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1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
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    obbligatorio 
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2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 
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 Ufficio Attività Ispettive GCP e di Farmacovigilanza 
 



47 Ispezioni dal luglio 2012 

• Luglio/dicembre 2012 5 ispezioni (1 “CHMP-PRAC requested” in 2 siti, 
1 “For cause-previous critical” e 2 “Routine -1st insp”) 

 

• 2013 - 15 ispezioni (13 “Routine -1st insp”,  1 “For cause-intelligence” 
e 1 “Routine Re-inspection”) 

 

• 2014 - 14 ispezioni (10 “Routine -1st insp”, 1 “For cause-intelligence”, 
3 “Routine Re-inspection”) 

 

• 2015 - 13 ispezioni (7 “Routine -1st insp”, 3 “For cause-intelligence”, 2 
“Routine Re-inspection” e 1 “For cause-previous critical”) 

 



Decreto che recepisce le direttive 
europee sulla farmacovigilanza 

Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2015 (G.U. n.143 del 
23.6.2015) 
 

Procedure operative e soluzioni tecniche per un’efficace azione di 
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell’articolo 1 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). 
 

Art. 1 f) fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza 
Art. 17, comma 4 b) mantenere e mettere a disposizione su richiesta un 
fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza 
Art. 42 Accertamenti sull’osservanza delle norme di farmacovigilanza 
Art. 45, comma 1 L'obbligo del titolare dell'autorizzazione all'immissione  
 in commercio  di  tenere  aggiornato  e  mettere  a   disposizione.. 



PSMF – riferimenti normativi 



CAPO I  
Fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza  

Articolo 1  
Struttura del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza 
 

Articolo 2  
Contenuto del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza  
 

Articolo 3  
Contenuto dell’allegato del fascicolo di riferimento del sistema di 
farmacovigilanza   
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Articolo 4  
Conservazione  
 

Articolo 5  
Forma dei documenti contenuti nel fascicolo di riferimento del sistema di 
farmacovigilanza  
 

Articolo 6  
Affidamento a terzi  
 

Articolo 7  
Disponibilità e luogo di conservazione del fascicolo di riferimento del 
sistema di farmacovigilanza  
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Good 
pharmacoVigilance 

Practice (GVP) 

Module I 
Pharmacovigilance systems 
and their quality systems 

Module II 
Pharmacovigilance system 

master file (Rev 1)  

Module III 
Pharmacovigilance 
inspections (Rev 1)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Module IV 

Pharmacovigilance audits 
(Rev 1) 

 
 

 
 

Module V 
Risk management systems 

(Rev 1) 
 
 
 

 
 
 

Module VI 
Management and reporting of 

adverse reactions 
(Rev 1) 

 
 
 

 
 

Module VII 
Periodic safety update 

reports (Rev 1)  
 
 
 

 
Module VIII 

Post-authorisation safety 
studies (Rev 1)  

 
Module VIII addendum I 

(Rev 1)  
 

 
 

Module IX 
Signal management 

 
 
 

 
 

Module X 
Additional monitoring 

 
 
 

 
Module XI 

Public participation in 
pharmacovigilance 

Public consultation To be 
announced 

Module XII 
Continuous pharmacovigilance 

ongoing benefit-risk 
evaluation, regulatory action 

and planning of public 
communication 

Public consultation Q3 2015  

 
Module XIV 

International cooperation 
Public consultation Q4 2015  

 

 
 

Module XV 
Safety communication 

 
 
 

 

 

Public consultation 

Published 

 
P I – Vaccines for prophylaxis 

against infectious diseases  
 

 
Module XVI 

Risk minimisation measures - 
Selection of tools and 

effectiveness indicators  
(Rev 1) 

 

 
 

Module XIII on incident 
management  

is no longer under 
development 

 

 
P II - Biological medicinal 

products  
Public consultation Q3 2015  

 



PSMF – riferimenti normativi 



GVP for Arab Countries 



GVP for Arab Countries 



II.B.6. Pharmacovigilance system master 
file presentation 

 
The pharmacovigilance system master file shall be continuously 
accessible to the QPPV [IR Art 7(2)] and to the competent 
authorities on request [REG Art 16(4), DIR Art 23(4), IR Art 7]. 
The information shall be succinct, accurate and reflect the current 
system in place, which means that whatever format is used, it 
must be possible to keep the information up to date and, when 
necessary, to revise to take account of experience gained, 
technical and scientific progress and amendments to the legislative 
requirements [IR Art 4(1)]. 



DDPS - PSMF 

Modulo 1.8  
Pharmacovigilance 
DDPS (descrizione 
dettagliata del 
sistema di 
farmacovigilanza)  

La nuova normativa prevede 
l'introduzione di un riassunto 
del sistema di 
farmacovigilanza all’interno 
del dossier di autorizzazione 
ed elimina il DDPS e la 
necessità di variazioni per il 
suo aggiornamento.   
 

Il PSMF non è incluso nel 
dossier dell’AIC, ma il Titolare 
è tenuto a presentare una 
variazione al modulo 1.8.1 
per introdurre il riassunto del 
sistema di farmacovigilanza. 
 





Il passaggio dal DDPS al PSMF 

Il Pharmacovigilance System Master File deve essere introdotto 
all’interno di una AIC al momento della richiesta di una nuova AIC. 
 
Per i medicinali che avevano già un’AIC prima del 2 luglio 2012 (CAPs) 
/21 luglio 2012 (NAPs), in entrambi i casi: 
 

al momento del rinnovo dell’AIC 
entro il 2 luglio 2015 (CAPs) / 21 luglio 2015 (NAPs)   

 
….a seconda della prima data utile. 



Questions and answers on implementation of 
pharmacovigilance legislation 

Questions and Answers to support the implementation of the 
Pharmacovigilance legislation - UPDATE, NOVEMBER 2012 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and
_procedural_guideline/2012/05/WC500127658.pdf 
 

QUESTION AND ANSWERS ON TRANSITIONAL ARRANGEMENTS 
CONCERNING THE ENTERING INTO FORCE OF THE NEW 
PHARMACOVIGILANCE RULES PROVIDED BY DIRECTIVE 2010/84/EU 
AMENDING DIRECTIVE 2001/83/EC AND REGULATION (EU) NO 1235/2010 
AMENDING REGULATION (EC) NO 726/2004 
http://ec.europa.eu/health/files/pharmacovigilance/2012-
07_qa_transitional_en.pdf 
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Sono state concordate due variazioni di tipo IAIN, che devono entrambe 
essere presentate sotto C.I.z  
 

 - Introduzione o modifica del Riassunto Sistema di      
   Farmacovigilanza 
 

 - Modifica della QPPV e/o PSMF location 
 
 

CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations 
according to Article 5 of Commission Regulation (EC) 1234/2008 (July 
2013)         
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/proced
ural_guidance/Variations/Art_5_Recommendations/CMDh_171_2010_201
3_07_a.xls 

Variazioni 
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Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio 
può raggruppare diverse 
variazioni di tipo IA / IAIN  con 
una sola notifica alla stessa 
Autorità competente 

  
EMA          
Grouping of variations:  
questions and answers 

   
   

 

       
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a
/q_and_a_detail_000086.jsp&mid=WC0b01ac058013f56c 
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Struttura del PSMF 

Sezioni  Allegati  
(A-I)  

TABLE OF CONTENTS 
ABBREVIATIONS 
DEFINITIONS 



GVP Module II - PSMF 

La QPPV dovrebbe essere in grado di garantire e 
verificare che le informazioni contenute nel PSMF 
siano accurate e aggiornate e riflettano il sistema 
di farmacovigilanza vigente che sta sotto la sua 
responsabilità 

 

 

 

 



Richiesta e uso del PSMF 
• L’ispettorato richiede il PSMF durante la notifica preliminare 

dell’intenzione di svolgere un’ispezione generalmente unitamente 
alla richiesta di compilazione del Modulo RSF (riassunto del 
sistema di farmacovigilanza). 
 

• L’ispettorato può richiedere al titolare di AIC di ricevere il PSMF 
entro 7 giorni. 
 

• Gli ispettori possono richiedere immediatamente il PSMF se si 
trovano presso la sede in cui viene tenuto il PSMF o svolge la 
propria attività la QPPV. 
 

• Il PSMF fornisce una disamina completa e puntuale del sistema 
di farmacovigilanza della ditta ed è uno strumento prezioso per 
la pianificazione, preparazione e conduzione delle ispezioni.  
 

 



Impariamo dalle deviazioni 

27 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXhcvBla7JAhXC0RQKHffCCecQjRwIBw&url=http://www.petsblog.it/post/3789/il-bassotto-poliziotto-scoprira-la-verita&psig=AFQjCNE59RormujyAbw2xQBz8ukIUCnM9w&ust=1448629958734094


Ispezione straordinaria (Triggered) 
La ditta è Titolare di AIC di un unico medicinale. 
L’Agenzia X ha ricevuto da parte della società l’informazione che avevano 
cambiato indirizzo e avevano anche nominato un nuovo QPPV. Tuttavia 
nessuna domanda di variazione era stata presentata. Ulteriori ricerche hanno 
dimostrato che la società in realtà era stata acquisita dal titolare in questione 
di recente.  
L’Agenzia X ha richiesto alla società di inviare entro 7 giorni il PSMF. 
La richiesta è stata ignorata, nonostante vari PROMEMORIA.  
L’Agenzia X ha pertanto DECISO di procedere con una "Ispezione per causa“.  
Informazioni poco chiare relativamente alle responsabilità e l’interazione tra 
a QPPV e contractors. 
Nessun ICSRs (medicinale in commercio dal 2009).  
Nessun dato di FV è stato stato richiesto al proprietario precedente.  
Il PSMF presentato non era accettabile          20 deviazioni, di cui 3 critiche 
(PV system, QPPV, Risk Management System). 



Nel periodo di transizione 
Per quelle AIC che avevano un Description of the 
Pharmacovigilance system (DDPS) nel dossier di registrazione, 
vigeva l'obbligo di mantenere aggiornato il DDPS.  
 

Opportune variazioni per aggiornare il DDPS dovevano essere 
presentate fino all'introduzione formale del riassunto del sistema di 
farmacovigilanza.  
 

Durante alcune ispezioni, sono stati individuati casi in  cui i titolari 
dell'AIC non hanno mantenuto aggiornato il DDPS prima 
dell'introduzione formale del riassunto del sistema di 
farmacovigilanza. In alcuni casi il Common Technical Document 
(CTD) Modulo 1/sezione 1.8.1 del dossier autorizzativo di tutti i 
medicinali non conteneva alcun DDPS. 



Il PSMF introdotto 

Una versione finale del PSMF non era disponibile all'indirizzo 
indicato. 

È stato introdotto solo per 2 medicinali nel corso delle procedure di 
rinnovo dell’AIC, ma è relativo a tutto il listino della ditta; le 
necessarie variazioni per tutti gli altri medicinali o per 
l’aggiornamento dei DDPS non sono state presentate. 

La cover page del PSMF non riporta il codice MFL assegnato 
dall’Extended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary 
(XEVMPD) e non è stato possibile ottenere un’evidenza che questo 
sia stato ottenuto, pur risalendo il primo summary/introduzione a 
luglio 2012. 



In generale 

La gestione del PSMF presenta carenze (alcune/molteplici), 
principalmente imputabili allo scarso grado di dettaglio nella 
descrizione delle diverse sezioni. 

Non è previsto un aggiornamento costante del PSMF quando 
necessario in quanto l'attività è stata delegata a una parte terza e il  
contratto prevede solo una manutenzione annuale del PSMF. 

A volte gli allegati non presentavano un razionale di compilazione e 
talvolta erano disorganizzati ed incompleti (ad esempio 
organigramma, elenco dei medicinali di cui le ditte erano titolari di 
AIC, elenco dei consulenti esterni). 



Module 1 – QPPV, Annex A 

Non sono state riscontrate deviazioni rilevanti in relazione a questa 
sezione fino ad oggi, eccezion fatta per incongruenze relative alla 
persona di contatto di Farmacovigilanza in Italia. 
 
Una deviazione potenziale potrebbe essere che il PSMF non venga 
aggiornato in seguito ad un cambiamento di QPPV o del suo deputy.  



Module 2 - Struttura organizzativa, Annex B 

Sono stati riscontrati casi in cui la lista degli accordi contrattuali di 
cui all’Allegato B non è completa e non vengono riportate le 
tipologie di accordi (ad es. non erano riportati i  contratti con le 
CRO alle quali era stata affidata la gestione di studi osservazionali, i 
contratti con i consulenti che effetuavano audit). 

L’organigramma del PSMF non è l'organigramma generale della 
ditta, non contempla neanche la funzione di QA, ma solo quello 
dell'ufficio di farmacovigilanza che peraltro non rispecchia 
l’organigramma fornito in ispezione dove è presente la figura del 
Benefit Risk. 

Si faceva riferimento all'affiliata italiana che formalmente non 
esisteva. 



Module 3 - Fonti di Dati di Sicurezza, Annex C 

Le fonti dei dati di sicurezza non sono sempre del tutto comprensibili.  
Le informazioni contenute nell’Allegato C erano incomplete e infatti il 
dipartimento di farmacovigilanza non era a conoscenza di molte attività 
gestite da altri dipartimenti (ad es. non conosceva tutti i territori in cui i 
prodotti del MAH venivano commercializzati). 
Alcune volte questa sezione si limitava alle fonti dell'UE e alla “medical 
information” ed escludeva le fonti non-UE (es. affiliate).  
Sono stati individuati casi in cui nel PSMF non erano riportati studi, 
registri o Patient Support Programs (PSPs) che il titolare stava 
conducendo o sponsorizzando (o se li riportava le liste erano 
incomplete).  



Module 4 - Sistemi informatici, Annex D 

Sono stati riscontrati casi in cui il PSMF non conteneva tutti i 
dettagli richiesti e descritti nella GVP II. 

Le informazioni riportate relativamente al sistema PcV Manager ‐ 
Versione 2.3  non sono vere in quanto al momento lo stesso non è 
validato. 

Nella sez. 4.1 "Safety database" viene riportato che alcune affiliate 
trasmettono al headquarter le sospette reazioni avverse via 
eudravigilance, senza specificare attraverso l'ambiente di test; in 
realtà le affiliate interessate sono solo Grecia e Francia. 



E’ stato riscontrato che la descrizione delle attività di 
farmacovigilanza, la gestione dei dati e l’archiviaizone conteneva 
dettagli insufficienti a descrivere adeguatamente il sistema o 
semplicemente si riferiva a procedure operative standard (POS).  
 

Ad esempio, una descrizione delle attività di rilevamento del segnale 
non era sufficientemente dettagliata, in quanto non descriveva la 
metodologia o la frequenza delle attività di rilevazione del segnale, 
o era in contrasto tra quanto riportato nella POS e quanto 
effettivamente veniva svolto. 
 

 

Module 5 – Processi di farmacovigilanza, 
Annex E 1/2 



Spesso sono stati rilevati casi in cui alcune procedure utilizzate non 
erano state riportate nell'Annex E (ad es. Criteri di gestione delle 
procedure operative standard, Training del personale R&D, Audits, 
Data review report. 

Module 5 – Processi di farmacovigilanza, 
Annex E 2/2 

L’attività di analisi del segnale indicata come essere svolta su base 
trimestrale e annuale in realtà viene svolta solo su base annuale. 



Sono stati osservate situazioni in cui la Sezione 6 non includeva una 
descrizione di come poteva essere garantita la tempestività delle 
variazioni di sicurezza o come il titolare avrebbe assicurato che i 
commitments dei Risk Management Plan fossero eseguiti o 
relativamente alla presentazione degli PSURs.  
Nessuna indicazione o riferimenti relativi ai key performance 
indicators erano incluse nel PSMF nell‘Allegato F.  

Module 6 - Performance del Sistema di 
farmacovigilanza, Annex F 1/2 



Nessuna metrica era riportata nell’Allegato F per dimostrare il 
rispetto della tempistica (15 giorni) prevista per la notifica degli 
ICSRs, negli ultimi 12 mesi. L’Allegato conteneva solo un elenco di 
tutti gli ICSRs che erano stati notificati alle Autorità dell'Unione 
Europea, con le relative ricevute  e le date di notifica. Questo non 
agevola il monitoraggio di questa importantissima attività di 
farmacovigilanza.  
 
Nell’Allegato F la Compliance ICSR/PSUR è stata riportata per stato 
(UE rispetto al resto del mondo). Quindi non forniva informazioni 
sulla conformità a livello di paese o a livello EMA. 

Module 6 - Performance del Sistema di 
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Module 7 - Sistema di Qualità, Annex G 1/2 

La descrizione del metodo utilizzato per pianificare gli audit del 
sistema di farmacovigilanza è stata generalmente piuttosto scarsa.  
 

Nell’Allegato G del PSMF, non erano stati riportati e/o evidenziati gli 
audit di farmacovigilanza associati a deviazioni non ancora risolte. 
 

Le note che descrivono deviazioni significative riscontrate in un audit 
e già risolte spesso sono state riportate nell’Allegato G e non 
all'interno del corpo principale del PSMF (come richiesto dall'articolo 
104 (2) della Direttiva 2001/83/CE, come modificata). 

Spesso quest’Allegato non è completo e/o dettagliato in tutte le sue 
parti o addirittura non è presente. 



Le azioni correttive e preventive a volte non erano presenti o erano 
descritte male (ad es. senza alcun riferimento alla deviazione che 
era stata identificata).  
Inoltre, alcune note associate a significative deviazioni dell'audit non 
contenevano le date in cui erano state individuate le deviazioni. 
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Annex H - Elenco dei prodotti medicinali 
L'elenco dei prodotti non era aggiornata e non includeva sempre lo 
stato di commercializzazione sia a livello EU sia non EU dei prodotti. 

L'elenco dei medicinali riporta tutti i prodotti della ditta (casa Madre 
e affiliate). Per i prodotti locali è stato constatato che invece fanno 
parte del sistema di farmacovigilanza di un partner con la quale la 
ditta ha un contratto di licenza. Tuttavia nell’Allegato non è presente 
alcuna cross-reference. 

Sin dalla prima versione del PSMF la lista dei prodotti “Annex H” 
riportava tutte le 45 AIC dei medicinali del gruppo, ma il PSMF è 
stato introdotto solo per 20 AIC in tempi diversi.  



Annex I - Logbook 

Ad oggi alcune deviazioni sono state riscontrate in relazione alla 
mancata o carente compilazione del Logbook.  



Conclusioni 
• Il PSMF è uno strumento essenziale per la pianificazione delle 

ispezioni. 
 

• In esso ci sono i riferimenti a tutte le attività svolte e alla 
documentazione essenziale ad esse correlate (massima 
trasparenza). 
 

• Nel PSMF  sono riportati i risultati degli audit e delle ispezioni e 
pertanto riflette in senso ampio le carenze del sistema. 
 

• Può aiutare il titolare di AIC/QPPV ad avere una panoramica 
completa delle prestazioni del loro sistema (monthly review) e 
nella pianificazione degli audit. 
 

 



   

  
Phone:  0039 06 5978 4360 
email: p.porcelli@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 

 

https://webmail.aifa.gov.it/owa/redir.aspx?C=QH-julqs-UuoQ_bbjeU3f8YwzF1l0tEIdADpuaxID4cVzldoR1gHRDWM2dsSjNeZZi367aQbOV8.&URL=http://www.agenziafarmaco.gov.it
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