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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

 
N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



….. dove eravamo rimasti 

7 Febbraio 2014 
 
COMUNICATO ALLE AZIENDE 
FARMACEUTICHE: 
 
AGGIORNAMENTO ALLE  NUOVE DISPOSIZIONI 
SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 
ITALIANE DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE IN 
CUI NON SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI 
SUL SEGNALATORE 
 



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 2/3 

Casi in cui non è possibile risalire al Responsabile di Farmacovigilanza (RFV) 
della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore: 
 
- ADR gravi: dal 15/03/2014 i MAH sono autorizzati a inserire tali casi 
direttamente in Eudravigilance, entro 15 giorni dalla data di ricezione degli 
stessi 
 

 
Aziende 

Farmaceutiche 
Eudravigilance 

 



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 non gravi: “…..sarà diramato apposito comunicato” 

 
Aziende 

Farmaceutiche 
AIFA 

 

Eudravigilance 
 

RNF 
 



Presentazione delle modifiche evolutive alla RNF 

Sono state apportate delle modifiche evolutive alla RNF al fine di 

consentire ai MAH la gestione, all’interno della RNF, delle 

segnalazioni italiane di sospette ADR di cui non si conosce la 

struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore 



  3 stakeholders 



Ipotesi processo 1 

Paziente/ 
Operatore sanitario 

Responsabile locale 
di FV della 

ASL/AO/IRCCS 

RNF 
 

Fonte Primaria 

Receiver Sender 



Ipotesi processo 2 

Paziente/ 
Operatore sanitario 

RNF 
 

Fonte Primaria 

Receiver Sender Aziende 
Farmaceutiche 



Ipotesi processo 3 

Paziente/ 
Operatore sanitario 

RNF 
 

Fonte Primaria 

Receiver Aziende 
Farmaceutiche 

Responsabile locale 
di FV della 

ASL/AO/IRCCS 
 Sender 



1. Accesso al Sistema 
 

Per accedere alla home page dell’applicazione di Farmacovigilanza è 
necessario essere correttamente registrati al Sistema di Sicurezza dell’AIFA e 
avere un profilo “Azienda Farmaceutica”. Dopo aver inserito correttamente le 
proprie credenziali di accesso, comparirà l’homepage dell’applicazione. A 
seguito della nuove modifiche introdotte, sarà visualizzato nella homepage 
una nuova area di menu “Gestione Schede”. 
 
All’interno della nuova area, saranno attive le seguenti funzionalità: 
 
• Inserimento 
• Aggiornamento 
• Annullamento 
• Inserimento tramite XML 



2. Gestione Schede - Inserimento 
 

 La funzionalità di inserimento consentirà agli utenti di inserire le 

segnalazioni di reazione avversa associate ad  almeno uno dei farmaci 

sospetti di cui si è titolare o, in alternativa, ad almeno uno dei principi 

attivi sospetti contenuti all’interno dei propri farmaci.  

 



2. Gestione Schede - Inserimento 

La scheda ADR sarà composta dalle seguenti sezioni: 
  
1. Paziente 
2. Reazione Avversa 
3. SM / PA sospetto 
4. SM / PA concomitante 
5. Condizioni concomitanti e predisponenti 
6. Altre sostanze utilizzate 
7. Segnalatore 
8. Follow-up 



2. Gestione Schede - Inserimento 
 

• Nella sezione SM/PA sospetto, l’azienda farmaceutica dovrà inserire 
almeno uno dei farmaci o delle confezioni di cui è titolare o almeno uno dei 
principi attivi contenuti nei farmaci di cui l’azienda è titolare. 
 

• Nella sezione SM/PA concomitante, l’azienda farmaceutica sarà abilitata 
per l’inserimento di un qualunque farmaco o principio attivo. 
 

• Nella sezione Segnalatore l’inserimento della ASL non sarà obbligatorio. 
 



La sezione del segnalatore sarà costituita da 3 sottosezioni come riportato nella 
figura sottostante 

 

2. Gestione Schede - Inserimento 

Nel caso specifico di profilo associato ad una azienda 
farmaceutica, il receiver sarà sempre preimpostato con la 
propria anagrafica e non sarà modificabile. 



Fonte primaria 

Dalla fonte primaria è stata eliminata la voce “azienda 
farmaceutica” poiché essa può ricoprire solo il ruolo di receiver 
o sender 



2. Gestione Schede - Inserimento 

• Al termine dell’inserimento, sarà inviata una mail di notifica a 

tutte le aziende farmaceutiche titolari dei farmaci sospetti 

inseriti. 

 



3. Gestione Schede - Aggiornamento 
 Attraverso la funzionalità di aggiornamento, sarà possibile ricercare le schede di 

reazione avversa inserite dalla propria azienda farmaceutica al fine di 
modificarne il contenuto. Per effettuare una ricerca è necessario conoscere il 
codice identificativo della segnalazione. 
 

Al termine dell’aggiornamento, sarà inviata una mail di notifica 
a tutte le aziende farmaceutiche titolari dei farmaci sospetti 
contenuti nella scheda di reazione avversa. 



3. Gestione Schede - Aggiornamento 
 

La scheda potrà essere modificata solo se inserita dalla propria azienda 
farmaceutica ed entro 12 mesi dal giorno dell’inserimento in RNF. 
 
 
Se per esempio viene ricevuta una notifica di inserimento di una scheda di 
reazione avversa inserita da un’altra azienda farmaceutica, tale scheda 
potrà essere ricercata attraverso le attuali funzionalità di “Lista schede” e 
“Lista schede per PA” come avviene attualmente. 
 



3. Gestione Schede - Aggiornamento 
 

Non sarà possibile per i MAH aggiornare le schede di reazione avversa 
inserite da altre aziende farmaceutiche o dai responsabili della 
farmacovigilanza (ASL, Aziende Ospedaliere o IRCCS).  
 
Se la scheda viene inserita da un’azienda farmaceutica, essa potrà essere 
aggiornata dalla ASL/AO di riferimento e solo dall’azienda farmaceutica che 
l’ha inserita. 
 
Viceversa, se la scheda è stata inserita dall’ASL/AO, la scheda (che potrebbe 
contenere più di un farmaco sospetto o dei principi attivi) non potrà essere 
aggiornata dalle aziende farmaceutiche (stesso comportamento attuale). 
 
 
 



4. Gestione Schede – Annullamento 

• Attraverso la funzionalità di annullamento è possibile annullare 
una scheda di reazione avversa. Come nel caso di 
aggiornamento, l’annullamento è consentito solo se la scheda è 
stata inserita dalla propria azienda farmaceutica. 
 

• Anche in questo caso, al termine dell’annullamento, sarà inviata 
una mail di notifica a tutte le aziende farmaceutiche titolari dei 
farmaci sospetti contenuti nella scheda di reazione avversa. 
 



5. Gestione Schede - Inserimento tramite XML 
 

La funzionalità consente alle aziende di inserire nella RNF una o piu' schede di 
reazione avversa attraverso l’upload di un file XML.  

 



5. Gestione Schede - Inserimento tramite XML 
 

Il formato del file XML segue le specifiche di validazione descritte nel file XSD 
scaricabile e consultabile attraverso l’help online (pulsante “Guida” 
nell’intestazione di ogni pagina) 



Dopo aver selezionato la voce di menu “Inserimento tramite XML”, 
l’utente sarà indirizzato in una nuova pagina in cui sono presenti due 
sezioni: 
 
• “Carica File XML” 

 
• “Ricerca Elaborazioni” 

 

5. Gestione Schede - Inserimento tramite XML 
 



Carica File XML 
  Attraverso la funzionalità di "Carica File XML" il sistema consente di 

acquisire il file XML. 
 



• Dopo aver effettuato l’upload, attraverso la pressione del pulsante "Elabora", 
il sistema provvede ad effettuare una validazione del file XML. Nel caso in 
cui il file XML non risultasse corretto il sistema riporterà, nella stessa pagina, 
l'elenco delle anomalie funzionali riscontrate. Qualora invece il file XML 
risultasse corretto, il sistema provvederà ad inserire il file XML in una coda di 
elaborazione affinchè le schede di reazione avversa possano essere caricate 
nella RNF.  
 

• I tempi di elaborazione potranno dipendere dalla dimensione del file, e 
termineranno nell’arco della giornata.  
 

• L'esito dell'operazione puo' essere visualizzato attraverso la funzionalità di 
"Ricerca Elaborazioni".  
 
 

Carica File XML 
 



Ricerca Elaborazioni 
Attraverso la funzionalità di "Ricerca Elaborazioni" è possibile verificare l’esito 
delle elaborazioni dei file XML caricati attraverso la funzionalità di “Carica File 
XML”. E’ possibile specificare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca: 
 
•L'identificativo dell'upload del file.  
•La data di elaborazione.  
•Lo stato di elaborazione (In attesa, Terminata, Terminata con errori) 
•La presenza di scarti (SI/NO).  
 
 



Data Rilascio Modifiche alla RNF 

• Tali modifiche sono state rilasciate il 25/02/2015.  
 



 Dal 01/04/2015 cambia la gestione delle segnalazioni 

italiane di sospette reazioni avverse da parte dei MAH.  

 E precisamente: 
 

 

Come cambia la gestione delle segnalazioni 
italiane di sospette ADR da parte dei MAH 

 



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 
 



Segnalazioni da letteratura 

 Rimane invariata la gestione da parte dei MAH delle 

segnalazioni italiane da letteratura  



Grazie dell’attenzione 

LAURA SOTTOSANTI 

 

06 5978 4329 

l.sottosanti@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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