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Outlines 

• The new PhV legislation 
 
• Spontaneous reporting systems (EudraVigilance, Italian 

Pharmacovigilance Network) 
 
• Signal Detection and Evaluation 



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 



Background - Need To Further Strengthen 
Pharmacovigilance  

 
The EC began a review of the European system of safety monitoring in 2004 including 

an independent study sponsored by the EC and extensive public consultation in 
2006 and 2007. 
 

• 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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Source: Annex 2 of the Report on the impact assessment 
of strengthening and rationalising EU PhV  

Commission Staff Working Doc10 Dec 2008 
 



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 

• Promote and protect public health by 
reducing burden of Adverse Drug 
Reactions (ADRs) and optimising the 
use of medicines 

• Clear roles and responsibilities 
• Robust and rapid EU decision-making 
• Engage patients and healthcare 

professionals 
• Science based -integrate benefit and 

risk 
• Risk based/proportionate 
• Increased pro activity/planning 
• Reduced duplication/redundancy 
• Increase transparency and provide 

better information on medicines  
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Operational objectives  



Goals of the new pharmacovigilance legislation 
for EU citizens 

strengthen patient involvement in 
the monitoring of medicines 

reduce the burden of ADRs 

inform and engage on the B/R 
 aspects of taking a medicine 



Topic areas for safety monitoring in the EU 

Collection of key information on medicines 
…… 
• Electronic submission of information on medicines 
• ADRs reporting by patients and HCPs 
 
Analysis and understanding of data and 

information 
• Strengthened signal detection in EudraVigilance 
• Additional monitoring of medicines 
• Enhanced PhV IT (information technology) systems 
 
Regulatory action to safeguard public health 
 
Communicating with stakeholders 



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 



Article 29 of Regulation (EC) 
No 726/2004 as amended by 
Regulation (EU) No 
1235/2010 
 “The Commission shall 
make public a report on 
the performance of 
pharmacovigilance tasks 
by the Agency on 2 
January 2014 at the 
latest and subsequently 
every 3 years thereafter”. 



Arlett P. et Al Nature Rev Drug Disc 2014 

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



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  







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;………». 



 

AIFA 
 

ISS 

MEMBER STATES 

EMA 

EUROPEAN 
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REGIONS 
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PHARMACEUTICAL 
COMPANIES 

REGIONAL CENTRES 
OF PV 
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Sistema nazionale di farmacovigilanza 
WHO 



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 
riferisce i risultati alla Commissione europea ogni due anni. 



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. 



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 



Responsabili locali di farmacovigilanza 

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



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 



Reporting flow  

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

assessment if serious 

PhV 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 
  



Gestione dei Follow-up 

Casi fatali 
Il responsabile di farmacovigilanza e‘ tenuto ad acquisire dal 
segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere 
all'AIFA entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni 
avverse ad esito fatale. 
………………..l’informazione è presentata in una sequenza 
temporale logica, nella cronologia dell’esperienza del paziente, 
compresi l’evoluzione clinica, le misure terapeutiche, l’esito e le 
informazioni di follow-up ottenute; nella relazione sono riassunte 
anche le risultanze autoptiche o post mortem pertinenti. 
[Reg. 520/2012] 



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 



MODULO VI GVP 

 
addresses the legal 

requirements 
detailed in Title IX of 

Directive 
2001/83/EC and 

Chapter 3 of 
Regulation (EC) No 

726/2004.  



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 



Profilo AIFA in RNF 



Visualizza lista schede 

Possibile visualizzare le reazioni 
osservate 

in un ambito specifico 



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 



Elenco Modifiche 

Tracciatura di tutte le operazioni e 
disponibilità di 

tutte le versioni delle schede modificate 



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 



Report trasmissione a EV 





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. 



Duplicato - Definizione 

Un duplicato si riferisce a due o più schede di 
segnalazione riferite ad uno stesso caso 
riportato da una fonte per descrivere una 
sospetta reazione avversa correlata alla 
somministrazione di uno o più medicinali ad 
un paziente in un determinato momento.  

 
Il caso può essere stato segnalato da soggetti 

diversi, attraverso percorsi diversi, per cui le 
informazioni sul caso possono essere stati 
gestiti in modo diverso (gestione dei dati 
personali, richiesta di informazioni, follow-
up), il che può rendere difficile individuare i 
casi segnalati come duplicati. 



Duplicati 
• L’individuazione e la gestione di duplicati è un aspetto 

importante per una corretta gestione del sistema di reporting, 
ma soprattutto quando si effettua l’analisi dei segnali. 

• Il database di farmacovigilanza deve essere regolarmente 
esaminato per identificare i duplicati, allo scopo di evitare 
segnali non validi con conseguente impatto sul monitoraggio 
della sicurezza. 

• Indipendentemente dal database di farmacovigilanza utilizzato 
per la raccolta di casi di ADRs, ci dovrebbe essere sempre un 
meccanismo appropriato per identificare i duplicati 

• Il problema dei duplicati è abbastanza comune nelle banche dati 
di farmacovigilanza e sono in sviluppo metodi impiegati per 
rilevarli. 
 
 
 
 



La gestione dei casi duplicati in genere comporta tre fasi:  

 
1. ricerca e rilevazione di duplicati 
2.conferma di duplicati 
3.gestione di duplicati 
 



 

Sono sufficienti poche differenze nelle informazioni riportate per far si che il 
sistema non riconosca le schede come duplicati di un singolo caso.  

Ad esempio se uno stesso caso è stato già segnalato da un medico di medicina 
generale ed anche dal medico dell’ospedale in cui il paziente è stato 
ricoverato, il sistema li considererà due casi differenti aventi un segnalatore 
diverso.  

 
 
 
 
 
Al contrario possono sembrare duplicati casi che invece sono legati a situazioni 

e circostanze differenti. 
Ad esempio caso dei gemelli vaccinati lo stesso giorno con la stessa ADR e le 

stesse iniziali. 
 
 



Come segnalare? 



Schede di segnalazione di ADR 



Scheda 
cartacea 
operatore 
sanitario  



Scheda 
cartacea 
cittadino  



Scheda elettronica operatore sanitario  



Scheda elettronica cittadino 



Fasi principali dell’inserimento di una 
scheda di sospetta ADR in RNF 

 



Inserimento 



Inserimento 
 

Le informazioni relative alla scheda 
creata sono presentate in 8 

cartelle 



Inserimento 



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 



Inserimento 



Inserimento 



Inserimento 



Inserimento 



Inserimento 

Dalla data di 
ricezione  

scattano i sette 
giorni previsti 

per l’inserimento 
in rete 



Aggiornamento 



Casi particolari 
 



Schede Madre Figlio 
 In riferimento ai casi di segnalazioni madre/figlio devono essere 

considerati i seguenti principi: 

 
 

 1. Nel caso in cui un neonato o un lattante sia esposto a uno o 

più farmaci attraverso il genitore e si manifesti una o più 

reazioni avverse (diverse dalla precoce interruzione di 

gravidanza o morte intrauterina), devono essere indicate nella 

stessa scheda sia le informazioni del genitore (madre o padre) 

che quelle del bambino/lattante.  
 

 



Schede Madre Figlio 

2. Le informazioni riportate nella sezione “Caratteristiche del    

Paziente” si applicano solo al bambino/lattante. Le informazioni che 

riguardano il genitore (madre o padre) che costituiscono la fonte 

dell’esposizione al farmaco sospetto devono essere fornite nel 

campo: “ Relazione genitore”. Se entrambi i genitori sono la fonte 

del farmaco il caso deve contenere le informazioni della madre e 

nella sezione contenente la parte descrittiva del caso deve essere 

descritto il caso globalmente, comprese le informazioni del padre.  



Schede Madre Figlio 
Accedendo alla pagina paziente si può, cliccando sulla lente posta in prossimità 
della riga Relazione genitore, entrare nella pagina in cui si possono inserire 
i dati del genitore.  
 



Schede Madre Figlio 

 Se non ci sono state reazioni a carico del bambino la 

scheda madre/figlio non si applica e la sezione 

“Caratteristiche del paziente” si applica solo al 

genitore (madre o padre) che ha avuto  la sospetta 

reazione avversa. 
 

 



 Per quei casi che descrivono interruzioni precoci della 

gravidanza è applicabile solo la scheda del genitore, 

cioè nella sezione “Caratteristiche del Paziente” si 

riportano solo le informazioni della madre.  

Schede Madre Figlio 



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 
 

 



VI.B.6.3. Schede di segnalazione di 
overdose, abuso, misuso, errore 

terapeutico o esposizione professionale   
 

 Le segnalazioni associate a sospette reazioni avverse 

sono soggette a segnalazione accelerata. Deve 

essere richiesto un follow-up di routine per essere 

certi che l’informazione sia completa con particolare 

attenzione ai sintomi, al trattamento e all’esito. 



• Non devono essere inserite nella RNF le segnalazioni di 
overdose, abuso, misuso, errore terapeutico o occupazione 
professionale che NON siano associate a reazioni avverse. 

• Devono però essere considerate dalla ditta nell’ambito dello 
PSUR e del RMP se previsto.  

• I responsabili di Farmacovigilanza devono inviare copia della 
segnalazione ricevuta e non inserita, perché non associata ad 
alcuna reazione avversa, sia all’Azienda interessata che all’AIFA 

VI.B.6.3. Schede di segnalazione di 
overdose, abuso, misuso, errore 

terapeutico o esposizione professionale  



SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR) 
A cura dei medici e degli altri operatori sanitari. Inviare al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza 

(gli indirizzi dei responsabili possono essere recuperati nel sito dell’AIFA: www.agenziafarmaco.it/it/responsabili) 
 
1. INIZIALI PAZIENTE 
            Nome – Cognome 

      

2. DATA di NASCITA o ETÀ 

      
3. SESSO 

M  F  

    

4. DATA INSORGENZA REAZIONE 

      
 

5. ORIGINE ETNICA 

      
CODICE SEGNALAZIONE 

      
1.a. PESO (kg)           1.b. ALTEZZA (cm)           1.c. DATA ULTIMA MESTRUAZIONE 

                                                      1.d. GRAVIDANZA                                            sconosciuta 

    1° trimestre           2° trimestre            3° trimestre 

1.e. ALLATTAMENTO 

  SI         NO 

6. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI   (*se il segnalatore è un medico) 

      

7. INDICARE SE LA REAZIONE OSSERVATA DERIVA DA:  
 INTERAZIONE                        ERRORE TERAPEUTICO 

 ABUSO                                    MISUSO 

 OFF LABEL                             OVERDOSE 

 ESPOSIZIONE PROFESSIONALE  

8. GRAVITA' DELLA REAZIONE: 
 
GRAVE 

 DECESSO                                                                OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO 
 INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE                  HA MESSO IN PERICOLO DI VITA 
 ANOMALIE CONGENITE/DEFICIT NEL NEONATO      ALTRA CONDIZIONE CLINICAMENTE RILEVANTE 

 
   NON GRAVE 

9. EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR (riportare risultati e date in cui gli  accertamenti 
sono stati eseguiti): 

      
 
 
 

 
11. AZIONI INTRAPRESE (specificare): 

      
 
 
 

In caso di sospensione compilare i campi da 17 a 20 

10. ESITO DATA:       

 RISOLUZIONE COMPLETA ADR 
 RISOLUZIONE CON POSTUMI 
 MIGLIORAMENTO 
 REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA 
 DECESSO 

                              dovuto alla reazione avversa 
                              il farmaco può avere contribuito 
                              non dovuto al farmaco 
                               causa sconosciuta 

 NON DISPONIBILE 

INFORMAZIONI SUI FARMACI 

12. FARMACO/I SOSPETTO/I (indicare il nome della specialità medicinale o del generico*). Riportare il numero di lotto per vaccini e medicinali biologici 
 
A)        13. LOTTO       14. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)       
 
 

15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE       16. DURATA DELL'USO:    DAL        AL        
 
 
17. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO?              SI         NO                  18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?                   SI         NO                 
 
19. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO?               SI         NO                   20. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?        SI         NO 
 
 

B)        13. LOTTO       14. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)       
 
 

15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE       16. DURATA DELL'USO:    DAL        AL        
 
 
17. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO?              SI         NO    18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?                   SI         NO  
 
19. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO?               SI         NO     20. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?        SI         NO  
  
 

C)        13. LOTTO       14. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)       
 
 

15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE       16. DURATA DELL'USO:    DAL        AL        
 
 
17. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO?              SI         NO 18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?                   SI         NO  
 
19. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO?               SI         NO 20. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?        SI         NO  
 
 

* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo, l’ora e il sito della somministrazione 

                                                                                                                                                                                                                                   Prego, girare il foglio  



 La nuova legislazione europea  fornisce una chiara 
base legale  per la condivisione di dati sull’errore 
terapeutico che causino danno.  

 
 Gli Errori Terapeutici sono errori involontari nella 

prescrizione, dispensazione o somministrazione di un 
farmaco ad opera di un operatore professionale, 
paziente o consumatore. Sono la singola causa più 
comune prevenibile di eventi avversi nella pratica 
medica. 

  



Errore Terapeutico 
 Accedendo dalla pagina S.M./PA sospetto e selezionando errore 

terapeutico  diventa attiva la pagina dedicata all’errore 
terapeutico in cui possono essere inserite ulteriori informazioni 



Errore Terapeutico e Misuso 

 L'errore terapeutico si riferisce a situazioni non 

intenzionali, la presenza/assenza di intenzionalità 

permette di distinguere tra misuso ed errore, almeno 

da un punto di vista teorico mentre da un punto di 

vista pratico questa distinzione può essere più 

complicata. 
  



Overdose ed abuso 

• Ci potrebbe essere una sovrapposizione di definizione 

anche tra overdose ed abuso; secondo le definizioni, 

l'abuso, a differenza dell’overdose, è comunque 

intenzionale. 

• Abuso e misuso (uso improprio) sono associati nello 

stesso item.  

 



Errore Terapeutico - Tinset 
• Il monitoraggio delle segnalazioni spontanee nella RNF, ha evidenziato 

la presenza in RNF per Tinset  (oxatomide) di segnalazioni di ADRs 
correlate ad errore terapeutico con conseguenti azioni regolatorie:  
– Modifica stampati 
– Chiusura child-proof 
– Ritiro di un dosaggio 
– Controindicazione al di sotto dell’anno di età 
– RNR 

• Comunicazione del rischio e delle modifiche apportate (sito web AIFA, 
Note Informative Importanti); comunicazione del rischio a livello 
europeo, materiale informativo per il farmacista ed il paziente; 

• Valutazione dell’impatto delle azioni intraprese ad ogni intervento 
 



Errore Terapeutico - Methergin 

• Nel 2011 è stato ritirato dal mercato il farmaco 
Methergin® in gocce per os a causa di un aumento 
dei casi di errori terapeutici verificatisi in neonati, e 
segnalati dai centri antiveleni in diversi paesi europei. 

• L’esposizione accidentale dei neonati, derivante dallo 
scambio con farmaci e/o integratori pediatrici in 
gocce, ha determinato vasocostrizione, sonnolenza, 
convulsioni, insufficienza renale e respiratoria. Sono 
stati riportati anche casi fatali in assenza di 
trattamento adeguato. 



Aumento degli errori terapeutici del prodotto Tantum Rosa 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. 
 
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 

 

Errore Terapeutico - Tantum Rosa 



Errore Terapeutico 
Grande attenzione a livello 

Europeo al tema del ET: 
“Workshop on Medication Error”  

Febbraio 2013 



Errore Terapeutico 

CHMP position paper Workshop report 

Workshop disponibile sul 
Canale YouTube dell’EMA 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7K5dNgKnawZvwLR8UNZceXqpEqKbPpKL 



Off-label 
 Riguarda l’uso del prodotto non in accordo con 

l’impiego autorizzato, non solo nelle indicazioni 

terapeutiche, ma anche nella via di somministrazione 

e nella posologia. Rientrano pertanto in tale ambito, 

non solo gli impieghi dei medicinali registrati in Italia 

e inseriti nell’elenco della legge n. 648/96 ma 

qualsiasi impiego al di fuori delle condizioni di utilizzo 

autorizzate.  



Off-label 

Dal luglio 2012 al  
30 aprile 2014 inserite in 
RNF 280 segnalazioni  
correlate uso off-label, 
 il 40% gravi. 
  



Interazione 
 

• Bisogna ricordare che la presenza di più farmaci indicati come 
sospetti non comporta automaticamente una interazione, ma 
può semplicemente indicare che nel caso segnalato la reazione 
potrebbe essere associata ad uno o ad entrambi i farmaci. 

 
• Nella RNF l’informazione va inserita nella sezione “S.M./P.A. 

Sospetto” e va quindi ripetuta per ogni farmaco sospetto.  
 
 



Interazione 

Dal luglio 2012 al  
30 aprile 2014 inserite in 
RNF 685 segnalazioni  
con interazione, 
 il 45% gravi. 
  



  
Oltre alle segnalazioni spontanee possono essere 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 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

  I medici, che nell’ambito della propria attività vengono a conoscenza di 
una qualsiasi sospetta reazione avversa a un medicinale durante un uso 
speciale di quest’ultimo (DM 8 maggio 2003 (uso compassionevole), L. 
648/96…), sono tenuti a inviare la segnalazione al Responsabile di 
Farmacovigilanza (RFV) della struttura di appartenenza e al Comitato 
Etico competente.  

 
• Successivamente sarà cura del RFV notificare la segnalazione all’AIFA e 

all’azienda che ha fornito il medicinale per l’uso compassionevole.  



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

Segnalatore 
 

Responsabile 
locale di FV 

Eudravigilance 
 

Rete Nazionale  
di FV 

Comitato Etico 
 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 
 A) Se il medicinale ha già una aic, la segnalazione di sospetta ADR  sarà 

inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) con il nome 
commerciale del medicinale sospetto e l’azienda  farmaceutica, che ha 
fornito il medicinale, sarà informata della segnalazione di sospetta ADR in 
automatico tramite la RNF. E’ fondamentale che durante l’inserimento 
nella RNF sia compilato il campo “uso compassionevole”.  
 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 B) Se il medicinale non ha una aic ma contiene un principio attivo che è già 
presente nell’anagrafica della RNF, la segnalazione di sospetta ADR  sarà 
inserita nella RNF con il nome del principio attivo. E’ fondamentale che 
durante l’inserimento nella RNF sia compilato il campo “uso 
compassionevole”. Copia della segnalazione dovrà essere inviata per fax dal 
RFV all’azienda farmaceutica che ha fornito il medicinale specificando che la 
segnalazione è già stata inserita nella RNF tramite principio attivo. 
 

Responsabile 
locale di FV 

Eudravigilance 
 

Rete Nazionale  
di FV 

Azienda 
farmnaceutica 

fax 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 C) Se il medicinale non ha alcuna AIC e neanche il principio attivo è presente 
nell’anagrafica della RNF si consiglia di contattare l’AIFA per richiedere 
l’inserimento del principio attivo in modo da poter procedere successivamente 
con l’inserimento della scheda di segnalazione nella Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza. E’ fondamentale che durante l’inserimento nella RNF sia 
compilato il campo “uso compassionevole”. Copia della segnalazione dovrà 
essere inviata per fax dal RFV all’azienda farmaceutica che ha fornito il 
medicinale specificando che la segnalazione è già stata inserita nella RNF 
tramite principio attivo. 
 Responsabile 

locale di FV 
Eudravigilance 

 
Rete Nazionale  

di FV 

Azienda 
farmnaceutica 

fax 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

 
 Gli importatori paralleli, non essendo soggetti ad obblighi di FV, non sono 

collegati alla RNF; non possono quindi essere informati elettronicamente 
dell’avvenuto inserimento in rete di una segnalazione relativa ad un 
prodotto di loro pertinenza. In questi casi, le schede di sospetta reazione 
avversa per tali medicinali devono essere gestite dal Responsabile di FV 
come tutti gli altri casi in cui sia evidenziato il mancato recapito ad un 
destinatario.  
 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

• Pertanto, queste schede dovranno essere inviate per fax al titolare di 
importazione parallela  non raggiunto dal messaggio di avviso al termine 
dell’inserimento della scheda all’interno della RNF.  
 

• I titolari di medicinali importati parallelamente successivamente sono 
tenuti a notificare al titolare AIC del prodotto di partenza qualsiasi 
segnalazione di sospetta reazione avversa ricevuta e correlata  al 
prodotto d’importazione parallela, specificando se la segnalazione sia 
presente o meno nella RNF, in modo da permettere al titolare AIC del 
prodotto originario di gestire adeguatamente tali segnalazioni e di 
monitorare costantemente il profilo beneficio rischio del medicinale.  

 
 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

Segnalatore 
 

Responsabile 
locale di FV 

Eudravigilance 
 

Rete Nazionale  
di FV 

Titolare importazione 
parallela 

Titolare aic 
 

fax 

fax 



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 EV 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 



Monitoraggio della letteratura scientifica 
  

Article 27 of Regulation (EC) 726/2004 : 
• The Agency shall monitor selected medical literature for reports of 

suspected adverse reactions to medicinal products containing certain 
active substances. It shall publish a list of active substances being 
monitored and the medical literature subject to this monitoring.  

• The Agency shall enter into the EV database relevant information 
from the selected medical literature. 

• The Agency shall, in consultation with the EC MS and interested 
parties, draw up a detailed guide regarding the monitoring of 
medical literature and the entry of relevant information into the 
EudraVigilance database. 
 
Expected start from the end of 2014 
 MAHs shall not be required to report to the EV the suspected ADRs 

recorded in the listed medical literature. However, MAHs shall 
monitor all other medical literature and report any suspected 
adverse reactions. 



Segnalazioni da allergeni, omeopatici o 
radiofarmaci non in anagrafica della RNF 

Non sono ancora presenti nell’anagrafica della RNF per cui i 
Responsabili di FV trasmettono copia della segnalazione 
all’AIFA e alla azienda farmaceutica titolare aic.  

In deroga a quanto previsto dalle norme in vigore, per questi 
specifici casi, le aziende farmaceutiche titolari aic sono 
autorizzate ad inserire direttamente in EV le segnalazioni 
relative a tali medicinali non gestibili attualmente attraverso 
la RNF.  



Segnalazioni da allergeni, omeopatici o 
radiofarmaci non in anagrafica della RNF 

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 

Responsabile 
locale di FV 

AIFA 
 



 
Segnalazioni in cui non sono disponibili 

informazioni sul segnalatore  
  Nei casi di sospette reazioni avverse gravi  in cui non è possibile risalire 

alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, ovvero al 
Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria, i titolari di AIC 
sono autorizzati a inserire tali casi direttamente in Eudravigilance, entro 
15 giorni dalla data di ricezione degli stessi.  Per l’inserimento di questi 
casi in Eudravigilance, relativamente alle informazioni sulla “primary 
source”, sarà sufficiente compilare almeno il campo “Country”.  

 
 Adeguamento entro il 15 marzo 2014 

 

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 



 
Segnalazioni in cui non sono disponibili 

informazioni sul segnalatore  
 

 
• Per la gestione dei casi di sospette reazioni avverse non gravi  in cui non 

è possibile risalire alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, 
ovvero al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria, sarà 
diramato apposito comunicato. 
 



Andamento segnalazioni 
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Andamento delle segnalazioni per gravità 



Distribuzione regionale del numero e del 
tasso di segnalazioni 
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Variazione percentuale del tasso di 
segnalazione 2012-2011 
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• Direct patient reporting 
 

• Additional monitoring of certain medicines 
  

• Signal detection using Eudravigilance 
 

• Risk management plans 
 
• Post authorization safety studies 

 
• Post authorization efficacy studies 

 
 

New European legislation  



Legal and regulatory references 
New pharmacovigilance legislation Regulation (EU) No 1235/2010 (article 
28a) and Directive 2010/84/EU (title IX) 
 
Implementing Regulation (IR) No 520/2012 of 19 June 2012  (chapter III) 
 
Guidelines on good pharmacovigilance practices (GVP), e.g. Module IX – 
Signal management and Module VI – Management and reporting of adverse 
reactions to medicinal products 
 
Questions & answers on signal management (EMA/261758/2013) 
 
Questions and Answers to support the implementation of the 
Pharmacovigilance legislation - update, November 2012 (EMA/228816/2012 
– v.3) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0001:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0074:0099:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0005:0025:EN:PDF
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000345.jsp&mid=WC0b01ac058058f32c
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/09/WC500150743.pdf
http://emeaplus/EMEAPlus_Documents/Scientific_matters/Pharmacovigilance/QuestionsandAnswerstosupporttheimplementationofthePharmacovigilancelegislation-Update,November2012.pdf
http://emeaplus/EMEAPlus_Documents/Scientific_matters/Pharmacovigilance/QuestionsandAnswerstosupporttheimplementationofthePharmacovigilancelegislation-Update,November2012.pdf
http://emeaplus/EMEAPlus_Documents/Scientific_matters/Pharmacovigilance/QuestionsandAnswerstosupporttheimplementationofthePharmacovigilancelegislation-Update,November2012.pdf
http://emeaplus/EMEAPlus_Documents/Scientific_matters/Pharmacovigilance/QuestionsandAnswerstosupporttheimplementationofthePharmacovigilancelegislation-Update,November2012.pdf


Role and responsabilities in signal 
detection activities 

MAHs, EMA and NCAs sono tenuti a: 

– eseguire un continuo monitoraggio dei dati in EV 

– cooperare nel monitoraggio dei dati in EV 

–  scambio di informazioni su emerging safety issue 

EMA 

NCA 

MAH 



Signal - 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) 



 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 
 

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

Un segnale  



http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=page
s/regulation/general/general_content_000587.jsp&mi

d=WC0b01ac0580727d1b 
 

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


Implementing Regulation No 520/2012 
CHAPTER III: details on operational aspects  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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  



 

•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 evidence leading to 
drug withdrawals for pharmacovigilance reasons in France. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006; 15 (11): 808-12  
 

Spontaneous reports have been the main 
source of postmarketing surveillance 



Ricerca dei segnali nella segnalazione spontanea 



Caratteristiche 

• Analisi clinica “case by case” (valutazione clinica) 
enfatizza il valore dei singoli casi 
basata sull’esperienza del valutatore 
ha come prerequisito essenziale la valutazione del 

causality assessment 

• Ricerca statistica del segnale 
resa necessaria dall’alto numero di segnalazioni 

ricevute 
tutti i report hanno lo stesso peso 
il causality assessment non viene considerato 
non tiene conto dell’esperienza e dell’interpretazione 

del valutatore 



 Limitations of the spontaneous reporting  

Fishing in the 
wrong place Fishing with the wrong tool 



Situations when the use of quantitative 
methods needs to be evaluated  

data from spontaneous reporting are sparse, inconclusive or 
difficult to assess clinically because of the complexity of the 
confounding or the underlying diseases.  

 
the nature of the risk is difficult to identify, for example when the 

increased risk is very small compared to the background 
incidence in the population.  

 
 

the detection of new signals involves other methods of 
surveillance 

 

vaccines 
orphan drugs  

medicines used in children 



EudraVigilance Data Analysis System 
(EVDAS) 

• designed to support the pharmacovigilance activities for 
medicinal products authorised in the Community, regardless of 
the authorisation procedure. It provides tools that facilitate the 
detection, evaluation and ongoing monitoring of signals related 
to the safety of medicinal products and the implementation of 
the EU risk management strategy. 

• integrates statistical methods with traditional methods used in 
pharmacovigilance. 

GUIDELINE ON THE USE OF STATISTICAL SIGNAL 
DETECTION METHODS IN THE EUDRAVIGILANCE DATA 

ANALYSIS SYSTEM, EMA 2008 



Proportional Reporting Ratio (PRR) 
• measure of disproportionality of reporting  
• used to detect signals in PhV databases such as EudraVigilance 
• makes the assumption that when a signal (involving a particular 

adverse event) is identified for a medicinal product, this adverse event 
is reported relatively more frequently in association with this product 
than with other MP 

• Reflected in a 2x2 contingency table based on the total number of 
individual cases contained in a PhV database 



Thresholds 

• no ‘gold standard’ that establishes universal 
thresholds for signals of disproportionate reporting 

• empirical 
 

• PRR is a very sensitive method which may generate a 
high number of false positive signals particularly 
when the number of reports is low 

GUIDELINE ON THE USE OF STATISTICAL SIGNAL 
DETECTION METHODS IN THE EUDRAVIGILANCE 

DATA ANALYSIS SYSTEM, EMA 2008 



Example of result of a PRR Monitor Report for a 
selected MP 





Aim of a tool for Signal Detection 

- Save time in screening  

- Simplify the screening process   

- Avoid duplication of work tracking all issue 

- Build-up a knowledge overtime about your product 

- Improve reliability matching different sources of information (PSUR, 

SPC, RMP, US_PI etc.)   

- Simplify access to the cases  



To support monitoring of data by NCAs in the 
EudraVigilance database the EMA prepares: 
 data outputs and statistical reports called 

electronic reaction monitoring reports (e-
RMRs) 



EV monitoring: List of active substances subject 
to worksharing for signal management 

  
Started in July 2012  according a work-sharing concept  
List published on the EMA web-portal 
 

one Member State is responsible for monitoring in EV a single 
active substance contained in a medicine authorised through a 

N, MR or D procedure  
 

 
 
 

- further strengthen the signal detection 
system  

- optimise use of resources across the EU 
network for the benefit of public health 

 



eRMR – structure and content 

• Excel based summary data  
• Contain all Drug Event Combinations for a substance  
• Counts against different criteria, eg - literature - 

parent-child - fatal - source (Patient, Health Care 
Professional, Study..) - route of administration - 
pediatric, geriatric - abuse, medication error  

• PRR based disproportionality  
• Highlighted Signals of Disproportionate Reporting  

 



Key points for performing signal detection using 
EV. How do we: 

4 - Assess EV data  

3 - Differentiate ICSRs  

2 - Prioritise ICSRs  

1 - Read EV data 

eRMR 

priority column (DME, SDR, fatal etc.) 

assigning signal status 

check previous awareness (PSUR, RMP), review 
cases, review literature 



Electronic Reaction Monitoring Report (eRMR) 



Signal detection  
for CAPs  

Statistical 
approach: 

SDRs/PRR 

Clinical approach: 

• Temporal association 

• Biological plausibility  

• Dechall.-Rechallenge 

Validation meeting 

PRAC 

Signal identification 

Signal evaluation  

Signal validation 

Signal 
confirmation 



Signal detection for  
non CAPs 

EM
A 

N
CA

s 

eRMRs sent securely 
to the  NCA based on 
the substances 
requested 

Simplified 
queries 

EVDAS 

– Line listing 

– Dynamic PRR 

– … 

Signal identification 

RMR 
data e-RMR1 

NCA1  NCA2 

e-RMR2 

Creation of 
Reports by  

 

– NCAs 

eRMR 

Signal evaluation  



Periodicity EudraVigilance monitoring 
• Intensively monitored products (IM): review every two weeks 

− New CAPs or CAPs used in new patient population/indication/RoA etc. 
<2 years 

− limited exposure (e.g. orphan drugs) 

− safety concern with implications for public health 

− new MAA under evaluation at EMA 

• Routinely monitored products (RM): review every month 

− all other products 

• Special circumstances (pandemic vaccines/antivirals) – weekly 

• Will change with the list of products subject to additional monitoring 
 



Signal 
detection Validation Confirmation Analysis, 

prioritization  Assessment  
Recomme
ndation 

for action 

MAH  

MSs 

Agency 

  

MSs  

Agency    

Signal Management Process IR Art 21 
PRAC 



Signal management steps - validation and 
confirmation 

IR Article 21  
‘Signal validation’ means the process of evaluating 

the data supporting the detected signal in order to 
verify that the available documentation contains 
sufficient evidence demonstrating the existence of 
a new potentially causal association, or a new 
aspect of a known association, and therefore 
justifies further analysis of the signal.  
 
 
 
 
 
 



Signal management steps - validation and 
confirmation 

 Causality assessment, strength  
and novelty of the signal: 
 
 temporal association, de-/rechallenge 

 confounders (co-suspect medicines, 
co-morbidities, disease progression) 

 clear causal pharmacological, 
biological or pharmacokinetic link 
between the suspected ADR and MP 
 

a dose relationship is observed 
consistent pattern across various 
ICSRs 
source of information, 
differential diagnosis, diagnosis 
according to standard diagnostic 
criteria 
potential for drug-drug 
interactions 
reactions in special populations, 
eg. paediatrics 

Key elements for validation 
[GVP IX.B.3.3] 

 



Signal management steps - validation and 
confirmation 

Previous awareness (included  in 
SmPC/PL; assessed in PSUR/RMP, 
discussed  at scientific committee, already 
a subject to a regulatory procedure?)   

an already known association may give rise 
to a new signal if its apparent frequency 
of reporting, its duration, its severity or a 
change in the previously reported 
outcome (such as new fatality) suggests 
new info as compared with the 
information included in the SmPC or 
previously assessed by CA. 

 
 

Availability of other 
relevant sources: 

 
literature findings 

regarding similar 
cases 

experimental findings or 
biological mechanisms 

screening of databases 
with larger datasets 

 



 

Signal confirmation (GVP IX.C.1) 

Any validated signal should be entered into European Issues Tracking 
Tool (EPITT) by the authority that detected and validated it  



Signal concerns a product authorised in 
accordance with Regulation (EC) No 

726/2004  

 AGENCY (PRAC 
Rapporteur) 

Signal concerns a product authorised in  
accordance with Directive 2001/83/EC  

 

(Lead) MEMBER STATE 

Signal management steps - validation and 
confirmation 

if further analysis, confirm no later than 30 days after receipt   

A justification when the signal is ‘not-confirmed’ 

 



 
PRAC mandate 

committee at the EMA that is responsible for assessing and monitoring safety 
issues for human medicines 

         - 1 member + 1 alternate for each MS  
         - 6 members appointed by EC  
         - 1 member + 1 alternate to represent HCPs and also 

patients  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
                                                                    



PRAC mandate on Signal Detection 

• The evaluation of safety signals is part of routine pharmacovigilance 
and is essential to ensuring that regulatory authorities have the most 
up-to-date information on a medicine’s benefits and risks. 
 

• The Agency's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) is 

responsible for the analysis, prioritisation and assessment of 

validated signals, resulting in a PRAC recommendation. These 
recommendations can cover any medicine with a valid marketing 
authorisation in the EU, including nationally and centrally authorised 
medicines. 
 
 
 
 



PRAC recommendations 
  In cases where a causal relationship is confirmed or considered likely:  

further information or regulatory action 
 

1. PRAC recommendations to supply additional information are actionable 
directly by the MAHs concerned. 
 

2. PRAC recommendations for regulatory action concerning centrally 
authorised medicines are submitted to the CHMP for endorsement. 
 

3. PRAC recommendations for regulatory action concerning nationally 
authorised medicines are submitted to the CMDh. 
 

  

 
CHMP 

 

 
CMDh 

 

CAP 

NAP 

Raccomandazione 
PRAC 



PRAC recommendations 
 

Ema publishes PRAC recommendations every month 
MAHs  take action according to the recommendations 

http://www.ema.europa.eu 
Home >Regulatory >Human medicines >Pharmacovigilance 

>Signal management >PRAC recommendations 
 





Signals: Data and PRAC Outcomes 

Arlett P. et Al Nature Rev Drug Disc 2014 

 

Period: July 2012 – December 2013 



Signals: Data source and PRAC Outcomes 

 labelling changes 
 no regulatory action 
 referral evaluation 
 update RMP 

 EudraVigilance 
 national review 
 literature 
 FDA/PMDA 

 historical (PhVWP) 
 studies 

Data source 
 

Outcome 
 



Arlett P. et Al Nature Rev Drug Disc 2014 

Finalized PRAC referrals  
from July 2012 to December 2013 



AIFA e l’analisi dei segnali 

• Monitorare i dati di RNF ed EV per convalidare e confermare 
(in caso di lead-MS) i segnali 
 
 
 
 
 

• Per questa attività l’AIFA si avvale della collaborazione dei 
Centri regionali di FV 
 

 

Rilevare nuovi rischi 

Modifiche a rischi noti 

Modifiche al rapporto B/R 



Signal detection: ...in practice at AIFA 



Safety issues raised from Italian National PhV 
Network 

Iodocasein/thiamine and hyperthyroidism/ 
thyreotoxicosis 

Domperidone and misuse in children 

Methylergometrine maleate and overdose in 
newborns  

Medication error 



Iodocasein/thiamine and 
hyperthyroidism/thyreotoxicosis 

 
• Approved since 1955 in Italy for the treatment of obesity 
resulting from metabolic disorders 
 

• In 2009, following a review in the network, 15 cases of 
hypertiroidism/tireotoxicosis  were retrieved 
 

• AIFA issued a RA and an Article 107 procedure (DIR 
2001/83/EC) started in Europe 
 

• B/R balance was not considered favourable 
 
•The CHMP adopted an opinion recommending the 
revocation of the Marketing Authorisation 



Domperidone and misuse in children 

D2 receptors antagonist – procinetic drug 
 
Approved indications: Adults relief of the symptoms of nausea and 
vomiting, epigastric sense of fullness, upper abdominal discomfort 
and regurgitation of gastric contents. Children: relief of the symptoms 
of nausea and vomiting.  
 
Increase of case reports of neurologic ADRs (seizures, agitation and 
somnolence) occurred in children following the use of suppository 
formulation was observed. 

 
 



Domperidone and misuse in children 

 
    Exceeding of the recommended doses was identified (es. usage 

of pediatric suppositoires in infants weighing less than 15 kg) 
 
    AIFA Pediatric Working Group recommended that pediatricians 

should prescribe suppositoires in children closely respecting the 
authorised posology and should prefer oral formulations in 
infants/children 

 
    Communication to HCPs: a DHPC was issued nationally reminding 

the importance of the adherence to the authorized posology 
 



Methylergometrine maleate and overdose 
in newborns  

• Ergot alkaloid derivatives with oxytocic activity 
 
• High proportion of case reports linked to medication errors in 

neonates with the oral solution (drops) received from poison centres 
in Italy, Belgium, Austria, Germany, Spain and Switzerland 

 
• In October 2011, Italy sent a Rapid Alert informing about the 

voluntary recall of Methergin oral solution (drops) by Novartis 
 

• Communication to HCPs: a DHPC informing of the recall was sent to 
all the neonatology and gynecology/obstetrics Centres. 
 



Safety issues raised from Italian analysis 
of eRMR 

Roxithromycin and hearing disorders 

Roxithromycin and rhabdomyolisis 

Nicardipine and  acute pulmonary oedema 
during off-label use in pregnancy (as tocolytic) 



•Used for the treatment of upper and lower respiratory tract and skin and 
soft tissues infections. Authorized in the EU since 1989. In the period  2008 
2011 abot 20 million pazients have been exposed worldwide 
•AIFA pointed out 14 cases of hearing disorders in EV 
•Discussion at PRAC (Sept. 2012)  
•PRAC recommendation:  

cumulative revision of cases by the MAH 
EMA revision of EV data for all macrolides and hearing 

disturbances 

Roxithromycin and hearing disorders   



Discussion and recommendations 

• In February 2013 the  PRAC confirms AIFA analysis.  The 
evidence is in line with available data for other macrolides. A 
possible causale relationship between  roxithromycin and 
hearing disturbances can’t be excluded.  

 
• In March 2013 the PRAC recommends the amendment of the 

SmPC  fo roxithromycin 
 

  4.8 Undesiderable effects 
  “Hearing and vestibular disorders: transient 

deafness,  hypoacusia, dizzines and tinnitus” 



•Signal identified by AIFA during signal detection:  
    14 cased of rhabdomyolisis in EV following concurrent   
 administration of roxithromycin and statins.  
•Discussion at PRAC (Sept. 2012)  
•PRAC recommendation:  

cumulative review of cases of rhabdomyolisis 
associated with roxithromycin by the MAH). Focus 
on concomitant administration of statins. 

Review by EMA of EV data for macrolides class and 
rhabdomyolisis.  

                                                                  

Roxithromycin and rhabdomyolisis: 



• In February 2013 the PRAC confirms the biological plausibility of an  
interaction  between roxithromycin and statins, taking into account the 
inhibitory effect of  di roxithromycin on CYP3A4 and or OATP1B1 and  
OATP1B3 carriers, hence increasing statins levels ( the possibility of 
interaction is already known for other members of macrolides class).  
 

• In March 2013 the PRAC recommended to amend the SmPC of 
roxithromycin as follows:  
 

  Section 4.5 of the SmPC: Interaction with other medicinal products  
    When roxithromycin and an HMGCoA reductase inhibitor (statin) are 

combined, there is a potential risk of muscle related adverse events, such 
as rhabdomyolysis due to a possible increase of the statin  

 exposure.  
 Caution should be exercised when a statin is combined with 

roxithromycin and patients should be monitored for signs and symptoms 
of myopathy.  



Nicardipine and  acute pulmonary oedema 
during off-label use in pregnancy (as tocolytic) 

 
• April 2013:  identified by AIFA during signal detection 

in EV database. 
 
• Subsequent actions:  

• List of questions to MAHs.  
• Non Urgent Information (NUI): authorized in 5 

MS, with differences in indications, 
contraindications and  warnings in pregnancy.  



the PRAC recommended that the MAH should update the PI of 
nicardipine-containing MPs. in order to highlight the risk of acute 
pulmonary oedema when nicardipine is used in pregnancy, 
especially in cases of multiple pregnancies and/or concomitant 
use of beta-2 agonists.  

 
4.4 Special warnings and precautions for use 
Nicardipine should not be used as a tocolytic agent. Acute 

pulmonary oedema has been observed when nicardipine is used 
in tocolysis, particularly in cases of multiple pregnancy (twins or 
triplets) and/or concomitant administration of beta-2 agonists 
with tocolytic activity (see sections 4.6 and 4.8).  

 

PRAC Discussion 



Dermatomyositis and TNF-inhibitors 
• Article January 2012 (Riolo et al, Journal of Rheumatology) describing a 

case of dermatomyositis (DM) following treatment with TNF inhibitors. 
 
• EV:  4 individual cases, disproportionate reporting 

 
• MAHs of infliximab and adalimumab: requested to perform a cumulative 

review of of cases of DM 
 

 Point to discuss: 
– The possibility of induction of disease  
– The possibility of worsening of symptoms  
– Plausible mechanisms 

 
 idiopathic inflammatory 

myopathy associated 
with skin manifestations 



Conclusion for both products 
• Very few cases of suspected induction of Dermatomyositis, in relation to 

exposure, more than 3.4 million and 2 million Patient-years for Remicade, 
and Humira respectively.  

• A number of cases of suspected worsening of symptoms, both spontaneous 
reports, and articles describing attempts to treat DM leading  to 
exacerbation. 

• 2 cases higly suspicious of positive rechallenge on a class level (infliximab, 
etanercept) have been described 
 

SPC update:  
Worsening of symptoms of Dermatomyositis clearly possible and 

should be added in section 4.8. Frequency Unknown 
 



Regulatory bodies in Europe are in reform of PhV activities – making 

them more sensitive to changes in effectiveness or adverse 

effects and more rapidly responsive to actions protecting the 
health of populations exposed to medications. 
 
PhV coupled with large population databases offers tools and 
approaches which allow both regulatory agencies and industry 
opportunities to identify and characterize effectiveness and safety 

concerns in different patients populations. 

Moving toward the future 



CONTATTI 

 

Amelia Cupelli 

Phone:  +39 (0)65978-4311 

e-mail: a.cupelli@aifa.gov.it 
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