
related to the signal of interest when performing 
searches 

 
 http://www.meddra.org/ 



Where MedDRA is Used 

Hierarchy comprises 5 levels: 
System Organ Class (SOC) (26) 
High Level Group Term (HLGT) (334) 
High Level Term (HLT) (1,720) 
Preferred Term (PT) (20,559) 
Lowest Level Term (LLT) (72,637) 

MedDRA Version 17.0 



System Organ Classes 

MedDRA Version 17.0 



MedDRA Multi-axiality - example 

Primary SOC – Neoplasms 
benign, malignant and 
unspecified (incl cysts and 
polyps) 

HLGT – Leukaemias 

HLT – Leukaemias NEC 

PT - Leukaemia 

LLT – Leukaemia 

Secondary SOC – Blood and 
lymphatic system disorders 

MedDRA Version 17.0 



Standard MedDRA Queries (SMQ) 

Source: A. Santoro, EMA 



Ai fini della trasmissione oltre ai casi rientranti nella definizione di reazione 
grave 
 E’ fatale 
 Ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione 
 Ha provocato invalidita’ grave o permanente 
 Ha messo in pericolo la vita del paziente 
 le anomalie congenite e i difetti alla nascita 

 
 

Gravità 

Vanno considerate altre situazioni: 
 

1. Important Medically Event 
2. Mancanza di efficacia (farmaci salvavita, vaccini, 

contraccettivi) 
3. Qualsiasi sospetta trasmissione di un agente infettante 

attraverso il medicinale 



GVP VI.A.2.1. Reazione Avversa 

 Una reazione avversa è la risposta ad un prodotto 
medicinale nociva e non voluta. Questo include 
reazioni avverse derivanti da : 
– Uso del farmaco nei termini dell’ Autorizzazione 

all’Immissione in Commercio  
– Uso del farmaco fuori dei termini dell’ 

Autorizzazione all’Immissione in Commercio 
incluso overdose, misuso, abuso ed errore 
terapeutico  

– Esposizione professionale 
 



VI.A.2.1.2. Definizioni  
a) OVERDOSE 
 Si riferisce alla somministrazione di una quantità di farmaco pro-

dose o pro-day superiore alla dose massima raccomandata in 
accordo con le informazioni del prodotto autorizzato. Questo 
deve tenere in considerazione anche gli effetti cumulativi da 
overdose. 

 
b) MISUSO 
 Si riferisce alla situazione in cui il prodotto è usato 

intenzionalmente o in maniera inappropriata non in accordo con 
la dose prescritta o autorizzata, via di somministrazione e/o 
indicazioni o in maniera aderente allo stato vigente di fornitura 
(esempio senza prescrizione per farmaci soggetti a prescrizione 
medica). 

 
 
 

 



VI.A.2.1.2. Definizioni 

c) ABUSO 
 Come regolato dall’Art. 1 della Direttiva 2001/83/EC si riferisce 

all’uso sporadico, persistente, intenzionale, eccessivo di un 
medicinale, accompagnato da effetti dannosi sia a livello fisico 
che psicologico. 

 
d) ERRORE TERAPEUTICO 
 Si riferisce ad un errore non intenzionale nel prescrivere, 

dispensare o somministrare un medicinale sotto il controllo di un 
operatore sanitario, paziente o consumatore. 

 
e) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 Si riferisce all’esposizione ad un farmaco per uso umano come 

risultato di esposizione professionale 
 

 



Segnalazioni da letteratura 

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

Aziende 
Farmaceutiche 

Rete Nazionale  
di FV 

Eudravigilance 
 



Segnalazioni da letteratura  

Quando la nuova normativa di FV sarà implementata in toto, per i 
medicinali contenenti sostanze attive presenti nell’elenco di 
pubblicazioni oggetto di monitoraggio da parte dell’EMA, i titolari di aic 
non saranno più tenuti a trasmettere alla banca dati Eudravigilance le 
sospette reazioni avverse menzionate nella letteratura medica, ma essi 
saranno tenuti a monitorare tutta la restante letteratura medica e a 
trasmettere qualsiasi sospetta reazione avversa.  

Casi di 
letteratura by 

EMA 

Altri casi di 
letteratura by 

MAH 



Andamento segnalazioni 
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∆ 2011-2012: +35% 

∆ 2010-2011: +6% 



CONTATTI 

 

Ilaria Baldelli 

e-mail: i.baldelli@aifa.gov.it 
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