
Il sistema di farmacovigilanza in Italia 

 

Ilaria Baldelli 

 

Rome, 14 Dicembre 2015 

 

 

 



* Ilaria Baldelli, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e 
degli esperti. 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso. 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 
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Flusso delle segnalazioni 

    Reporter Responsabile di 
Farmacovigilanza 

7giorni 

Prima possibile 

Rete Nazionale di 
farmacovigilanza 

WHO-UMC 

   MAHs 

Casi italiani 
da 
letteratura 

Casi gravi da paesi 
terzi 

   MAHs 

Formato cartaceo 

Formato elettronico 

Casi italiani 

App FV 

ADR Gravi15 gg 
ADR Non Gravi 90 gg 



Responsabili di farmacovigilanza 
disponibili al sito AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili 



 La Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) collega 
tutti i responsabili locali di farmacovigilanza 

• Unità Sanitarie Locali (216), Ospedali (117), Istituti di 
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico  (42) 

• Regioni (21) 
• Aziende farmaceutiche (793)  
• AIFA 
• EudraVigilance 

 
                            
 

Rete Nazionale di Farmacovigilanza 



Gold standard WHO: 300 ADRs reports per millione di persone 

Distribuzione annuale del numero e tasso di 
segnalazioni per milione di abitanti (2001-2014)  



Andamento della variazione percentuale delle 
segnalazioni per farmaci e vaccini 



Progetti Regionali di Farmacovigilanza 
Legge 2007 : A partire da quell’anno l’erogazione dei finanziamenti 

avviene su presentazione di specifici progetti che costituiscono 
l’allegato tecnico di una convenzione tra l’AIFA e ciascuna Regione. 

Aree di interesse 
i) Studi su reazioni avverse ai medicinali (ADRs) sia sulla base dell’analisi 

della segnalazione spontanea che sulla conduzione di studi 
epidemiologici; 

ii) Valutazione dell’uso dei medicinali e promozione dell’appropriatezza;  
iii) Informazione sui medicinali e training diretto agli operatori sanitari per 

stimolare la segnalazione spontanea;  
iv) Rafforzamento delle attività di farmacovigilanza dei comitati etici nel 

contesto dei trials clinici;  
v) Istituzione e mantenimento dei CRFV 
 
 



Sistema di farmacovigilanza in 
Italia 

Quali sono le principali differenze tra il sistema italiano  e quello 
degli altri paesi? 
 
•In Italia attività di farmacovigilanza come l’inserimento in RNF 
delle segnalazioni e dei follow-up non è delegato alle aziende 
farmaceutiche.  
 

• Lo Stato italiano ha deciso di finanziare una serie di attività in 
modo da portare avanti studi di sicurezza indipendenti. 



Vantaggi 

• Imparzialità nella codifica delle ADR e delle informazioni di 
follow-up  

• Presenza sul territorio 
• Potenziamento della cultura della farmacovigilanza e 

dell’informazione sulla sicurezza dei medicinali 
• Aumento del numero dei casi segnalati 
• Studi mirati su aspetti che non sarebbero di interesse per le 

aziende farmaceutiche 
• Studi su ADR rare o che interessano piccoli gruppi di pazienti 
• Minor necessità di ispezioni di farmacovigilanza 

 



Svantaggi 

  Costi: 
– Training del personale 
– Tempo 

 
Oneri per AIFA: 
– Corsi di training,  
– Mantenimento della RNF 



• Segnalazione di ADR da parte dei pazienti 
 

• Monitoraggio addizionale per alcuni farmaci 
  
• Signal detection con Eudravigilance 

 
• Risk management plans 
 
• Studi di sicurezza ed efficacia  
     post autorizzativi 

 
 

Legislazione Europea di Farmacovigilanza  



Attività dell’Italia in supporto del 
Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee PRAC 

• PSURs 
• RMP 
• Referral 
• Segnali 
• PASS, PAES, DUS 
• Trasparenza e comunicazione 



Sfide future 

• Da un approccio reattivo ad uno proattivo 
 

• Prevenzione delle ADR piuttosto che record passivo 
delle segnalazioni 
 

• Focus su comunicazione e educazione 
 

• Approccio multidisciplinare che coinvolge studi mirati 
e/o setting clinico. 
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