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Outlines 

 
• Signal Detection and Evaluation 
 
• Risk communication in PhV 



• Direct patient reporting 
 

• Additional monitoring of certain medicines 
  

• Signal detection using Eudravigilance 
 

• Risk management plans 
 
• Post authorization safety studies 

 
• Post authorization efficacy studies 

 
 

New European legislation  



Role and responsabilities in signal 
detection activities 

MAHs, EMA and NCAs 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 

EMA 

NCA 

MAH 



Signal - definition 

Information that arises from one or multiple sources (including 
observations and experiments), which suggests a new potentially causal 
association, or a new aspect of a known association, between an 
intervention and an event or set of related events, either adverse or 
beneficial, that is judged to be of sufficient likelihood to justify 
verificatory action. 

 

 

 
Report of the Council for International Organisations of Medical Sciences  

Working group VIII Practical Aspects of Signal Detection in Pharmacovigilance  
(CIOMS, Geneva 2010) 



 ipotesi (sospetto più o meno forte) di una possibile 
correlazione farmaco-evento avverso 
 

 non stabilisce che tra il farmaco e l’evento c’è una 
correlazione causale 
 

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

Un segnale  



Caratteristiche 

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

causality assessment 

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

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

del valutatore 



EudraVigilance Data Analysis System 
(EVDAS) 

• support the pharmacovigilance activities for medicinal products 
authorised in the Community 

• provides tools that facilitate the detection, evaluation and 
ongoing monitoring of signals 

• integrates statistical methods with traditional methods used in 
pharmacovigilance. 





Aim of a tool for Signal Detection 

- Save time in screening  

- Simplify the screening process   

- Avoid duplication of work tracking all issue 

- Build-up a knowledge overtime about your product 

- Improve reliability matching different sources of information 

- Simplify access to the cases  



To support monitoring of data by NCAs in 
the EudraVigilance database the EMA 

prepares: 
 data outputs and statistical reports called 

electronic reaction monitoring reports 
(e-RMRs) 



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

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

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

N, MR or D procedure  
 

 
 
 

- further strengthen the signal detection 
system  

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

 



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

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

− limited exposure (e.g. orphan drugs) 

− safety concern with implications for public health 

− new MAA under evaluation at EMA 

• Routinely monitored products (RM): review every month 

− all other products 

• Special circumstances (pandemic vaccines/antivirals) – weekly 

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



Signal 
detection Validation Confirmation Analysis, 

prioritization  Assessment  
Recom
mendat
ion for 
action 

MAH  

MSs 

Agency 

  

MSs  

Agency  
  

Signal Management Process IR Art 21 

PRAC 



 
PRAC mandate 

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

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

patients  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 



PRAC mandate on Signal Detection 

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

• PRAC is responsible for the analysis, prioritisation and 

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



PRAC recommendations 
 Ema publishes PRAC recommendations every month 

MAHs  take action according to the recommendations 

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

>Signal management >PRAC recommendations 
 



AIFA e l’analisi dei segnali 

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

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

 

Rilevare nuovi rischi 

Modifiche a rischi noti 

Modifiche al rapporto B/R 



Comunicazione del Rischio 
 



• Trasparenza e Comunicazione (portali web, accesso ad 
EudraVigilance, coordinamento SM, audizioni pubbliche) 
 

Nuova legislazione di FV 

GVP Module XV – Safety communication 

• Comunicazione di sicurezza (solo new emerging info) 
• Trasparenza: fornire accesso a informazioni relative alla 

valutazione dei dati, ai processi decisionali e al monitoraggio 
della sicurezza effettuati dalle autorità competenti. 

 



“La comunicazione delle 
informazioni di sicurezza ai 
pazienti e agli operatori sanitari 
è una responsabilità della 
salute pubblica  
ed è essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi 
di farmacovigilanza in termini 
di promozione dell’uso 
razionale, sicuro ed efficace dei 
medicinali, per la prevenzione 
delle reazioni avverse  
e per la protezione della salute 
dei pazienti e pubblica.” 



GVP Module XV – Safety communication 
• Principi e mezzi della comunicazione di sicurezza 
• Guida sul coordinamento e disseminazione delle comunicazioni di sicurezza 

all’interno della rete di comunicazione EU 
• Particolare attenzione alle DHPC 
• Obiettivi della comunicazione di sicurezza:  
- Fornire informazioni tempestive, basate sull’evidenza sull’uso sicuro ed 

efficace dei medicinali 
- Facilitare la modifica delle pratiche mediche (inclusa l’automedicazione) 
- Modificare le attitudini,decisioni e comportamenti in relazione all’uso di 

medicinali 
- Supportare le azioni volte alla minimizzazione del rischio 
- Facilitare le decisioni sull’uso razionale dei medicinali 
- Supportare la confidence pubblica nel sistema regolatorio 
 



Strumenti 
• Popolazione bersaglio: operatori sanitari e pazienti, media 

• Contenuto dell’informazione 

• Mezzi della comunicazione 

• Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) 

• Documenti in “lay language” e documenti di Domande e Risposte 

• Comunicati stampa, diretti ai media 

• Siti web come mezzo privilegiato per la comunicazione di sicurezza 

• Altre comunicazioni web based 

• Bollettini e Newsletter 

• Comunicazioni tra le autorità: le Lines To Take 



EMA Corporate website: Article 26 of Regulation 
(EU) No 1235/2010 

 
• Legal notice: EMA website will serve as the EU Medicines Web-

portal  
 
• Upgrade of EMA corporate website  
– New page for general public on pharmacovigilance 

implementation, including ‘video’.  
– New search function for all referrals  
– New page for industry on PhV implementation  
 
• Publication of plan for prioritised implementation  

 





 
L’AIFA  

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

Portale web nazionale   



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;  

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 
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