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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 





Riferimenti normativi
Regulation (EC) No 726/2004 (No. 1235/2010), art.28a;

Directive 2001/83/EC (2010/84/EU), art. 107h; 

Commission Implementing Regulation (EU) No 520/2012, c. III; 

Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP): Module IX – 
Signal management (22/06/2012);

Report of CIOMS Working Group 165 VIII on Practical Aspects of
Signal Detection in Pharmacovigilance (CIOMS, Geneva 2010); 

Guideline on the Use of Statistical Signal Detection Methods in the 
EudraVigilance Data Analysis 167 System (EMEA/106464/2006 rev. 1);



Definizione del segnale e rationale

«Signal is an 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 
WG VIII, Practical Aspects of Signal Detection in Pharmacovigilance 
(CIOMS, Geneva 2010).



• 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

Even small improvements in the pharmacovigilance system will have 
a major impact on public health and society

Source: Annex 2 of the Report on the impact assessment of strengthening and rationalising EU 
Pharmacovigilance - COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Sept 2008

1. Rottenkolber D et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2011;20:626-34



Il segnale di sicurezza
• E’ una ipotesi (sospetto più o meno forte) 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.



Un segnale emerge quando:

• Si evidenzia un rischio precedentemente non noto

• Aumenta la frequenza o la gravità di un rischio noto

• Si identifica un nuovo gruppo a rischio



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



Il processo di gestione dei segnali
Insieme di attività volte a determinare se, sulla base degli 
Individual Case Safety Reports (ICSRs), dei dati aggregati 
provenienti da sistemi di  sorveglianza attiva, da studi, dalla 
letteratura scientifica o  da altre fonti di informazione, 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 



Implementing Regulation No 520/2012-CAPO III: fornisce dettagli sugli 
aspetti operativi relativi al processo di gestione del segnale

Art 18 General Requirements  EV monitoring

Art 19 Identification of changed risks and 
new risks

Signals

Art 20 Methodology for determining the 
evidentiary value of a signal 

Validation

Art 21 Signal Management Stakeholders

Art 22 Work-sharing for signal management Public list of 
substances

Art 23 Signal detection support eRMR

Art 24 Signal detection audit trail EPITT & locally 



MAHs
MSs
EMA

MSs
EMA

Il processo di gestione dei segnali IR Art 21

PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee)

Signal management - Sabine Strauss 

Medicines Evaluation Board November 8, 2012



Il processo di gestione dei segnali IR Art 21

Identificazione del segnale

Metodi statistici
• elaborazione file eRMR

• calcolo della disproporzionalità
delle coppie farmaco-evento

• Proportional Reporting Ratio(PRR)

Analisi “case by case ”
degli ICSRs

Causality assessment



Criteri nella valutazione del causality 
assessment

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).





metodi statistici



Il monitoraggio dei casi presenti nel database EudraVigilance inizia con 
la predisposizione del file electronic Reaction Monitoring Report 

(eRMR), nuovo strumento elettronico messo a punto dall’EMA per il 
rilevamento del segnale: 

•ogni 30 gg per tutti i principi attivi 
•ogni 15 gg per i principi attivi sottoposti a monitoraggio addizionale o 
per i quali sono richieste informazioni aggiuntive.

La frequenza dipende da: 
•rischi identificati
•rischi potenziali
•necessità di informazioni aggiuntive. 

Identificazione del segnale



Perchè uno strumento elettronico per 
l’identificazione del segnale?

• molti prodotti autorizzati
• alto numero di  ICSRs (~3000 die)
• numerose fonti di informazioni (SmPC, RMP, PSUR, EPITT etc.) 

• nuova legislazione Fishing with the wrong tool



Validazione del segnale 
Responsabilità

•21

Segnali relativi a prodotti autorizzati in accordo 
con il Regolamento (EC) No 726/2004 

Segnali relativi a prodotti autorizzati in accordo 
con il Regolamento (EC) No 726/2004

EMA

Segnali relativi a prodotti autorizzati in 
accordo con la Direttiva 2001/83/EC 
Segnali relativi a prodotti autorizzati in 
accordo con la Direttiva 2001/83/EC STATO MEMBRO

(di riferimento) 

Il processo di gestione dei segnali IR Art 21

•Signal management: current process 



Validazione del segnale
Vi sono sufficienti evidenze che giustificano ulteriori analisi? 

Valutazione dei dati a supporto del segnale identificato, tenendo 
conto dell’importanza clinica, delle precedenti conoscenze, della 
plausibilità biologica e temporale e di ogni altra rilevante fonte di 
informazione a supporto dell’associazione farmaco-evento. 

Segnali validati

European Pharmacovigilance Issues Tracking Tool 
(EPITT)



Il processo di gestione dei segnali IR Art 21
Conferma del segnale (GVP IX.C.1)

Comunicazione via EPITT, da parte del Rapporteur del PRAC o 
dello Stato Membro di riferimento (entro 30 giorni), che il segnale 

deve essere analizzato e “prioritizzato” dal PRAC.

Segnali confermati

PRAC
Per i segnali non confermati è necessario fornire una giustificazione 



Come il PRAC «prioritizza» il segnale?
• potenziale impatto del segnale sul profilo beneficio/rischio del 

medicinale coinvolto
• forza delle evidenze a supporto di una associazione causale
• gravità, frequenza e prevenibilità della reazione
• conseguenze dell’interruzione della terapia
• disponibilità di opzioni terapeutiche 
• estensione d’uso del medicinale nella popolazione generale o 

gruppi speciali di pazienti
• complessità del problema e natura dei dati a disposizione 

Il PRAC deve giustificare il livello di priorità attribuito e 
raccomandare una tempistica di gestione del segnale



Come il PRAC valuta il segnale?
• Con l’obiettivo di rivalutare un segnale validato e di identificare la 

necessità di raccogliere ulteriori dati o di procedere con un’azione 
regolatoria.

• Tenendo conto di tutti i dati farmacologici, non-clinici e clinici 
provenienti da tutte le fonti (application dossier, letteratura, 
segnalazione spontanea, consultazione di esperti, informazioni 
provenienti dalle Aziende  e dalle Autorità competenti).

• Utilizzando definizioni di caso riconosciute a livello internazionale.

• Estendendo la valutazione, se del caso, ad un livello più ampio 
(System Organ Class, Standardised MedDRA Query).



Esiti della valutazione del PRAC
Periodo: Settembre 2012 - Agosto 2013

Fonte dei dati
51 EudraVigilance
19 revisioni nazionali
9 letteratura
4 FDA/PMDA
4 storici (PhVWP)
5 studi

Esiti
44 modifiche stampati
12 nessuna azione 
regolatoria
8 referral 2
1 aggiornamento RMP
27 valutazioni in corso

92 Segnali1

¹54 per CAPs (59%), 29  per NAPs (31%), 9 per entrambi(10%)
²6 referrals on-going, 2 conclusi: restrizioni d’uso (codeina) e sospensione 
di AIC  (HES)



La valutazione del segnale: 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) entro 30 gg: 

• 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”. Indicazione: 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 macrolidi1. 
•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).

1. Periti P, et all. Adverse effects of macrolide antibacterials. Drug Saf. 1993 Nov;9(5):346-64. J 
Coulston, et all. Irreversible sensorineural hearing loss due to clarithromycin. Postgrad Med J 

2005;81:58–59.

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”. 



•Segnale identificato da AIFA durante le attività di analisi del segnale: 
14 casi di rabdomiolisi presenti in EV successivi a   
somministrazione di roxitromicina e statine. 

•Discussione al PRAC (sett. 2012) 
•Raccomandazione del PRAC: 

 revisione cumulativa dei casi di rabdomiolisi 
associati a roxitromicina da parte del MAH (entro 60 
gg). Focus sulla somministrazione concomitante di 
statine.

 revisione EMA Signal Detection Group dei dati in EV 
sulla classe dei macrolidi e rabdomiolisi. Analisi di 
EMA Pharmacogenomics Working Party.

Roxitromicina e rabdomiolisi: esempio 3



Risultati
• 15 casi di rabdomiolisi associati a roxitromicina nel database del MAH; 

• 8 casi insorti a seguito di co-somministrazione con statine (per lo più 
simvastatina e atorvastatina). In tutti i casi l’evento è insorto dopo 
introduzione di roxitromicina.

• 13 casi da HCP e 2 da Pazienti;

• in 5 casi coinvolti adulti di età 18-64 (media ~35.8 anni); in 8 casi 
pazienti anziani di età 65-85 (media ~ 72 anni); 

• in 5 casi descritto il tempo di insorgenza della reazione: da 5 gg a 2 
settimane, compatibile con una associazione causale tra roxitromicina e 
rabdomiolisi; 



• A Febbraio 2013 il PRAC concorda con la conclusione di AIFA sulla 
plausibilità biologica  di una interazione tra roxitromicina e statine, 
considerato l’effetto inibitorio di roxitromicina su CYP3A4 e/o sui 
trasportatori OATP1B1 e OATP1B3, che può aumentare l’esposizione a 
statina (possibilità di interazione già nota per altri principi attivi 
appartenenti alla classe dei macrolidi). 

• 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: 

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
“Quando roxitromicina e un inibitore della HMG-CoA riduttasi sono 
somministrati in concomitanza, vi è un potenziale rischio di eventi 
avversi a carico del sistema muscoloscheletrico, come la 
rabdomiolisi, a causa di una possibile aumentata esposizione alla 
statina. Si deve prestare cautela quando una statina è 
somministrata in concomitanza alla roxitromicina e i pazienti 
devono essere monitorati per segni e sintomi di miopatia”. 



Nicardipina ed edema polmonare acuto durante l’uso 
off-label in gravidanza (come tocolitico): esempio 4

• Aprile 2013: segnale identificato da AIFA durante le attività di 
analisi del segnale nel database EV.

• May 2013: 

• List of questions ai MAHs. 
• Non Urgent Information (NUI): autorizzato in 5 SM, con 

molte differenze nelle indicazioni, controindicazioni ed 
avvertenze in gravidanza. 



Conclusioni

• Nicardipina è usata off-label per il parto prematuro;  

• esiste una relazione causale tra edema polmonare e l’uso di 
nicardipina in gravidanza;

• il possibile meccanismo sottostante può supportare 
l’associazione causale;

• l’insorgenza è aumentata in presenza di gravidanze multiple e 
con l’uso concomitante di beta-2 agonisti quali agenti tocolitici. 



• Associazione causale tra uso 
di nicardipina  in gravidanza 
ed edema polmonare acuto

• Aggiornamento delle 
informazioni del prodotto SmPC section Proposed text

4.6 Fertility, 
pregnancy 
and 
lactation

Pregnancy
……
Acute pulmonary oedema has been observed when nicardipine has been used as 

tocolytic during pregnancy (see section 4.8), especially in cases of 
multiple pregnancy (twins or more), with the intravenous route and/or 
concomitant use of beta-2 agonists.

4.8 Undesiderable 
effects

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders
Frequency: unknown
Pulmonary oedema*
*cases have been also reported when used as tocolytic during pregnancy (see 

section 4.6)



Ulteriori informazioni

•Signal management: current process 42

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000587.jsp&mid=WC0b01ac0580727d1b


“Non ho mai dubitato della verità dei segni, sono la sola 
cosa di cui l’uomo dispone per orientarsi nel mondo 
….”

“Il nome della Rosa“
U. Eco



CONTATTI: 
06.5978 4364
l.tartaglia@aifa.gov.it
www.agenziafarmaco.it

Grazie per l’attenzione

mailto:l.tartaglia@aifa.gov.it
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