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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) 

 Regolamento (UE) N. 658/2014 (sulle tariffe pagabili 
all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso 
umano 
 
 



Altri riferimenti europei  

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

 



Riferimenti normativi nazionali 

 
 Decreto 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) - Elenco di 

farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo  
 

 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) 
 

 Documento di domande e risposte AIFA (Dicembre 2013) 
 

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



Altri riferimenti nazionali 
 

 Comunicato sulle nuove modalità per le segnalazioni di 
sospette reazioni avverse (Febbraio 2015) 



Obiettivi della nuova legislazione di FV 

Maggiore 
 
 rafforzamento e razionalizzazione del sistema di FV; 
 chiarezza nei ruoli e responsabilità delle parti coinvolte; 
 partecipazione dei pazienti e degli operatori sanitari, 
 trasparenza e comunicazione, 

Tutelare la salute del cittadino 



Principali novità  
introdotte con la nuova 

legislazione di farmacovigilanza 



“Vecchia” Normativa “Nuova” Normativa 
• Definizione di ADR: sotto 

normali condizioni 
 
 

• Definizione di ADR: anche in 
caso di errori terapeutici, uso 
off-label, misuso, abuso…. 
 



Nuova definizione: 
 
Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di 

un medicinale  
 
1. conformemente alle indicazioni contenute 

nell’autorizzazione all’immissione in 
commercio,  

2. agli usi non conformi alle indicazioni 
contenute nell’autorizzazione 
all’immissione in commercio,  
• incluso il sovradosaggio,  
• l’uso improprio, 
• l’abuso del medicinale,  

3. agli errori terapeutici  
4. nonché associato all’esposizione per 

motivi professionali. 
 

 
 

Nuova definizione di Reazione Avversa 
Precedente definizione:  

 
reazione, nociva e non 
intenzionale, ad un 
medicinale impiegato alle 
dosi normalmente 
somministrate all'uomo a 
scopi profilattici, diagnostici 
o terapeutici o per 
ripristinarne, correggerne o 
modificarne le funzioni 
fisiologiche 



 Qualsiasi sospetta reazione avversa deve essere 
riportata anche se l’associazione con il farmaco non è 

stata confermata 



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 

Aziende 
Farmaceutiche 

Autorità  
Nazionali 

Agenzia Europea 
Medicinali 

Indicatori di prestazione: Per monitorare in modo continuo lo 
svolgimento delle attività di farmacovigilanza 
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Sistema 
di qualità 

struttura 
organizzativa 

responsabilità 

procedure 

processi e  risorse 

gestione risorse  

gestione 
conformità  

gestione 
registrazioni 

Tutti gli elementi, i requisiti e le 
disposizioni adottate per il sistema 
di qualità devono essere 
documentati in modo sistematico e 
ordinato 

Tutte le persone che 
intervengono nei processi sono 
responsabili del buon 
funzionamento dei sistemi di 
qualità 



Requisiti minimi dei sistemi di qualità 

Gestione delle risorse 
umane 

Gestione  della 
conformità 

Gestione registrazioni 
e conservazione dati Audit 

QPPV con autorità sufficiente per influire sul 
funzionamento del sistema di qualità e delle attività di FV 



Art. 101 Direttiva 2010/84 
 

 Gli Stati membri sottopongono il loro sistema di 
farmacovigilanza a revisioni regolari e riferiscono i risultati alla 
Commissione Europea entro il 21 settembre 2013 e in seguito 
ogni due anni 



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) 
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 È 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,  
 

 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 

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 

21 

EMA 

NCA 

MAH 



… con ruoli e responsabilità ben definiti 
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 
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1. Detection 

2. Validation and Confirmation 

3. Analysis and Prioritisation 

4. Recommendation for action 

5. Exchange of information 

…gli step 



Recommendations from the PRAC 
 

• 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, prioritization 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. 
 
 
 
 



Recommendations from the PRAC 
  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 



Recommendations from the PRAC 
   

 After this, MAHs are expected to take action according to the 
recommendations. The Agency publishes PRAC recommendations every 
month under PRAC recommendations on safety signals.  

 MAHs should monitor the information on EMA web site regularly to keep 
informed about the PRAC recommendations concerning their products. 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu 
Home >Regulatory >Human medicines >Pharmacovigilance 
>Signal management >PRAC recommendations 
 



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 siano 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 lo scorso 25 aprile (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 presentazione PSURs 
 data lock points 

 
 Deroghe alla presentazione 

 
 



Assessment of PSUR  

Single PSUR Assessment  - PRAC 
- per principi attivi contenuti in CAP e CAP/NAP 
- per principi attivi contenuti in NAP con DLP dopo 31/08/2014 

 
 

PSUR work sharing and synchronisation project 
- per principi attivi contenuti in NAP con DLP prima del 31/08/2014 
 



Risk-management plans (RMPs) 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.  

 



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



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) 



Sistema nazionale di farmacovigilanza 

 Per lo svolgimento di tutte le 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 





 



Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

• Tutte le seguenti segnalazioni italiane di sospette reazioni avverse 
devono essere gestite tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
(RNF): 
– 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  
 



RNF e Eudravigilance (EV) 

– Tutte le segnalazioni di ADR gravi registrate nella RNF sono 
trasmesse a EVPM entro 15 giorni dal ricevimento 
 

– Tutte le segnalazioni di ADR non gravi registrate nella RNF 
sono trasmesse a EudraVigilance Post-Authorisation Module 
(EVPM) entro 90 giorni dal ricevimento 

E’ fondamentale collaborare per l’identificazione dei duplicati 
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Segnalazioni Spontanee, da studi 
osservazionali, da registri, da progetti di FV 

 
Segnalatore 

 

Responsabile locale 
di FV 

Eudravigilance 
 

Aziende 
Farmaceutiche 

Rete Nazionale  
di FV 





Schede di segnalazione di ADR 

A breve anche un sistema per la segnalazione via web 

Schede 
elettroniche 

Schede 
cartacee 



www.agenziafarmaco.gov.it 

Sicurezza 



Responsabili 
di FV 



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 
farmaceutica 

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 
farmaceutica 

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 allergeni, omeopatici o 
radiofarmaci non in anagrafica della RNF 

 Nel caso di segnalazioni di sospette reazioni avverse ad allergeni, 
omeopatici o radiofarmaci che non sono ancora presenti nell’anagrafica 
della RNF, visto che non è possibile inserire queste segnalazioni nella 
RNF e quindi procedere al trasferimento automatico dei dati dalla RNF 
ad Eudravigilance (EV), i Responsabili di FV possono trasmettere copia 
della segnalazione (per e-mail o per fax ai consueti indirizzi: 
farmacovigilanza@aifa.gov.it e 06-59784142) 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”.  

 
 Per la gestione di questi casi i titolari di AIC si conformano alle suddette 

disposizioni 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. 
 



Gestione delle segnalazioni italiane di sospette 
reazioni avverse da parte dei MAH 1/3 

Casi in cui è possibile risalire al Responsabile di Farmacovigilanza (RFV) della 
struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore:  
ADR gravi e non gravi: da inviare al RFV 
 

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 

Responsabile locale 
di FV 

RNF 
 



Gestione delle segnalazioni italiane di sospette 
reazioni avverse da parte dei MAH 3/3 

Casi in cui non è possibile risalire al Responsabile di Farmacovigilanza (RFV) 
della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore: 
 
- ADR gravi e non gravi: dal 01/04/2015 i MAH sono autorizzati a inserire tali 
casi direttamente nella RNF. 

 

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 

RNF 
 



Gestione delle segnalazioni italiane di sospette 
reazioni avverse da parte dei MAH 2/3 

A partire dal 01/04/2015 relativamente alle segnalazioni italiane per le quali 
non si conosce la struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, non è più 
autorizzata: 
- la trasmissione diretta a Eudravigilance per le ADR gravi 
- l’invio per email o posta ordinaria all’AIFA per le ADR non gravi 
 
 

 

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 

Aziende 
Farmaceutiche 

AIFA 
 



“Vecchia” Normativa “Nuova” Normativa 
 

• Patient reporting: no basi legali 
 
 

 
• Patient reporting: basi legali 

 
 



Maggiore coinvolgimento dei pazienti 

• Maggiore coinvolgimento nella farmacovigilanza delle figure 
interessate attraverso la segnalazione diretta delle ADR sospette da 
parte del paziente e inclusione dei pazienti e degli operatori sanitari 
nel processo decisionale; 
 

• Rafforzamento della trasparenza della sicurezza dei farmaci e della 
comunicazione, in modo da migliorare la comprensione e la fiducia 
dei pazienti e degli operatori sanitari. 

 



Incoraggiamento alla segnalazione 

L’AIFA  

 

• adotta, coadiuvata dalle regioni, tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed altri operatori sanitari a 
segnalare sospette reazioni avverse alle autorità competenti sul 
territorio nazionale; ai fini di tali obiettivi, se necessario, possono 
essere coinvolte le organizzazioni che rappresentano i consumatori, i 
pazienti e gli operatori sanitari; 

 



Scheda 
cartacea 
operatore 
sanitario  



Scheda 
cartacea 
cittadino  



Scheda elettronica operatore sanitario  



Scheda elettronica cittadino 



PAZIENTE  
 
inserimento peso 
e altezza 
età gestazionale  



FARMACO SOSPETTO 
 
Il farmaco è stato usato 
nell’ambito di: 
•Studio osservazionale 
•Registro 
•Progetto di FV 
•Uso compassionevole 
 

Selezionare la voce nelle 
condizioni appropriate 



FARMACO SOSPETTO 

Le reazioni avverse sono il risultato 
di uno dei seguenti casi: 
• Farmaco sospetto interagente 

(inserimento due farmaci sospetti) 
• Abuso/uso improprio 
• Esposizione professionale 
• Off label 
• Errore Terapeutico 



FARMACO SOSPETTO 

In caso di errore 
terapeutico è prevista la 
possibilità di descrivere 
l’errore e fornire ulteriori 
dettagli sul caso.  



Errore terapeutico 



DATA RICEZIONE SCHEDA 

Aggiunta nel campo 
segnalatore la voce 
data recezione da 
cui scattano i sette 
giorni previsti per 
l’inserimento in rete 
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Sistema nazionale di FV 
    Segnalatore (operatore 

sanitario o paziente) 

Responsabile di 
Farmacovigilanza 

7 GIORNI 
Rete Nazionale di FV WHO-UMC 

Ogni mese tutti 
i casi 

Azienda Farmaceutica 

Casi Italiani 
letteratura 

Casi gravi da Paesi 
Terzi 

Scheda  
cartacea  

o elettronica 

TEMPESTIVAMENTE 

Casi Italiani 

Casi Italiani 

Database 
Aziendale - 

PSUR 

15 giorni 90 giorni 

Gravi Non Gravi 
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15 giorni 

90 giorni 
OMS 

Ogni 
settimana 

Tutte le ADRs 

Gravi 

Non Gravi 

   Aziende titolari AIC 

RFV 

RNF 

ADR 

ADR 

ADR gravi – 15 gg 

ADR non gravi – 90 gg 

Inserimento – 
validazione 

Entro 7 giorni 

inserimento 



Portale web nazionale 

L’AIFA 

 

• garantisce che al pubblico vengono fornite tempestivamente le 
informazioni importanti sui problemi di farmacovigilanza 
attinenti all’uso di un medicinale, mediante la pubblicazione sul 
portale web e, se necessario, attraverso altri mezzi di 
informazione al pubblico 

 



Portale web nazionale  
1. Aggiornare il proprio portale web e collegarlo al portale web dell’EMA 

 

2. Mettere a disposizione i seguenti elementi:  

a) rapporti di valutazione pubblici, unitamente a una loro sintesi; 

b) riassunti delle caratteristiche del prodotto e fogli illustrativi; 

c) riassunti dei piani di gestione del rischio per i medicinali 
autorizzati a norma del presente decreto;  

d) elenco dei medicinali di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) 
n. 726/2004 (monitoraggio addizionale); 

e) informazioni sulle diverse modalità per la segnalazione di 
sospette reazioni avverse dei medicinali 



Sistema di farmacovigilanza / MAH 
• disporre a titolo stabile e continuativo di una persona adeguatamente 

qualificata  responsabile della farmacovigilanza in possesso di laurea in 
ambito sanitario e con documentata esperienza in tutti gli aspetti di 
farmacovigilanza, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data 
del 21 luglio 2012. La persona qualificata risiede e svolge la propria 
attività nell’Unione europea ed è responsabile dell’istituzione e della 
gestione del sistema di farmacovigilanza;  
 

• mantenere e mettere a disposizione su richiesta un fascicolo di 
riferimento del sistema di farmacovigilanza; 
 

• attuare un sistema di gestione del rischio per ogni medicinale; 
 



Sistema di farmacovigilanza / MAH 
• monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi 

previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell’AIC secondo 
gli articoli 32 bis, 33 o 33 bis; 
 

• apportare gli aggiornamenti al sistema di gestione del rischio e monitorare i 
dati di farmacovigilanza, onde determinare la presenza di rischi nuovi o il 
cambiamento degli stessi o del rapporto beneficio/rischio dei medicinali. 
 

• l’AIFA può chiedere la nomina di una persona di contatto per le questioni di 
farmacovigilanza a livello nazionale, la quale riferisce alla persona qualificata 
responsabile della farmacovigilanza. La persona di contatto,  o in sua 
assenza la persona qualificata responsabile della FV, provvede a registrarsi 
alla RNF. 
 
 



PSUR E ARCHIVIO 

• Da trasmettere per via elettronica all’ARCHIVIO di cui all’articolo 25 
bis del regolamento (CE) n. 726/2004 
 

• Tale obbligo si applica dodici mesi dopo che l’EMA ha stabilito e 
annunciato le funzionalità dell’archivio. Fino a quando l’EMA non sarà 
in grado di assicurare le funzionalità concordate per l’archiviazione 
dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, i titolari delle 
autorizzazioni all’immissione in commercio trasmettono i rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza a tutti gli Stati membri in 
cui il medicinale è stato autorizzato  
 
 

• . 



FREQUENZA PRESENTAZIONE PSUR 

AIC rilasciate dopo il 21 luglio 2012:  
 
• La frequenza con cui devono essere presentati i gli PSUR è specificata 

nell’AIC.  
 



FREQUENZA PRESENTAZIONE PSUR 
AIC rilasciate prima del 21 luglio 2012: 
per le quali la frequenza e le date di presentazione dei rapporti periodici di 

aggiornamento sulla sicurezza non sono stabilite quali condizioni 
dell’autorizzazione stessa, presentano gli PSUR 

 
 a) almeno ogni 6 mesi dopo l’autorizzazione e fino all’immissione in 

commercio, se il medicinale non è ancora stato immesso in commercio; 
 
b) almeno ogni 6 mesi nei primi 2 anni successivi alla prima immissione in 

commercio, 1 volta all’anno per i 2 anni seguenti e poi ogni 3 anni, se il 
medicinale è stato immesso in commercio.  

 
finché altra frequenza o altre date di presentazione dei rapporti sono stabilite 

nelle condizioni dell’AIC o determinate in base al processo di valutazione 
unica europea.  



Valutazione unica degli PSUR 
• Per i medicinali autorizzati in più Stati membri e per tutti i medicinali 

contenenti la stessa sostanza attiva o la stessa associazione di sostanze 
attive e per i quali è stata fissata una data di riferimento per l’Unione 
europea, nonché la frequenza dei rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza, va effettuata una valutazione unica da una delle seguenti figure: 
 
– 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. 

 



Valutazione unica degli PSUR 
 
• La frequenza armonizzata per la presentazione degli PSUR è resa 

pubblica dall’EMA attraverso il portale web europeo dei medicinali.  
 

• I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio presentano di 
conseguenza una domanda di variazione dell’AIC. 
 

• Ogni modifica delle date e della frequenza di presentazione dei 
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza specificata nell’AIC 
ha effetto sei mesi dopo la data della pubblicazione sul portale web 
europeo dei medicinali. 



Raccomandazione PRAC 

CHMP (almeno 1 CAP) CMD(h) (no CAP) 

Position= mant, variaz, 
sosp, revoc 

Se consensus: 
accordo 

SM adottano le misure 

MAH: presenta le variazioni 

No consensus: 

Posizione di maggioranza 

Opinion= mant, variaz, 
sosp, revoc 

Commissione 

Decisione (CAP) 
Decisione  

indirizzata agli SM 

PSUR 
PASS 

EU procedure (art 31, 107i) 
etc 



RINNOVI 
• Da presentare almeno nove mesi prima della scadenza del 

periodo di validità dell’autorizzazione 
 

• Quanto disposto dalla nuova normativa si applica ai medicinali la 
cui aic scade dopo il  
 
– 02 aprile 2013  per i prodotti autorizzati ai sensi del 

Regolamento 726/2004 
 

– 21 aprile 2013 per i prodotti autorizzati ai sensi della 
Direttiva 2001/83 
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Studi post-autorizzativi 

 E’ possibile imporre ai titolari di AIC, al momento della concessione 
della stessa o successivamente, di condurre ulteriori studi sulla 
sicurezza e/o sull'efficacia del farmaco   



Pharmacovigilance system master file – PSMF 
Per tutti i medicinali esisterà l’obbligo di mantenere un PSMF  
 
 L’obbligo di mantenere un PSMF, e di indicarne la location, si applica a 

tutti i medicinali anche a quelli la cui aic è stata ottenuta prima del 2 o 21 
luglio 2012, o a quelli per i quali è stata presentata una domanda prima 
del 2 o 21 luglio 2012,  ma solo dopo un certo periodo di introduzione 
graduale e precisamente a decorrere: 

 
– a) dalla data in cui sono rinnovate tali autorizzazioni all’immissione in 

commercio; o 
 
– b) dal 2/21 luglio 2015. 
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PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee) 

   L'istituzione all'interno dell'EMA del  
“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) 
 



Attività del PRAC (1/2) 



Attività del PRAC (2/2) 
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EUDRAVIGILANCE 

 Il rafforzamento della banca dati Eudravigilance in cui vengono 
raccolte le segnalazioni di sospette reazioni avverse, che possono 
essere ora effettuate anche dai pazienti 
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La banca dati Eudravigilance dovrà essere in grado di trasmettere 
immediatamente le segnalazioni di sospette reazioni avverse ricevute dai 
titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio agli Stati membri nel 
cui territorio si sono verificati le reazioni avverse (re-routing) 

 

EUDRAVIGILANCE 



EudraVigilance (EV) è una banca dati centrale creata dall'EMEA nel 
dicembre 2001.  
 
Contiene le segnalazioni di sospette reazioni avverse individuali (ICSRs) ai 
prodotti medicinali autorizzati e in sperimentazione nell’Unione Europea. 
 
Le segnalazioni provengono dalle Autorità Regolatorie dell'UE e dalle 
Aziende Farmaceutiche (MAH - Marketing Authorization Holder -) o Sponsor.  
 
La trasmissione elettronica degli ICSRs ad EV è obbligatoria dal 20 
Novembre 2005 

EUDRAVIGILANCE 



• Staff dell’EMEA dedicato alla manutenzione di EV.  
 
 
 

• Le informazioni ricevute dalle Autorità Regolatorie dell'UE e dalle 
Aziende Farmaceutiche vengono processate e conservate 
dall’EMEA.  

Chi gestisce EudraVigilance? 



OBIETTIVI 

Creare un unico database europeo in cui siano contenute le informazioni di 
sicurezza, provenienti da tutti i Paesi, in modo da poter identificare i segnali 
di rischio più precocemente ed efficacemente dei sistemi nazionali di portata 
circoscritta. 
 
 
EV è considerata uno dei pilastri della European Risk Management Strategy, 
progetto congiunto dell’EMEA e delle autorità nazionali per rafforzare la 
farmacovigilanza a livello europeo. 
 



OBIETTIVI 
 
In sintesi EV permette: 
 
  Scambio rapido di informazioni di sicurezza tra le autorità 
competenti 

 
  Possibilità di condivisione simultanea delle informazioni di 
sicurezza  

 
  Aumento della possibilità di identificazione precoce dei segnali 
di  allarme. 

 



EV è strutturato in 2 Moduli: 
 
• EudraVigilance Post-Authorisation Module (EVPM)  
 (in line with the requirements as defined in Regulation (EC) No. 

726/2004, Directive 2001/83/EC and EU guidelines); 
 
• EudraVigilance Clinical Trial Module (EVCTM)  
 (in line with the requirements defined in Directive 2001/20/EC and 

implementing texts). 

EVPM EVCTM 



 ICSRs (UE ed extra UE) relativi a  
 
  - segnalazioni spontanee  
 
  - segnalazioni provenienti da studi non interventistici 

MODULO “EVPM” 

di farmaci autorizzati nell’UE e di farmaci non autorizzati nell’UE ma in 
sperimentazione nell’UE 

 



 Ogni sospetta reazione avversa grave e inattesa (Suspected Unexpected 
Serious Adverse Reactions - SUSARs) correlata ad un IMP (farmaco 
oggetto di studio e farmaco di confronto) 

 
 Al fine di evitare la generazione di duplicati in EV solo gli Sponsor dei 

Trials Clinici condotti nell’UE devono inviare le SUSARs ad EVCTM 

MODULO “EVCTM” 

EVCTM 
SUSARs UE ed extra UE  

MAH / SPONSOR 



EVPM 

EVCTM 

RNF 

ICSRs Italiani 
spontanei o da studi 
non interventistici 

Responsabile Locale di 
Farmacovigilanza 

ICSRs Italiani by 
letteratura 

ICSRs extra UE con IT 
RMS o Rapporteur 

MAH 

MAH 

SUSARs UE e extra UE by 
CT 

ICSRs UE 
spontanei o da 
studi non interv. 

Stati 
Membri 

UE 



I file scambiati sono in formato XML (eXtensible Markup Language) 

Le informazioni di sicurezza sono scambiate come Safety Message 

 

Il safety message va considerato come una busta che può contenere 1 o più 
ICSRs. Contiene informazioni su  

- Tipo di dati trasmessi per es. ICSRs   

- Mittente,  

- Ricevitore,  

- Data 

- Numero di identificazione unico messaggio 

ICSR 
ICSR 
ICSR 
ICSR 
ICSR 

SAFETY MESSAGE 



Acknowledgement Message 

I file scambiati sono in formato XML ed il loro ricevimento viene notificato al 
‘sender’ attraverso : 
 
Acknowledgement Message (ACK)  
•03  correggere e rinviare i safety message e tutti Safety Reports 
•02  correggere e rinviare i safety message e i Safety Reports che 
 contengono errori 
•01  nessuna ulteriore azione richiesta 

Rimediare errori 
 Documentare le ‘submission’ 
 Notificare il ricevimento ad altro ‘sender’  

 . . .  e conservati  

Gli “Acknowledgement” devono essere gestiti per 



Sistemi nazionali di FV 



Il sistema Inglese 

ERRORI 
TERAPEUTICI 

paziente 

operatore  
sanitario 

Cartaceo  
On-line 

Telefonica (solo per pazienti) 

SENTINEL 

• ADR tutte per i ▼ 
• Solo Gravi per le altre categorie  

NRLS 

ADR 

MAH 

Gravi 
Gravi extra-UE (da HCP) 

Gravi UK-Letteratura 
Gravi non UK ▼ 

Gravi extra-UE (da Paz) 

OMS 

Portal 



Caratteristiche: 

1. Sentinel - Database Nazionale di FV 

2. A EV sono trasferiti in automatico tutti gli ICSR (Gravi e Non gravi)  

3. Dai MAH solo ADR Gravi 

4. Da HPC ADR tutte per i ▼ e solo Gravi per le altre categorie  

5. Non esiste una figura intermedia tra MAH e Autorità Regolatoria 

6. Assenza di obbligo di segnalazione da parte degli operatori sanitari 

Il sistema Inglese 



Caratteristiche: 

7. E’ in funzione la modalità di segnalazione via web 

8. Ai MAH gli ICSR non sono inviati in automatico ma per il tramite del 

sistema Portal 

9. Esiste un sistema ad hoc (NRLS) per la raccolta di ADR associate ad 

errori di medicazione 

10. Uso compassionevole : Solo le ADR Gravi 

11. Sul portale web della MHRA per ogni p.a. è pubblicato il numero di ICSR 

e il dettaglio delle ADR (DAPs) 

 

Il sistema Inglese 



Nel 2013 più di 30.000 ICSR 

 nel 2012 l’84% ADR è Grave 

 7 % di ICSR da pazienti 

Il sistema Inglese 



MAH 

Il sistema Francese 

CRPV (Centres régionaux de 
pharmacovigilance) 

MAH 
Gravi  

Gravi extra-UE 

cartacea/elettronica 

tempestivamente 
paziente 

operatore  
sanitario 

Gravi (15 gg) 

BNPV 

ADR Gravi 

Gravi da letteratura 

Gravi da MAH  
non abilitati a BNPV 



Il sistema Francese 

Caratteristiche: 
1. BNPV - Database Nazionale di FV 
2. A EV sono trasferiti in automatico solo gli ICSR Gravi 
3. Dai MAH solo le ADR Gravi 
4. Da HPC e Paz tutte le ADR ma in particolare gravi o inattese  
5. 31 CRPV 
6. Obbligo di segnalazione da parte degli stakeholders (sanzioni) 
7. Non è in funzione la modalità di segnalazione via web 
8. Uso compassionevole : Tutte le ADR (Gravi e Non gravi) 
9. Incontri mensili tra CRPV e ANSM  
10.Formazione di FV a studenti e personale sanitario 



Il sistema Francese 

12.965 

25.331 
23.975 

15.754 

31.089 

28.180 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

ICSR Non gravi da
CRPV

ICSR  Gravi da CRPV ICSR gravi da MAH

2012

2013

Nel 2013: 

 75.023 ICSR 

 79% ADR Gravi 

 2,4 % di ICSR da pazienti  



Il sistema Spagnolo 

paziente operatore  
sanitario 

MAH 

CAFV - Centros Autonómicos de FV 

Pre FEDRA 

Validazione da 
parte del CAFV 

FEDRA 

Solo Gravi 
Gravi da letteratura 

 
 

OMS 

Solo Gravi  
(2 volte a sett) 

ADR tutte 
(mensilmente) 



Il sistema Spagnolo 
Caratteristiche: 
 
1. Fedra - Database Nazionale di FV 
2. A EV sono trasferite in automatico solo gli ICSR Gravi 
3. Dai MAH solo le ADR Gravi e caricamento in Fedra solo dopo validazione dai 

CAFV 
4. I MAH ricevono gli ICSR caricati in Fedra per il tramite EV (hub) 
5. Da HPC e Paz tutte le ADR (ritardate, ped, biologici, vaccini, omeopatici, 

etc..) 
6. 17 CAFV 
7. Obbligo di segnalazione da parte degli stakeholders  
8. E’ in funzione la modalità di segnalazione via web 
9. Uso compassionevole:  Solo le ADR gravi (Per la gestione di tali segnalazioni è usata una 

applicazione ad hoc e da questa poi le segnalazioni sono prese e inserite dai MAH in Pre-Fedra) 
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Il sistema Spagnolo 

Nel 2013:  

 17.938 ICSR 

 6% di ICSR da pazienti  



Il sistema Olandese 

paziente 

operatore  
sanitario 

On-line 
Cartaceo (solo HCP) 

Personalised feedback 

Gravi 
Gravi NL Lett. e 
Uso compas. 

Gravi extra-UE 

tutte ADR 

tutte ADR 

tutte ADR 
(1 volta sett) 

 ADR Gravi 

OMS 
MAH 

ICSR copy 



Il sistema Olandese 

Caratteristiche: 
1. Lareb- Database Nazionale di FV 
2. A EV sono trasferite in automatico tutte le ADR 
3. Dai MAH solo le ADR Gravi per il tramite di EV (hub) 
4. I MAH ricevono gli ICSR caricati in Lareb per il tramite EV (hub) 
5. Da HPC e Paz tutte le ADR ma in particolare gravi o inattese  
6. Non esiste una figura intermedia tra MAH e Autorità Regolatoria 
7. Obbligo di segnalazione da parte degli stakeholders  
8. E’ in funzione la modalità di segnalazione via web 
9. Uso compassionevole:  Solo le ADR gravi 
10. Sul portale web del Lareb per ogni p.a. è possibile ottenere il numero di 

segnalazioni e il dettaglio delle ADR  



Nel 2012: 

 14.203 ICSR 

 34% ADR Gravi 

 18 % di ICSR da pazienti 

Il sistema Olandese 



Il sistema Danese 

DHMA paziente 

operatore  
sanitario 

OMS 

ADR Tutte  On-line 

MAH 

Gravi extra-UE 

ADR Tutte  



Il sistema Danese 

Caratteristiche: 
1. Database Nazionale di FV 
2. A EV sono trasferite in automatico tutti gli ICSR (Gravi e Non gravi)  
3. Dal DB nazionale automatismo di invio ICSR (Gravi e Non gravi) ai MAH 
4. Dai HPC/Paz/MAH tutte le ADR (Gravi e Non gravi) 
5. Non esiste una figura intermedia tra MAH e Autorità Regolatoria 
6. Obbligo di segnalazione da parte degli stakeholders  
7. E’ in funzione la modalità di segnalazione via web 
8. Sul portale web per ogni p.a. è pubblicato il numero di segnalazioni e il 

dettaglio delle ADR (DAPs) 



 Nel 2013 6.681 ICSR il cui 36% proviene dai pazienti 

 Nel 2012 il 50% di ADR Gravi 

Il sistema Danese 



Il sistema Croato 

S.R.Database 
paziente 

operatore  
sanitario 

OMS 

Cartaceo  
On-line (solo Paz.) ADR tutte 

ADR tutte 

MAH 

ICSR copy 

ADR tutte 



Caratteristiche principali: 
1. Spontaneous Reporting Database (SRDB) - Database Nazionale di FV 
2. A EV sono trasferite in automatico tutti gli ICSR (Gravi e Non gravi)  
3. Dai MAH tutte le ADR per il tramite di EV (hub) 
4. I MAH ricevono gli ICSR caricati nel SRDB per il tramite EV (hub) 
5. Da HPC e Paz tutte le ADR 
6. Non esiste una figura intermedia tra MAH e Autorità Regolatoria 
7. Obbligo di segnalazione da parte degli stakeholders 
8. E’ in funzione la modalità di segnalazione via web 
9. Campagna educazionale per pazienti 

Il sistema Croato 



Nel 2013: 

 2.491 ICSR 

 34% ADR Gravi 

Il sistema Croato 
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