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  La nuova legislazione sulla Farmacovigilanza:  
  

Direttiva 2010/84/EU  
In vigore dal 21 luglio 2012 
 
Regolamento 1235/2010/EU 
In vigore dal 2 luglio 2012  
 
Regolamento UE n.520/2012 
GU UE 20 giugno 2012 



PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment     
Committee) 
PSUR: archivio, frequenza presentazione, valutazione   
unica  
 Studi post-autorizzativi di sicurezza ed efficacia 
 procedure di Referral  

Novità della nuova legislazione di FV 



Comitato, istituito a luglio 2012 a livello 
dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), 
responsabile della valutazione e del monitoraggio 
dei  problemi di sicurezza legati ai medicinali per 
uso umano. 

 

PRAC 



 
       Regolamento (UE) N. 1235/2010 
               art.61 
PRAC composizione 

 
 
• 1 Membro + alternate  
 
nominati da  
ciascuno Stato Membro 
 
 
 
 

 
• 1 rap. dell’organizzazione dei 
pazienti + alternate 
•  1 rap. degli operatori sanitari  
+  alternate 
•  6 membri che assicurino con 
valido expertise 
 
Nominati dalla Commissione 
Europea a seguito espressione 
di interesse mediante  bando 
pubblico  
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Regolamento (UE) N. 1235/2010 

 (8)  
Al fine di assicurare disponibilità delle competenze e delle risorse  
necessarie per le valutazioni di FV a livello dell’Unione Europea, è 
opportuno istituire in seno all’Agenzia un nuovo comitato scientifico: il 
Comitato di Valutazione dei Rischi per la FV (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee - PRAC). 
(11)  
È opportuno che il Comitato di valutazione dei rischi per la FV formuli una 
raccomandazione come parte della valutazione, a livello dell’Unione, dopo 
l’autorizzazione, basata sulle informazioni di FV attinenti ai medicinali per 
uso umano e che sia altresì responsabile della formulazione di 
raccomandazioni sui sistemi di gestione del rischio e del monitoraggio della 
loro efficacia.  
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Regolamento (UE) N. 1235/2010 

 Art. 61 (a) par.6   
 Il mandato del 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  
  la comunicazione 
 del rischio di reazioni avverse in riferimento all’uso 

terapeutico del medicinale per uso umano,  
 la definizione e la valutazione  
 degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione e gli audit di 

FV. 
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Regolamento (UE) N. 1235/2010 

 
 
Art. 56 par.1 (aa)   
 Il PRAC ha la responsabilità di: fornire raccomandazioni al 

Comitato per i Medicinali per uso Umano (CHMP) e al 
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 
ed è responsabile del monitoraggio dell’efficacia di tali 
sistemi di gestione dei rischi.  
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Direttiva 2010/84/EU  
(14) 
 Per garantire lo stesso livello di competenza scientifica nel processo 

decisionale relativo alla FV sia nell’Unione che negli SM, il Co-ordination 
group per procedure di Mutuo riconoscimento (CMD), nell’ambito dello 
svolgimento delle funzioni di FV, si dovrebbe basare sulle raccomandazioni 
del PRAC. 

(26)  
 Gli SM dovrebbero trasmettere automaticamente all’Agenzia determinate 

questioni di sicurezza connesse ai medicinali, avviando così una 
valutazione della questione a livello dell’Unione. Di conseguenza è 
opportuno stabilire regole atte a garantire una procedura di valutazione 
da parte del PRAC e regole per il successivo monitoraggio 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio in questione, al fine di 
adottare misure armonizzate in tutta l’Unione. 

 



27 EEA Member States 
+ 3,000 European experts 

EU institutions: 
Commission - Parliament  

Committee for Herbal 
Medicinal Products 
(CHMP) 

Committee for Human 
Medicinal Products 
(CHMP) Committee for Advance  

Therapies  
(CAT) 

EMA 

Secretariat  

Paediatric Committee  
(PDCO) 

 
Management Board 
 

Committee for Orphan 
Medicinal Products 
(COMP) 

Committee for  
Veterinary Medicinal  
Products 
(CVMP) 

Pharmacovigilance  
Risk Assessment  
Committee 
(PRAC) 
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Procedure in valutazione al PRAC 
  

Directive 2010/84 art 31 (1 b), 107 j, 107 k 
Assessment di procedure di Referral UE per ragioni di sicurezza: Procedure 
urgenti e altri Referral (art. 31 e art. 20, 107a). 
Directive 2010/84 art 107 h 
Valutazione dei segnali e del grado di priorità 
 
Directive 2010/84 art 27 (1)  
Valutazione del Piano di Gestione del Rischio (RMPs)  ed  esito delle Misure di 
Minimizzazione del Rischio) 
 
Directive 2010/84 art 22 a (Directive 2010/84 art 107 n, o, p) 
Valutazione di  protocollo  e risultati dei  Post-authorisation Safety Studies 

(PASS)  
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Procedure in valutazione al PRAC 
  

 
Direttive 2010/84 art 107 b, 107 e, 107 g 
Valutazione dei  Rapporti di Aggiornamento  Periodico di 
Sicurezza  (PSURs)  
  
• Singolo Assessment  di PSUSA  (prodotti CAP e NAP) 
•   Singolo Assessment  di  PSUSA (prodotti solo CAP)  
•   Singolo Assessment di PSUSA   (prodotti solo NAP) 
 

•Direttive 2010/84 art 107,  
 



PRAC 
 

Attività 
 

• RMS (Risk Managment 
System) 
 

• PSUR (Periodic safety  
update  report) 
 
 

• Eudravigilance + archivio 
degli PSURs 
 

 

Coinvolgimento 
 

•Agreement (advice) su RMP+ 
monitoraggio della sua efficacia  
 

•Lista dei principi attivi con 
frequenze armonizzate per la 
presentazione, assessment + 
raccomandazione 
 

•Specifiche funzionali e 
sostanziali cambiamenti 
 

 



 
PRAC 

 
Attività 

 
• Medicinali soggetti a 
    monitoraggio addizionale 

 
• Rilevazione del segnale 

 
 

• Procedure urgenti di 
    sicurezza per UE (Referral) 

 
 
 

 

Coinvolgimento 
 

•Aggiunta/rimozione dalla lista, 
estensione del periodo, simbolo 
 

•Analisi iniziale, attribuzione di 
priorità, raccomandazione 
 

•Assessment, audizioni  pubbliche,     
raccomandazioni, 
 

 



PRAC 
 

Attività 
•Studi post autorizzativi di 
sicurezza (PASS) 
 
 
 
 

•Monitoraggio delle ADR di 
letteratuta 
 

•Annunci di sicurezza 
 
 
 

Coinvolgimento 
•Consultazione su richiesta (pre e 
post MA), assessment di protocolli 
(compresi emendamenti) + 
raccomandazioni.  
Assessment dei risultati + 
raccomandazioni. 
 

•Consultazione sulla lista dei principi 
attivi e letteratura medica soggetta 
a monitoraggio 
•Advice 
 
 
 



Raccomandazione PRAC 

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

Position (immediata o 
entro 30 gg) = 

 mant, variaz, sosp, 
revoc 

Se consensus: 
accordo 

SM adottano le misure 

MAH: presenta le variazioni 

No consensus: 

Posizione di maggioranza 

Opinion (immediata o 
entro 30 gg) = 

 mant, variaz, sosp, 
revoc 

Commissione 

Decisione (CAP) 
Decisione  

indirizzata agli SM 

PSUR 
PASS 
Union procedure (art 31, 107i) 



Assessment clinico dei medicinali a scopo 
regolatorio 

Efficacia Sicurezza 



PASS le tipologie di studio 
(appendice 1 modulo VIII GVP) 

• Sorveglianza attiva: 
         Siti sentinella; 
         Schemi di monitoraggio intensivo, 
         Prescription event monitoring; 
         Registri 
•     Studi osservazionali: 
         Cross-sectional (survey); 
         Coorte; 
         Caso-controllo; 
         Altri (case-only, ecc.). 
•    Studi di farmacoutilizzazione: 
•    Clinical Trial (Direttiva 2001/20/EC e Eudralex Vol 10) 
                  NB: sono esclusi gli studi Non-Clinici 



1. quantificare i rischi potenziali o identificati, caratterizzare il tasso di 
incidenza, stimare differenza tra tassi rispetto ai non esposti o esposti ad 
un altro farmaco o classe di farmaci, e indagare i fattori di rischio e 
modificatori di effetto; 
 
 
2. valutare i rischi di un medicinale utilizzato in popolazioni di pazienti 
per i quali le informazioni di sicurezza sono limitate o mancanti (donne 
in gravidanza, gruppi di età specifici, i pazienti con insufficienza renale o 
epatica); 

GVP Module VIII  
PASS: Obiettivi 



3. fornire evidenze circa l'assenza di rischi; 
 
4. valutare modelli di uso dei farmaci che aggiungano conoscenze sulla 
sicurezza del medicinale (indicazione, dosaggio, co-somministrazioni, 
errori di terapia); 
 
5. misurare l'efficacia di una attività di minimizzazione del rischio 

GVP Module VIII  
PASS: Obiettivi 



 
 

 
 
 

 PASS: scopo del GVP Module VIII 

Fornire indicazioni generali per studi PASS riguardo a: 
 
•  Standard (scientifici e di qualità) 

 
•  Armonizzazione e procedure 

 
•  Trasparenza  



 
 GVP Module VIII 

PASS: gli standard scientifici e di qualità 
Riferimento a linee guida scientifiche rilevanti per: 
• lo sviluppo del protocollo di studio, 
• la conduzione, 
• la stesura dei reports, 
• la valutazione dei protocolli e reports da parte del PRAC e NCAs. 
 
• ENCePP Guide on Methodological Standards in      

Pharmacoepidemiology 
• ENCePP Checklist for Study Protocols 
• Guideline on Conduct of Pharmacovigilance for Medicines used by the 

paediatric population for studies conducted in children 
• Guidelines for Good Pharmacoepidemiology Practices of the 
                        International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE GPP) 



 
 

 
 
 

GVP Module VIII 
PASS: Armonizzazione e procedure 

PASS: devono avere un protocollo scritto prima dell’inizio della raccolta dati;                                              
(possibilità pre-sub meeting); 

 
• Coinvolgimento del QPPV nella revisione e firma dei protocolli di studio 

condotti in EU; 
• Richiesto uso di template per protocollo, abstract, rapporto finale; 
• protocollo sottomesso al PRAC ; 
        - decisione del PRAC entro 60 giorni; 
        - studi possono cominciare solo dopo approvazione scritta e 
           trasmissione del protocollo approvato a NCAs; 
        - ogni emendamento al protocollo deve essere sottoposto al 
           PRAC; (anche progress report, final study report); 
• registrazione dello studio in EU PAS Register) 



 
 

GVP Module VIII  
PASS: Trasparenza 

• pubblicazione risultati studio: publication policy (casi in cui 
l’investigatore è indipendente); 
 

• fornire il manoscritto a AC entro 2 settimane dall’accettazione per 
pubblicazione; 
 

• Il titolare di AIC rende disponibili informazioni nel Registro elettronico 
degli studi autorizzativi (Registro EU PAS) gestito dall’Agenzia ed 
accessibile attraverso il portale web europeo dei farmaci; 
 

• Effettuare la registrazione per tutti i PASS. 



Impatto sul Risk Management System 
• PASS non interventistici, imposti come obbligo o richiesti per 

investigare un problema di sicurezza del RMP, devono essere descritti  
nella Parte III del RMP (modulo V). 
 

• I protocolli per gli studi nel Piano di FV devono essere descritti 
nell’annex 6 del RMP, finché non sarà presentato il report finale alle CA 
ed i loro risultati devono essere forniti nello PSUR dopo la finalizzazione 
del report finale. 
 

• Studi sull’efficacia delle misure di minimizzazione del rischio, devono 
essere inclusi nel piano di FV, in corrispondenza del problema di 
sicurezza specifico e deve essere descritto in dettaglio nel piano di 
minimizzazione del rischio. 



 
• Altri non interventistici studi che non sono obbligatori o richiesti 

nel RMP, ma che potrebbero fornire rilevanti informazioni sul 
profilo di sicurezza del prodotto, devono essere elencati nella 
sezione III del RMP «Summary table of additional 
pharmacovigilance activities». 
– Tipo, titolo e categoria (1-3), obiettivi, problema di sicurezza 

indirizzato,  stato,  data  per la presentazione dei report ad interim or 
finali dello studio devono essere riportati nella tabella estratta dal 
RMP. 

• Quando il RMP non esiste, un nuovo RMP deve essere sviluppato 
che si  riferisce  al PASS. 

Impatto sul Risk Management System 



• Ruolo e responsabilità del PRAC e NCA 
 

• Ruolo e responsabilità dell’EMA 
 

• Ruolo e responsabilità del Titolare AIC. 

Ruoli e Responsabilità 



• Nomina di un PRAC rapporteur che valuta il PASS; 
• Stesura di un protocol assessment report, inclusa una LoQ se appropriata; 
• Sottomissione al PRAC del documento di valutazione; 
• Entro 60 giorni dalla sottomissione il PRAC o NCA invia una  lettera in cui: 

 
          - approva la bozza di protocollo; 
           - inoltra delle obiezioni; 
           - notifica che lo studio ricade nella Dir. 2001/20/CE (clinical trial) 
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Ruoli e responsabilità del PRAC e NCAs (1) 



• La lettera di obiezione espone in dettaglio i motivi dell’obiezione nei 
casi: 

       -  la conduzione dello studio costituisca promozione del prodotto 
       - il disegno dello studio non soddisfa gli obiettivi dello studio 
 
• Lo studio può iniziare solo in seguito ad un’approvazione scritta dalla 

NCA o dal PRAC. 
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Ruoli e responsabilità del PRAC e NCAs (1) 



 
• In caso di sottomissione di un protocollo di studio emendato il 

PRAC o NCA fa una valutazione ed informa il MAH 
dell’approvazione o obiezioni entro 30 giorni dalla data di 
sottomissione. 
 

• In caso in cui il PRAC abbia valutato i risultati finali di uno studio, 
produce un AR, inclusa una LoQ se appropriata. La conclusione 
del PRAC sui risultati dello studio, incluse le raccomandazioni al 
CHMP o CMDh se del caso, saranno emesse dopo che il MAH avrà 
fornito le risposte alle domande poste. 

 
Ruoli e responsabilità del PRAC e NCAs (2) 



• L’EMA svolge funzione di segretariato scientifico al PRAC: 
•  fornisce al PRAC rapporteur una sintesi del protocollo dello studio 
      e del report finale dello studio; 
• informa il MAH per iscritto e nei tempi previsti, delle decisioni del PRAC 

riguardo alla valutazione di: 
        - protocollo dello studio; 
        - emendamenti al protocollo; 
        - report finale dello studio; 
        - richiesta di esenzione dal presentare protocollo finale dello    

 studio. 
• L’EMA è responsabile della pubblicazione sul portale web europeo dei 

Medicinali dei protocolli e degli abstract dei PASS. 

Ruoli e responsabilità dell’EMA 



Studi PAES (post-authorisation efficacy study) possono essere previsti: 
 
• All’autorizzazione: “ove siano individuate problematiche connesse ad alcuni 
aspetti dell’efficacia del medicinale ed esse possano essere risolte soltanto 
dopo l’immissione in commercio del medesimo; 
 

• Post-autorizzazione: “qualora le conoscenze della malattia o la 
metodologia clinica indichino che le precedenti valutazioni dell’efficacia 
potrebbero essere riviste in misura significativa”; 
 
• Per i PAES è attesa una linea guida. 

PAES 



PASS le tipologie di studio 
(appendice 1 modulo VIII GVP) 

• Sorveglianza attiva: 
         Siti sentinella; 
         Schemi di monitoraggio intensivo, 
         Prescription event monitoring; 
         Registri 
•     Studi osservazionali: 
         Cross-sectional (survey); 
         Coorte; 
         Caso-controllo; 
         Altri (case-only, ecc.). 
•    Studi di farmacoutilizzazione: 
•    Clinical Trial (Direttiva 2001/20/EC e Eudralex Vol 10) 
                  NB: sono esclusi gli studi Non-Clinici 



1. quantificare i rischi potenziali o identificati, caratterizzare il tasso di 
incidenza, stimare differenza tra tassi rispetto ai non esposti o esposti ad 
un altro farmaco o classe di farmaci, e indagare i fattori di rischio e 
modificatori di effetto; 
 
 
2. valutare i rischi di un medicinale utilizzato in popolazioni di pazienti 
per i quali le informazioni di sicurezza sono limitate o mancanti (donne 
in gravidanza, gruppi di età specifici, i pazienti con insufficienza renale o 
epatica); 

GVP Module VIII  
PASS: Obiettivi 



3. fornire evidenze circa l'assenza di rischi; 
 
4. valutare modelli di uso dei farmaci che aggiungano conoscenze sulla 
sicurezza del medicinale (indicazione, dosaggio, co-somministrazioni, 
errori di terapia); 
 
5. misurare l'efficacia di una attività di minimizzazione del rischio 

GVP Module VIII  
PASS: Obiettivi 



 
 

 
 
 

 PASS: scopo del GVP Module VIII 

Fornire indicazioni generali per studi PASS riguardo a: 
 
•  Standard (scientifici e di qualità) 

 
•  Armonizzazione e procedure 

 
•  Trasparenza  



 
 GVP Module VIII 

PASS: gli standard scientifici e di qualità 
Riferimento a linee guida scientifiche rilevanti per: 
• lo sviluppo del protocollo di studio, 
• la conduzione, 
• la stesura dei reports, 
• la valutazione dei protocolli e reports da parte del PRAC e NCAs. 
 
• ENCePP Guide on Methodological Standards in      

Pharmacoepidemiology 
• ENCePP Checklist for Study Protocols 
• Guideline on Conduct of Pharmacovigilance for Medicines used by the 

paediatric population for studies conducted in children 
• Guidelines for Good Pharmacoepidemiology Practices of the 
                        International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE GPP) 



 
PASS: items relating to protocols  

and results on PRAC Agenda  
from 2012 to June 2014  

 

Source EMA 

Imposed Protocols Non-imposed Protocols PASS Results on 
Imposed Protocols 

PASS Results on non-
Imposed Protocols 

Up to June 2014 25 48 0 20 
2013 41 50 0 13 
2012 5 0 0 0 
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Conclusioni 

 La nuova legislazione fornisce strumenti efficaci per rafforzare la 
sicurezza della salute pubblica in Europa. 

 
 Un ruolo chiave è attribuito alle attività di valutazione scientifica 

svolte dal PRAC nell’interesse dell’UE e dalla capacità di tutte le 
parti coinvolte in queste attività di fornire chiare informazioni sui 
rischi dei medicinali e piena trasparenza sulle procedure. 

 
 
 
 

  
 

 



CONTATTI 

 

Tel.  06.5978 4385 

E-mail c.macchiarulo@aifa.gov.it 

Web: www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie per l’attenzione 

mailto:c.macchiarulo@aifa.gov.it
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