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 In Italia il sistema nazionale di farmacovigilanza 
fa capo all’AIFA 



Sistema nazionale di farmacovigilanza 

 Per lo svolgimento di tutte le 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 





 



Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

• Tutte le seguenti segnalazioni italiane di sospette reazioni avverse 
devono essere gestite tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
(RNF): 
– 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  
 



RNF e Eudravigilance (EV) 

– Tutte le segnalazioni di ADR gravi registrate nella RNF sono 
trasmesse a EVPM entro 15 giorni dal ricevimento 
 

– Tutte le segnalazioni di ADR non gravi registrate nella RNF 
sono trasmesse a EudraVigilance Post-Authorisation Module 
(EVPM) entro 90 giorni dal ricevimento 

E’ fondamentale collaborare per l’identificazione dei duplicati 
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Segnalazioni Spontanee, da studi 
osservazionali, da registri, da progetti di FV 

 
Segnalatore 

 

Responsabile locale 
di FV 

Eudravigilance 
 

Aziende 
Farmaceutiche 

Rete Nazionale  
di FV 
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Sicurezza 



Responsabili 
di FV 



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 
 



  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 Aziende 
Farmaceutiche 

Responsabile locale 
di FV della 

ASL/AO/IRCCS 
 Sender 



Ipotesi processo 3 

Paziente/ 
Operatore sanitario 

RNF 
 

Fonte Primaria 

Receiver Sender Aziende 
Farmaceutiche 



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 



Gestione Schede - Inserimento 
 

 La funzionalità di inserimento consente 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.  

 



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 èabilitata per 
l’inserimento di un qualunque farmaco o principio attivo. 
 

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



La sezione del segnalatore è 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 è sempre preimpostato con la propria 
anagrafica e non è 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, è inviata una mail di notifica a tutte 

le aziende farmaceutiche titolari dei farmaci sospetti inseriti. 

 



Fonte primaria 

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



Gestione Schede - Aggiornamento 
 Attraverso la funzionalità di aggiornamento, è 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, è inviata una mail di notifica a 
tutte le aziende farmaceutiche titolari dei farmaci sospetti 
contenuti nella scheda di reazione avversa. 



Gestione Schede - Aggiornamento 
 

La scheda può 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 può 
essere ricercata attraverso le attuali funzionalità di “Lista schede” e “Lista 
schede per PA” come avviene attualmente. 
 



Gestione Schede - Aggiornamento 
 

Non è 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 può 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 puòessere 
aggiornata dalle aziende farmaceutiche (stesso comportamento attuale). 
 
 
 



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, è inviata 
una mail di notifica a tutte le aziende farmaceutiche titolari dei 
farmaci sospetti contenuti nella scheda di reazione avversa. 
 



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.  

 



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 è indirizzato in una nuova pagina in cui sono presenti due 
sezioni: 
 
• “Carica File XML” 

 
• “Ricerca Elaborazioni” 

 

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).  
 
 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

  I medici, che nell’ambito della propria attività vengono a conoscenza di 
una qualsiasi sospetta reazione avversa a un medicinale durante un uso 
speciale di quest’ultimo (DM 8 maggio 2003 (uso compassionevole), L. 
648/96…), sono tenuti a inviare la segnalazione al Responsabile di 
Farmacovigilanza (RFV) della struttura di appartenenza e al Comitato 
Etico competente.  

 
• Successivamente sarà cura del RFV notificare la segnalazione all’AIFA e 

all’azienda che ha fornito il medicinale per l’uso compassionevole.  



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

Segnalatore 
 

Responsabile locale 
di FV 

Eudravigilance 
 

Rete Nazionale  
di FV 

Comitato Etico 
 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 
 A) Se il medicinale ha già una aic, la segnalazione di sospetta ADR  sarà 

inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) con il nome 
commerciale del medicinale sospetto e l’azienda  farmaceutica, che ha 
fornito il medicinale, sarà informata della segnalazione di sospetta ADR in 
automatico tramite la RNF. E’ fondamentale che durante l’inserimento 
nella RNF sia compilato il campo “uso compassionevole”.  
 



Segnalazioni da uso compassionevole e 
usi speciali 

 B) Se il medicinale non ha una aic ma contiene un principio attivo che è già 
presente nell’anagrafica della RNF, la segnalazione di sospetta ADR  sarà 
inserita nella RNF con il nome del principio attivo. E’ fondamentale che 
durante l’inserimento nella RNF sia compilato il campo “uso 
compassionevole”. Copia della segnalazione dovrà essere inviata per fax dal 
RFV all’azienda farmaceutica che ha fornito il medicinale specificando che la 
segnalazione è già stata inserita nella RNF tramite principio attivo. 
 
Responsabile locale 

di FV 
Eudravigilance 

 
Rete Nazionale  

di FV 

Azienda 
farmaceutica 

fax 



Segnalazioni da uso compassionevole e usi speciali 
 C) Se il medicinale non ha alcuna AIC e neanche il principio attivo è presente 

nell’anagrafica della RNF si consiglia di contattare l’AIFA per richiedere 
l’inserimento del principio attivo in modo da poter procedere successivamente 
con l’inserimento della scheda di segnalazione nella Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza. E’ fondamentale che durante l’inserimento nella RNF sia 
compilato il campo “uso compassionevole”. Copia della segnalazione dovrà 
essere inviata per fax dal RFV all’azienda farmaceutica che ha fornito il 
medicinale specificando che la segnalazione è già stata inserita nella RNF 
tramite principio attivo. 
 Responsabile locale 

di FV 
Eudravigilance 

 
Rete Nazionale  

di FV 

Azienda 
farmaceutica 

fax 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

 
 Gli importatori paralleli, non essendo soggetti ad obblighi di FV, non sono 

collegati alla RNF; non possono quindi essere informati elettronicamente 
dell’avvenuto inserimento in rete di una segnalazione relativa ad un 
prodotto di loro pertinenza. In questi casi, le schede di sospetta reazione 
avversa per tali medicinali devono essere gestite dal Responsabile di FV 
come tutti gli altri casi in cui sia evidenziato il mancato recapito ad un 
destinatario.  
 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

• Pertanto, queste schede dovranno essere inviate per fax al titolare di 
importazione parallela  non raggiunto dal messaggio di avviso al termine 
dell’inserimento della scheda all’interno della RNF.  
 

• I titolari di medicinali importati parallelamente successivamente sono 
tenuti a notificare al titolare AIC del prodotto di partenza qualsiasi 
segnalazione di sospetta reazione avversa ricevuta e correlata  al 
prodotto d’importazione parallela, specificando se la segnalazione sia 
presente o meno nella RNF, in modo da permettere al titolare AIC del 
prodotto originario di gestire adeguatamente tali segnalazioni e di 
monitorare costantemente il profilo beneficio rischio del medicinale.  

 
 



Segnalazioni da medicinali di 
importazione parallela 

Segnalatore 
 

Responsabile locale 
di FV 

Eudravigilance 
 

Rete Nazionale  
di FV 

Titolare importazione 
parallela 

Titolare aic 
 

fax 

fax 



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

 Nel caso di segnalazioni di sospette reazioni avverse ad allergeni, 
omeopatici o radiofarmaci che non sono ancora presenti nell’anagrafica 
della RNF, visto che non è possibile inserire queste segnalazioni nella 
RNF e quindi procedere al trasferimento automatico dei dati dalla RNF 
ad Eudravigilance (EV), i Responsabili di FV possono trasmettere copia 
della segnalazione (per e-mail o per fax ai consueti indirizzi: 
farmacovigilanza@aifa.gov.it e 06-59784142) all’AIFA e alla azienda 
farmaceutica titolare aic. In deroga a quanto previsto dalle norme in 
vigore, per questi specifici casi, le aziende farmaceutiche titolari aic sono 
autorizzate ad inserire direttamente in EV le segnalazioni relative a tali 
medicinali non gestibili attualmente attraverso la RNF.  



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

Aziende 
Farmaceutiche 

Eudravigilance 
 

Responsabile locale 
di FV 

AIFA 
 



Segnalazioni da letteratura 
 Il servizio di monitoraggio della letteratura da parte dell'EMA, previsto 

dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 726/2004, stabilisce che l'EMA 
effettua un monitoraggio sistematico di una selezione della letteratura 
medica per individuare le segnalazioni di sospette reazioni avverse 
contenenti determinate sostanze attive.  

 
 E' anche previsto che l'EMA provveda a registrare i casi individuali nella 

banca dati Eudravigilance nel formato elettronico previsto per la 
segnalazione delle reazioni avverse e quindi successivamente ad inoltrare 
alle Autorità nazionali competenti dei paesi di origine nell'Area Economica 
Europea (AEE). 

 



Segnalazioni da letteratura 
 Dal 1 settembre 2015 il servizio di monitoraggio della letteratura medica, 

e il relativo inserimento delle reazioni avverse in EudraVigilance è 
assicurato da parte dell'EMA ed è esteso a tutti i 100 medicinali a base di 
erbe e 300 gruppi di sostanze chimiche inclusi nell'elenco dell’EMA. 



Segnalazioni da letteratura 

• I titolari dell’AIC dei medicinali contenenti sostanze incluse nell'elenco 
oggetto di monitoraggio della letteratura da parte dell’EMA ai sensi 
dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 726/2004, sono comunque tenuti a 
monitorare tutta la restante letteratura medica e a trasmettere qualsiasi 
sospetta reazione avversa relativa a casi italiani all'AIFA per il tramite 
della RNF con le consuete modalità.  
 

 



Segnalazioni da letteratura 
 

• I titolari dell’AIC dei medicinali contenenti sostanze non incluse nell'elenco 
oggetto di monitoraggio della letteratura da parte dell’EMA ai sensi 
dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 726/2004, devono continuare a 
monitorare tutta la letteratura medica e a trasmettere qualsiasi sospetta 
reazione avversa relativa a casi italiani all'AIFA per il tramite della RNF 
con le consuete modalità.  

• Le segnalazioni inserite nella RNF saranno successivamente trasmesse 
dall'AIFA in EudraVigilance con le stesse modalità previste per le 
segnalazioni spontanee.  

 



Sviluppi  futuri 
Segnalazione attraverso il web 

Segnalazione via web  
Progetto pilota on-going su 
alcune Regioni 

Piattaforma 
Vigifarmaco 

2 giorni  

36 ore 

7 gg 

Responsabile di 
Farmacovigilanza 

validazione 

XML 
Segnalatore 



Andamento del numero e tasso di segnalazione di 
ADR per milione di abitanti 
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CONTATTI 

Laura Sottosanti 

Phone:  +39 (0)65978-4329 

e-mail: l.sottosanti@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie dell’attenzione 
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