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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 
 
recently adopted in Italy 

The new PhV legislation 



EU Pharmacovigilance Legislation – July 2012 

• Promote and protect public health by 
reducing burden of ADRs and 
optimising the use of medicines 

• Clear roles and responsibilities 
• Robust and rapid EU decision-making 
• Engage patients and HCPs 
• Science based -integrate B/R 
• Risk based/proportionate 
• Increased pro activity/planning 
• Reduced duplication/redundancy 
• Increase transparency and provide 

better information on medicines  
 

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 EMA 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 MP 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;………». 
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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 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 Pharmacovigilance 
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 in case of 
serious reaction 

Pharmacovigilance 
Responsible : 

• Checks completness of 
data 

• Codifies and data entry 
• Feed-back at reporter 

ADR 

7 days 48h serious 

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 ADR gravi 
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 

…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 



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 





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 

 



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 



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. 



 

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 

Portale AIFA 



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) 



System Organ Classes 



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 



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 



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 
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. 
 

 



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’AIC 
– Uso del farmaco fuori dei termini dell’ AIC 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 
 

 



 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. 
  



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 



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 

Periodo:  
1/7/2012 – 
15/5/2015  
 
inserite 563 
segnalazioni  
uso off-label, 
42% 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 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 
 

 Problema: duplicazione dei dati inoltrati da parte dei titolari di 
AIC per quei principi attivi contenuti in più di un farmaco in EV 

e nelle reti nazionali di farmacovigilanza degli Stati Membri  



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. 
 

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. 



 
 Monitoring of medical literature and the 

entry of relevant information into the EV db 
by the EMA  

A partire dal 1°luglio 2015 il servizio coprirà i primi 50 gruppi di 
principi attivi chimici 

 

Piena operatività prevista per settembre 2015 per un totale di 400 
gruppi di sostanze attive 



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

• non ancora presenti nell’anagrafica della RNF  
• i Responsabili di FV trasmettono copia della segnalazione 

all’AIFA e al titolare AIC  
• le aziende farmaceutiche titolari AIC sono autorizzate ad 

inserire direttamente in EV 



Gestione delle segnalazioni italiane di sospette 
reazioni avverse da parte dei titolari AIC 

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 titolari AIC 

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 
 



Andamento segnalazioni 

∆ 2011-2012: +38% 

∆ 2012-2013: +41% 



CONTATTI 

 

Amelia Cupelli 

Phone:  +39 (0)65978-4311 

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

www.agenziafarmaco.gov.it 
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