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Ruolo dell’AIFA nel contesto europeo 



 
Why a new PV legislation in EU? 

2003: European Commission decision to undertake an assessment of the 
Community Pharmacovigilance System 
 

2005: Independent study (sponsored by the EC) completed to map of 
strengths and weaknesses of the EU PV System 
 

2006 - 2008: extensive public consultation, policy development 
 
Entry into force of the New Regulation 1235/2010/EC: 2nd July 2012. 
 
Entry into force of Directive 2010/84/EC: 21st July 2012. 
 



Background - Need To Further Strengthen 
Pharmacovigilance  

. 
 

• 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 
• The total cost to society of ADRs in the EU is €79 billion 
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Strengthening and rationalizing EU PV system 

• Lack of clear roles and responsibilities for the key responsible parties 
and lack of clear obligations resulting in poor compliance  

• Slow EU decision-making on drug safety issues particularly for 
nationally authorized products and frequent disharmony in action 
taken by the MSs  

• Low levels of transparency relating to PV and limited EU coordination 
of communication about the safety of medicines 

• Lack of proactive and proportionate monitoring including a lack of 
risk Management, duplicative reporting rules for the industry and 
authorities relating to both 15-day, literature and periodic (PSUR) 
reporting of ADRs  

• No direct patient reporting of ADRs and virtual absence of them from 
decision-making 

 
 



Better protection of public health/proper functioning of the internal EU market 

Simplification of current rules and procedures 

Clear roles and responsibilities 

Reducing burden of ADRs and optimising use of medicines: 

Increased proactivity / planning  Reduced duplication / redundancy 

Ensure robust and rapid EU decision-making 

Strengthening EU Network  Engage patients and professionals 

Increase transparency and accountability  Better information on medicines 

 

 

Strengthening and rationalizing EU PV system 



"Enhancing our capacity to detect and collect adverse drug reactions 
across the EU, as well as better coordination with national authorities 

and pharmaceutical companies, is a key step towards making sure risks 
related to the use of medicinal products are highlighted in a timely 

manner and duly assessed… 
 

“More transparent communication about pharmacovigilance activities, 
together with a more efficient overall system at EU level, will enhance 

patients' trust in the medicines they are taking, as well as in the 
authorities that guarantee their safety" 



 
• Key regulatory changes: 

– New committee set up (PV Risk Assessment Committee – PRAC) 
– Decision-making processes  
– Building on the strengths of RMPs 
– Worksharing of PSURs/ Simplification of PSUR reporting 
– Rationalisation of reporting/introduction of patient reporting across EU 
– Signal detection 
– Products subject to ‘additional monitoring’ 
– Post authorisation efficacy AND safety studies 
– Greater transparency: medicines web-portals (EU and national)  
– Penalties for non compliance 

 
 

What’s new? 



EU = European Union (28 states)  
EEA = European Economic Area  

(EU + Norway, Iceland, Liechtenstein)  
Based in Brussels  

EU Governments  
 

Meets in Brussels/Strasbourg  
 

Regulations:  
- Become law across EEA as of their application 

date  
- Supersede national law  

Directives:  
-To be „transposed‟ into national law by EEA 

states within a certain timeframe  
- Can be more flexible than Regulations  
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Governance of the Implementation of 
the New Pharmacovigilance Legislation 



Italian committment in the new PV legislation 
activities 

• Participation to the work of the Council for the drawing of 
the legislation 
 

• Active participation in all the 6 Project Team for the 
implementation of the new legislation provision 
 

• Participation to the work for the harmonization at 
worldwide level  

    (ICH M1 MedDRA PtC WG EU Membership)  
 



adopted by EP and Council of Ministers in December 
2010  

 
applied from July 2012 
 
amends existing PhV legislation contained in Directive 

2001/83/EC12 and Regulation (EC) No. 726/2004 
 
further amended in 2012 to further strengthen the 

protection of patient health 

The new PhV legislation 



EU Pharmacovigilance Legislation – July 2012 
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Hierarchy of 
rules 



Riferimenti normativi europei  

 Regolamento 1235/2010/EU (02 luglio 2012) 
 

 Direttiva 2010/84/EU (21 luglio 2012) 
 

 Regolamento di esecuzione (UE) 520/2012 (10 luglio 2012) 
 

 Direttiva 2012/26/UE (28 ottobre 2013) 
 

 Regolamento (UE) N. 1027/2012 (5 giugno 2013) 
 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 198/2013 (simbolo per i 
medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio 
addizionale) (entro Dicembre 2013) 



Altri riferimenti europei  

 Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) 
 
 Questions and Answers (EMA, CE, CMDh) 

 



GVP 



Altri riferimenti europei  

Post-Authorisation Efficacy Studies 
 

Delegated Regulaltion (EU) No. 357/2014 specifying 
situations in which a PAES may be required 

 
 Public consultation 
Expert group discussion with MS and EMA 
Adoption of the Act by Commission 
Publication 10 April 2014 
Entered into force 30 April 2014 

 



Riferimenti normativi nazionali 

 
 
 DM 12/12/2003 - scheda di segnalazione di ADR per 

farmaci e vaccini 
 

 Dlvo 219/2006 - codice comunitario concernente i 
medicinali per uso umano 
 

 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2013)  



Altri riferimenti nazionali 

 Precisazioni AIFA sull’entrata in vigore della nuova normativa 
di farmacovigilanza (Luglio 2012) 
 

 Precisazioni AIFA sulla tipologia di medicinali esentati dalla 
presentazione dello PSUR (Dicembre 2012) 
 

 Precisazione AIFA sulla gestione delle segnalazioni di sospette 
reazioni avverse italiane da parte dei titolari di AIC (Luglio 
2013) 
 



Altri riferimenti nazionali 

 Documento di domande e risposte AIFA (Dicembre 2013) 
 

 Comunicato alle aziende farmaceutiche sulle nuove 
modalità per le segnalazioni di sospette reazioni avverse 
(Febbraio 2014) 

 
 FAQ per la gestione delle segnalazioni nella RNF (Maggio 

2014) 



Principali novità  
introdotte con la nuova 

legislazione di farmacovigilanza 



Sistema di qualità 
 

I sistemi di qualità devono : 
 
 formare parte integrante del sistema di 

farmacovigilanza 
 

 basarsi sulla pianificazione, aderenza, controllo, 
assicurazione e miglioramenti della qualità 

 
 Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni 

adottate per il sistema di qualità devono essere 
documentati in modo sistematico e ordinato 

 
 Indicatori di prestazione 

 

Aziende 
Farmaceutiche 

Autorità  
Nazionali 

Agenzia Europea 
Medicinali 



Signal Detection 

Signal’s definition: 

Information that arises from one or multiple sources (including 
observations and experiments), which suggests a new potentially causal 
association, or a new aspect of a known association, between an 
intervention and an event or set of related events, either adverse or 
beneficial, that is judged to be of sufficient likelihood to justify 
verificatory action. 

 
Report of the Council for International Organisations of Medical Sciences  

Working group VIII Practical Aspects of Signal Detection in Pharmacovigilance  
(CIOMS, Geneva 2010) 

24 



 È un’ ipotesi (sospetto più o meno forte) di una possibile 
correlazione farmaco-evento avverso, 
 

 non stabilisce che tra il farmaco e l’evento ci sia una correlazione 
causale 
 

 ma suggerisce che sono necessarie ulteriori indagini per chiarire 
l’associazione osservata.  
 
 

Un segnale  
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Il processo di gestione dei segnali 
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Rilevanza 
clinica Forza 

quantitativa 
dell’associaz

ione 

Coerenza 
dei dati 

Relazione 
esposizio

ne-
risposta 

Plausibilità 
biologica 

Risultati 
delle 

sperimen
tazioni 

Possibili 
analogie 

Natura e 
qualità 
dei dati 

Il processo di gestione dei segnali tramite una 
metodologia riconosciuta……. 



…. con ruoli e responsabilità ben definiti (1) 

I titolari di aic (MAH), l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e le 

National competent authorities (NCA) sono tenuti a: 

– eseguire un continuo monitoraggio dei dati in Eudravigilance (EV) 

– cooperare nel monitoraggio dei dati in EV 

–  scambio di informazioni su emerging safety issue 
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EMA 

NCA 

MAH 



…. con ruoli e responsabilità ben definiti (2) 
Differenze tra NAP (dir. 2001/83) e CAP (reg. 726/2004) 

 
– NAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dagli Stati membri 

nominati come leader e co-leader per il monitoraggio di tali sostanze 
in EV 

 
– CAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dall’EMA insieme al 

Rapporteur del PRAC  
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Tutti gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio dei dati di EV 



Monitoraggio addizionale 

http://youtu.be/qzM4NKPoovM  

http://youtu.be/qzM4NKPoovM


Monitoraggio addizionale 
• medicinali contenenti nuove sostanze attive autorizzate in Europa 

dopo il 1 gennaio 2011; 

• medicinali biologici (quali i vaccini e i derivati del plasma) e biosimilari 
con dati post commercializzazione limitati; 

• prodotti la cui autorizzazione è subordinata a particolari condizioni o 
autorizzati in circostanze eccezionali; 

• medicinali soggetti a studi sulla sicurezza dopo la concessione 
dell'AIC. 

• Ulteriori medicinali possono essere sottoposti a monitoraggio 
addizionale dietro decisione PRAC dell’EMA 

 



Monitoraggio addizionale  
 



Monitoraggio addizionale 

• I medicinali restano soggetti a monitoraggio addizionale per un 
periodo di cinque anni o fino a quando non sono state osservate le 
condizioni che hanno portato a richiedere il monitoraggio addizionale. 
 

• Il PRAC si occupa di stilare ed aggiornare mensilmente le liste dei 
medicinali soggetti a monitoraggio addizionale che sono pubblicate sul 
sito dell’EMA. 
 

• La prima lista è stata resa disponibile on line il 25 aprile 2013 (105 
medicinali) 
 



For each medicine, the list shows: 
• the invented name; 
• the active substance; 
• the reason why the medicine is on the list; 
• the marketing-authorisation holder; 
• a link to the European public assessment report (for centrally 

authorised medicines). 
 

Monitoraggio addizionale 



PSUR - novità 
 Nuovo formato e nuovi contenuti, in accordo con il Periodic Benefit-Risk 

Evaluation Report (PBRER) ICH guideline E2C (R2) 
 

 Non sono più previsti Addendum Reports, Line Listings e Summary 
Bridging Reports 
 

 List of EU reference dates (EURD -1 April 2013): 
 EU reference dates; 
 frequenza di presentazionePSURs; 
 data lock points 

 
 Deroghe alla presentazione 

 
 



EURD LIST 
• The Agency maintains a list of EU reference dates (EURDs) and frequency 

of submission of PSURs for active substances contained in medicines in the 
EU 

• The EURD list overrules any conditions laid down in the MA of the products 
concerned and the standard submission schedule described above 
 

• The EURD list includes the active substances and combinations of active 
substances contained in medicines subject to different marketing 
authorisations and authorised in more than one Member State, together 
with: 
 the corresponding EU reference dates; 
 frequencies for submission of PSURs; 
 related data lock points. 

 



EURD LIST AIMS 

• The EURD list aims to facilitate the harmonisation of data lock 
points and frequency of submission of PSURs for medicines 
containing the same active substances or combinations of active 
substances when they are subject to different marketing 
authorisations and authorised in more than one Member State. 

• This allows the single assessment of related PSURs. This aims to 
harmonise and strengthen the safety and benefit-risk review of 
medicines across the European Economic Area. 

 
 



PSUR SINGLE ASSESSMENT (PSUSA) 

The EU single assessment is the assessment of PSURs for 
medicinal products subject to different marketing authorisations 
containing the same active substance or the same combination 
of active substances whether or not held by the same 
marketing-authorisation holder and for which the frequency and 
dates of submission of PSUR have been harmonised in the list of 
EU reference dates. This could include a mixture of centrally 
authorised products, products authorised through the mutual-
recognition and decentralised procedures, and purely nationally 
authorised products. 



PSUR SINGLE ASSESSMENT (PSUSA) 
 

La valutazione è effettuata da: 
 
 a) uno Stato membro nominato dal gruppo di coordinamento 

(CMD) qualora nessuna delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio in questione sia stata concessa secondo la procedura 
centralizzata di cui al capo 1 del titolo II del regolamento (CE) 
n. 726/2004; o  

b) un relatore nominato dal comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza (PRAC), se almeno una delle autorizzazioni in 
questione è stata concessa secondo la procedura centralizzata 
di cui al capo 1 del titolo II del regolamento (CE) n. 726/2004. 
 
 



PSUR SINGLE ASSESSMENT (PSUSA) 

• In place for CAPs, CAPs+NAPs 

• Not fully implemented for NAPs-only procedures 

• The Agency intends to start the single assessment of active 
substances contained only in nationally authorised 
medicines by the end of 2014 (from DLP 31/08/2014).  

• Informal PSUR work-sharing currently in place for NAPs 

 



Risk-management plans 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. 

 

Risk Management Plan 



Risk Management Plan 

 All applicants submitting an initial MAA after 2 / 21 
July 2012 irrespective of the legal basis of their MA 
application are required to submit an RMP.  

 
 This includes generic MA applications.  

 



Impact of the new European legislation 
on pharmacovigilance 



Increase in reports received from EEA in the first year of operation 
of the new legislation 

a Number of cases of spontaneous reports of ADRs within the EEA  
b Number of safety signals evaluated by the PRAC in its first 18 
months and outcomes  



Looking forward … 

Focusing on efficiency and simplifications to free up resources that can 
then be reinvested to deliver more for public health. Initiatives include:  

 
• the development of a literature monitoring service by the EMA to 

negate the need for companies to conduct duplicative literature 
reporting;  

• further development of the EU system for reporting and analysing ADRs 
(EudraVigilance) to allow simpler reporting for industry and better data 
analysis;  

• development of a central reporting, storage and access system for 
PSURs from industry to simplify their reporting and analysis.  



 In Italia il sistema nazionale di farmacovigilanza 
fa capo all’AIFA 



 

AIFA 
 

ISS 

MEMBER STATES 

EMA 

EUROPEAN 
COMMISSION 

REGIONS 

PATIENTS 

HEALTHCARE 
PROFESSIONALS 

PHARMACEUTICAL 
COMPANIES 

REGIONAL CENTRES 
OF PV 

ASL, AO, IRCSS, POL UNIV 

Sistema nazionale di farmacovigilanza 
WHO 



Direttiva 84/2010 Articolo 101 

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

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



Direttiva 84/2010 Articolo 102 

Oltre ad incoraggiare, facilitare le segnalazioni, a 
garantire 

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

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

«…c) adottano tutte le misure adeguate per ottenere 
dati esatti e verificabili ai fini della valutazione 
scientifica dei rapporti sui sospetti effetti collaterali 
negativi;………». 



Responsabilità dell’AIFA  
• Gestire il sistema nazionale di farmacovigilanza per lo svolgimento delle 

funzioni di farmacovigilanza a livello nazionale e per la partecipazione 
alle attività di farmacovigilanza dell’Unione europea.  

 

• Sottoporre il sistema di farmacovigilanza a verifiche regolari e riferire i 
risultati alla Commissione europea entro il 21 settembre 2013 e, in 
seguito, ogni due anni.   

Agenzia Europea 
Medicinali (EMA) 

Stati Membri UE 
Commissione 
Europea (CE) 



AIFA e gli altri SM/EMA/CE 

• Informare su questioni di FV gli altri SM, l’EMA e la CE al più tardi 
24 ore prima della relativa pubblicazione (a meno che non sia 
urgente) 
 

• 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 

 
• Decision-making process (Valutazione unica degli PSUR, Urgent 

Union Procedure(Dir. Art 107 i-l), art. 31 etc…) 
 



L’AIFA e il PRAC 
“Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza“                                              

( PRAC ) 
 

 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) 
 
 



IT PhV activities in support to PRAC 



IT PhV activities in support to PRAC 



IT contribution in European Referral 
procedures 



IT- lead Referrals 

IT Rapp/ Co-Rapp  
Completed Referral Procedures: thiocolchicoside-containing 
products, SABA, zolpidem, ARBs dual blockade  



Ulteriori attività dell’AIFA nell’ambito della 
farmacovigilanza – Programma di 

Farmacovigilanza attiva 



Pharmacovigilance Regional Projects 
Law 2007 : program to fund active PV regional projects through signed 

agreement between  Italian State and Regions on specific areas 
Areas of interest 
i) studies of ADRs either on the basis of analyses of spontaneous reports 

or conduction of epidemiological studies;  
ii) evaluation of drug use and promotion of drug appropriateness;  
iii) drug information and training interventions directed to professionals to 

stimulate spontaneous reporting;  
iv) strengthening the PV activities of ethical committees in the context of 

clinical trials;  
v) set up and/or maintenance of Regional Centres 
 
 



Regional Projects 



Progetti di FV attiva 

Lo sviluppo ed il potenziamento dei Centri Regionali di FV sono 
inclusi tra le iniziative di FV attiva per le quali le Regioni possono 
presentare dei progetti per accedere al finanziamento previsto dei 
fondi regionali di Farmacovigilanza attiva Le attività dei CR 
comprendono quindi anche organizzazione ed esecuzione dei 
progetti di FV attiva 



CONTATTI 

 

Ilaria Baldelli 

i.baldelli@aifa.gov.it  
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