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Principali riferimenti normativi 

• Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.  
• Reg. (CE) 3 agosto 2012, n. 712/2012  
• Decreto Ministeriale 18 maggio 2010 
• Dir. 15 dicembre 2010, n. 2010/84/UE 
• Dir. 8 giugno 2011, n. 2011/62/UE  
• Reg. (CE) 31 marzo 2004, n. 726/2004 
• Reg. (CE) 19 giugno 2012, n. 520/2012 
• Reg. (CE) 15 dicembre 2010, n. 1235/2010  
• Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42  
• Decreto ministeriale 12/12/2003 
 
e inoltre  
 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219!vig=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32012R0712
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Decreto_Ministeriale_18maggio2010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1416319933310&uri=CELEX:02010L0084-20110120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1416320029509&uri=CELEX:32011L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1416320110142&uri=CELEX:02004R0726-20130605
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1416320389403&uri=CELEX:32012R0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1416320481865&uri=CELEX:02010R1235-20110101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;42!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219!vig=


Good pharmacovigilance practices: 
 
•Moduli I-XVI relativi ai principali processi in FV; 
•Moduli “product- or population-specific considerations” 
 

 
Altri documenti  (siti web EMA, AIFA) 
domande e risposte EMA 
FAQ AIFA   
Precisazioni AIFA 



 

AIFA 

 

ISS 

STATI MEMBRI 

EMA 

COMMISSIONE 
EUROPEA 

REGIONI 

PAZIENTI 

OPERATORI SANITARI 

DITTE FARMACEUTICHE 

CRFV 

ASL, AO, IRCSS, POL UNIV 

Sistema nazionale di FV 
WHO 



Responsabilità dell’AIFA (1)  

• 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 entro il 21 
settembre 2013 e, in seguito, ogni due anni. Prossimo report 
previsto a Settembre 2015  



Responsabilità dell’AIFA (2) 

1. Raccogliere informazioni sui rischi dei medicinali in relazione alla 
salute dei pazienti o alla salute pubblica in particolare le reazioni 
avverse  
 

2. Valutare tutte le informazioni in modo scientifico, esaminare le 
possibilità di ridurre al minimo e di prevenire i rischi e, se 
necessario, svolgere  un’attività normativa concernente 
l’autorizzazione all’immissione in commercio 

 
3. Trasmettere le segnalazioni di sospette ADR, per via elettronica, alla 

banca dati EV 
 

 
 
 



Responsabilità dell’AIFA (3) 

5. Incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed altri operatori sanitari a 
segnalare le sospette ADR. 

 

6. Facilitare le segnalazioni dei pazienti offrendo loro formati di 
segnalazione cartacei ed elettronici 

 

7. Fornire al pubblico, tempestivamente, importanti informazioni di FV 

 

8. Aggiornare il proprio portale web e collegarlo al portale web dell’EMA 



AIFA e il 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 



RACCOLTA E GESTIONE SEGNALAZIONI ADR 
RETE NAZIONALE FV 

• sistema per l’acquisizione, la gestione, l’analisi, la condivisione 
delle informazioni all’interno della comunità degli operatori di FV 

 
• consente la raccolta e la gestione delle segnalazioni spontanee 

di sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini 
 

• Sistema realizzato in ambiente web collega tra loro  l’Agenzia 
Italiana del Farmaco ed i responsabili di FV delle Regioni, delle 
strutture sanitarie - ASL, AO, IRCCS, i referenti dei CRFV  e delle 
Aziende Farmaceutiche 

 
 

 



Utenti abilitati 

Regioni 21 

A.S.L. 174 

Aziende 
Ospedaliere 105 

I.R.C.C.S. 50 

Aziende 
Farmaceutiche 955 

Centri 
Regionali 19 

 



Profili 
utenti  

e 
funzioni 

Utenza   Principali funzioni inerenti le segnalazioni 
AIFA 
 

 Tutte le funzioni 
 Analisi dei dati 
 EV WHO  

Regioni 
 

 visualizzazione dei dati di competenza 

ASL, AO, IRCCS 
 

 Inserimento, aggiornamento, annullamento segnalazioni 
 Follow-up 
 Feedback segnalatori 
 Diffusione informazioni a operatori sanitari 
 Risposte a richieste aziende 

Centri Regionali FV  Controllo qualità codifica 
 Supporto strutture (tutte le funzioni) 
 Causality Assessment 
 Analisi dei segnali 
 Formazione   

Aziende 
Farmaceutiche 
 

 Visualizzazione segnalazioni relative ai propri farmaci  o ai PA contenuti 
anche in farmaci di propria titolarità 

 Inserimento osservazioni sul caso 
 Inserimento casi letteratura fino a nuove disposizioni 
 Inserimento in rete delle segnalazioni per le quali non si conosce la 

struttura di appartenenza del segnalatore fino a nuove disposizioni 
 

 





SEGNALATORI 

OPERATORI SANITARI, PAZIENTI ETC 

SEGNALAZIONE  

WEB (PORTALE AIFA) 
 

 

SEGNALAZIONE  

FORMATI ALTERNATIVI 

RESPONSABILE  FV LOCALE 

 

AZIENDA 
FARMACEUTICA 

RETE NAZIONALE 
FARMACOVIGILANZA 

EUDRAVIGILANCE 

TRASMISSIONE AD EV 
 

GRAVI 15 GG 
NON GRAVI 90 GG 

VIGIBASE 

E  
TRASMISSIONE  

A WHO 



Andamento segnalazioni 

Andamento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse 
in Italia dal 2001 al 2013 

http://www.agenziafarmaco.gov.it 



Responsabilità dell’AIFA (4) 
9. Partecipazione alle attività di FV dell’ UE, collaborazione e 

scambio di informazioni con gli altri SM, l’EMA e la CE 

10. Valutazione  PSUR onde determinare la presenza di rischi nuovi 
o il cambiamento degli stessi o del rapporto rischio/beneficio dei 
medicinali. 

11.Partecipazione al decision-making process, alle procedure 
regolatorie (PSUSA, RMP, Referral) e all’analisi dei segnali 

12. Partecipazione attività PRAC 

13. Monitoraggio del rispetto degli obblighi di FV da parte delle 
aziende e Ispezioni di FV 

 

 

 



PSUR e PSUSA 



 
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) 
 
 



PRAC 

Le Responsabilità: 
 

 fornire raccomandazioni al comitato per i medicinali per uso umano 

(CHMP) e il gruppo di coordinamento (CMD) su qualsiasi questione 

relativa alle attività di farmacovigilanza in relazione ai medicinali per 

uso umano e ai sistemi di gestione dei rischi  

 
 



Procedures IT at  PRAC  
Sept 2012 to Sept 2014 

23 

34 

9 

3 

9 

15 



Signal  IT lead 
Sept 2012 to Sept 2014 

9 

7 
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RMP of authorized medicines  IT Rapp  
Sept 2012 –Sept 2014 by ATC code 
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PSUR of authorized medicines  IT Rapp  
Sept 2012 –Sept  2014 by ATC code 

PSUR   

C03 

J07 

L01 



Le Regioni 

Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con 
l'AIFA nell'attivita' di farmacovigilanza, fornendo elementi di 
conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono 
all'AIFA ai sensi dell'articolo 131. Le regioni provvedono, 
nell'ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle 
informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli 
operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano 
inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante 
programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello 
regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attivita' anche 
di appositi Centri di farmacovigilanza. 
 
      D.Lgv 219/2006 
 
 



I CRFV: cenni storici 

•1995: GIF (Gruppo Interregionale di Farmacovigilanza) 
collaborazione di gruppi di lavoro sulla farmacoepidemiologia in 
Veneto, Provincia di Trento, Lombardia, Sicilia.  Nel Veneto e 
Provincia di Trento l'attività era iniziata già nel 1988, in Lombardia 
nel 1993. 
 
•2000-2006: consolidamento del GIF, entrano Emilia Romagna; 
Friuli Venezia Giulia, Campania, Toscana 
 

•Nel 2000 si da origine ad un database unificato allo scopo di 
aumentare le potenzialità del sistema nell'analisi. 

 



I CRFV: cenni storici 
•2006: Inizio della collaborazione con l'AIFA nel controllo della banca dati 
della Rete Nazionale di Farmacovigilanza e nell'analisi dei segnali. 
 
•2010: Accordo Stato-Regioni;  

•inquadramento normativo; 
•riconoscimento dell’attività dei CRFV 
•promozione del loro funzionamento/istituzione; 
•Individuazione dei requisiti minimi 

 
•2011-2012: Istituzione 6 nuovi CRFV (Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, 
Umbria, Marche) 
 

•2013: Nuovo Accordo Stato-Regioni  
 

• 2014 istituzione di altri due centri Valle d’Aosta e Sardegna 
 



Accordo Stato-Regioni 2010  

Conferma requisiti minimi dei CR  
Rispetto requisiti qualità  e modalità standard previste dalle 

GVP  



Accordo Stato-Regioni  2013 

Requisiti minimi dei CR 



 

DEFINIZIONE CRFV: Struttura riconosciuta dalla Regione di 

appartenenza (con atto formale) che partecipa quale parte integrante 

in modo stabile e continuativo alle attività del sistema nazionale di 

farmacovigilanza facente capo all’AIFA.  

Condivisione delle procedure: Quale parte integrante di un 
sistema condiviso i CRFV, seguono le stesse procedure AIFA; 

 
Audit: sono soggetti ad audit da parte dell’AIFA stessa. 

I CRFV 



 

•La scelta della collocazione e della composizione di un CRFV è 
della Regione.  

•CRFV necessita di personale operante in modo stabile e 
continuativo.  

•Le competenze richieste ai CRFV sono multidisciplinari; 

•Strettamente interconnesso con le strutture di prevenzione 
(segnali relativi ai vaccini); 

•Deve essere presente nel CRFV un responsabile scientifico 
che sarà il referente del CRFV nella Rete, il cui Curriculum 
Vitae (CV) andrà fornito all’AIFA che lo potrà pubblicare;  

COLLOCAZIONE E COMPOSIZIONE CRFV 



RUOLO e COMPITI CRFV 
Controllo codifiche e qualità del dato 
 
Supporto strutture sanitarie per codifica ed informazione di ritorno 
 
Inserimenti su richiesta in caso di difficoltà della struttura 
 
Causality assessment 
 
Analisi dei segnali 
 
Possibilità di intervento su richiesta per conto anche di altre regioni 
 
Attività di formazione 
 
Progetti di FV attiva 

 



CONFIDENZIALITA’ E ALTRI VINCOLI:  
 

•Prima di divulgare dati e/o segnali, il CRFV deve avvisare l’Agenzia 
perché potrebbero emergere obblighi verso altre Agenzie o Aziende; 

 

•Istituzionalizzazione del CRFV quale parte integrante del sistema 
nazionale di FV comporta: 

•Obbligo della confidenzialità; 

•Parziale riduzione dell’autonomia del Centro stesso nella 
diffusione delle informazioni. 



POS emesse a fine gennaio 
2014 

 
Linea guida approvata a 

febbraio 2014 
 

Presentazione a CRFV e 
regioni  a marzo 2014 

 
Entrata in vigore dal 1 

Aprile 2014 
 



 

1. Introduzione  
2. Definizioni 
3. Riferimenti 
4. Documentazione Struttura 
5. Gestione segnalazioni 
6. Analisi dei segnali 
7. Possibilità di intervento su richiesta per conto di strutture sanitarie 

o anche di altre regioni 
8. Attività di formazione 
9. Supporto ad altre attività di FV dell’AIFA 
10.Attività scientifica e pubblicazioni basate sui dati della rete 

nazionale 
 
 



Analisi dei segnali 

Condotta periodicamente sulle reazioni segnalate nel 
periodo di riferimento per evidenziare la 
disproporzionalità di coppie farmaco evento con il 
calcolo del PRR (proportional reporting rate). 
 
I segnali evidenziati sono approfonditi e se validati 
vengono poi pubblicati sul sito dell’AIFA o avviati ad 
interventi regolatori 



Analisi dei segnali 



Progetti di FV attiva (Fondi) 

Lo sviluppo ed il potenziamento dei Centri Regionali di FV sono inclusi  

tra le iniziative di FV attiva per le quali le Regioni possono presentare  

dei progetti per accedere al finanziamento previsto dei fondi regionali 

di Farmacovigilanza attiva 

Le attività dei CR comprendono quindi anche organizzazione ed  

esecuzione  dei progetti di FV attiva. 



Fondi Regionali FV: inquadramento normativo 

Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (art.36, comma 14) 
•stanziamento annuale di fondi a favore delle Regioni e delle Province 
Autonome per iniziative di farmacovigilanza. 
 
Legge n.296 del 27 dicembre 2006 – Legge finanziaria 2007- (art.1, 
comma 819) 
•definizione di Linee di indirizzo per la realizzazione di un programma 
di FV attiva, proposte dal Ministero della Salute e ratificate da uno 
specifico accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome.  
•utilizzo dei fondi disponibili dopo stipula di apposite convenzioni tra 
AIFA e singole Regioni. 
 



• Art. 101 Directive 2010/84/EU: ogni SM dovrà sottoporre il proprio 
SNFV a revisioni periodiche e presentarne i risultati alla CE entro il 

21/09/13 e, in seguito, dopo due anni; 

• Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)- Module I- 
Pharmacovigilance system and their quality system (draft): 

indicazioni su come effettuare gli audit del sistema di FV e necessità 
di definire a priori indicatori specifici; 

• Accordo Stato-Regioni- Provincie autonome di Trento e Bolzano del 
28 ott.2010: i CRFV quali parti integranti di un sistema condiviso di 

FV, seguono le stesse procedure (o in alternativa concordate) AIFA e 
sono soggetti ad audit da parte dell’AIFA stessa.  

Programma di monitoraggio  
 



RESPONSABILI DI FV 

Le funzioni definite nel 2003 e tuttora valide si possono 
riassumere nelle seguenti attività principali: 
 
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 schede 
•Tutte le segnalazioni di ADR ricevute vanno gestite 

•Per ogni scheda ricevuta va verificata la completezza e la 

congruità delle informazioni. 

•Gli elementi mancanti e necessari per la valutazione del caso 

vanno richiesti al segnalatore 

•Le informazioni devono essere codificate  

•Le schede vanno inserite in rete entro 7 giorni dal ricevimento 

•Verifica del messaggio di avvenuto recapito e feedback 



Formazione, aggiornamento  
e standardizzazione procedure 



Altre attività  

• FORMAZIONE 
 
 
 

• INFORMAZIONE  
 

 
 

• ALTRE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
 



FORMAZIONE 

Reg UE 520/2012 



FORMAZIONE CRFV 
• Partecipazione alle attività di formazione ed  aggiornamento 

organizzate da AIFA e  trasferimento delle informazioni sia all’interno 
del CRFV che ai responsabili locali di FV.  

• Il personale che partecipa alle attività di farmacovigilanza riceve una 
formazione iniziale e continua. 

• Piani e documentazione della formazione ricevuta per attestare, 
mantenere e sviluppare le competenze del personale vanno 
conservati e resi disponibili in caso di audit da parte dell’AIFA. 

• Forniscono al loro personale istruzioni adeguate, concordate con 
AIFA, sulle procedure da seguire in situazioni di urgenza 

• Il piano annuale di formazione per i responsabili locali di FV va 
presentato ogni anno includendo anche eventuali altre iniziative di 
formazione/aggiornamento per operatori sanitari 

 

  LINEAGUIDA PER L’ATTIVITA’ DEI CENTRI REGIONALI DI FV 
 



INFORMAZIONE 



Esempi di altre attivita’internazionali 
• Pharmacovigilance Joint Action SCOPE, guidato dal Regno Unito, 

è diviso in otto Work Packages (WP) separati. L’Ufficio di FV 
dell’AIFA partecipa come Lead per il WP 8 (Lyfecycle 
Pharmacovigilance) e come Active Contributor e Topic Lead nel 
WP4 (ADR Reporting), nel WP6 (Risk Communications) e nel 
WP7 (Quality Management Systems).  

 
• ADVANCE (Accelerated development of vaccine benefit‐risk 

collaboration in Europe):  progetto con lo scopo di revisionare, 
sviluppare e verificare i metodi, le fonti dei dati e le procedure 
per lo sviluppo di una struttura paneuropea efficiente e 
sostenibile, che possa produrre rapidamente dati per la 
valutazione dei benefici e rischi dei vaccini. Partecipazione AIFA 
come associated partner 
 



Prospettive future 

1) Sviluppo segnalazione web based 
• semplificazione segnalazione 
• riduzione carico di lavoro per inserimento 
• ricevuta automatica 
• maggiore disponibilità di tempo per altre attività 

 

2)Potenziamento analisi e stima dei rischi 
 
3)Miglioramento del sistema di FV 



CONTATTI 

 

Tel  06 59784365 

E-mail: c.santuccio@aifa.gov.it 

www. agenziafarmaco.gov.it 

 

grazie 
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