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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 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



Riferimenti normativi europei  
 Regolamento 1235/2010/EU (02 luglio 2012) 
 Direttiva 2010/84/EU (21 luglio 2012) 
 Regolamento di esecuzione (UE) 520/2012 (10 luglio 2012) 
 Direttiva 2012/26/UE (28 ottobre 2013) 
 Regolamento (UE) N. 1027/2012 (5 giugno 2013) 
 Regolamento di esecuzione (UE) N. 198/2013 (simbolo per i 

medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio 
addizionale) (entro Dicembre 2013) 

 Regolamento (UE) N. 658/2014 (sulle tariffe pagabili 
all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso 
umano 

 GVP, Q&A EMA, CE, CMDh, etc… 



Riferimenti normativi nazionali 

 DM 12/12/2003 - scheda di segnalazione di ADR per farmaci e 
vaccini 

 Dlvo 219/2006 - codice comunitario concernente i medicinali 
per uso umano 

 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2013)  

 D.M. 30.04.2015: Farmacovigilanza, procedure operative e 
soluzioni tecniche 
 

 Comunicazioni e precisazioni AIFA pubblicate sul porta AIFA:  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-legislazione-di-
farmacovigilanza 



In Italia il sistema nazionale di farmacovigilanza 
fa capo all’AIFA e si basa sulla Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF) 

 La RNF è anche un NETWORK 
che collega più di 1300 utenti 

 
 E’ attiva dal Novembre 2001 

Aziende 
Ospedaliere 

(107) 

ASL (176) 

IRCCS (50) 

Aziende 
Farmaceutiche 

(969) 
Regioni (21) 

Centri 
Regionali FV 

(19) 

ISS (2) 

AIFA 



Registrazione alla RNF 

• Primo Step: 
– Per gli utenti  appartenenti a ASL, AO, IRCCS, Regioni e Prov. 

Autonome, è necessario registrarsi direttamente sul portale AIFA 
(https://www.agenziafarmaco.gov.it/registrazione/) e inviare 
apposita comunicazione; 
 

• Secondo Step: 
– L’AIFA verificata la documentazione e la corretta registrazione 

sul portale provvede ad abilitare l’utente. 
 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/registrazione/anagrafica.do;jsessionid=LUezlwCZ6YbVI2oLUDz+6Fpr.undefined?method=entry


Ruoli delle diverse parti coinvolte 
 

Responsabili Locali di FV: 
Gestione e inserimento delle segnalazioniin RNF, Follow-up, feedback 
segnalatori, risposte a richieste delle aziende farmaceutiche, risposte e 
divulgazione informazioni agli operatori sanitari, etc.... 
 
 
Centri regionali di FV 
Controllo codifiche e qualità del dato, supporto strutture sanitarie, causality 
assessment, analisi segnali , attività di formazione, progetti di FV attiva, 
etc... 
 

 



Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

• La RNF raccoglie e gestisce solo segnalazioni italiane e nello specifico:  
 
– Segnalazioni spontanee 
– Segnalazioni da studi di tipo non interventistico (osservazionali),  
– Segnalazioni da registri,  
– Segnalazioni da progetti di FV, 
– Segnalazioni da uso compassionevole e usi speciali 

 
• Nella RNF non sono inserite segnalazioni provenienti da sperimentazioni 

cliniche di tipo interventistico  
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Il processo della segnalazione in Italia 
 

Segnalatore 
(paziente o 
operatore sanitario)  

Responsabile di 
Farmacovigilanza 

7 gg 

Rete Nazionale di FV 

WHO-UMC 

Ogni mese 
tutti i casi 

Gravi ogni 15 giorni 
Non gravi ogni 90 giorni 

2 giorni / 36 ore Az Farm. 
Regione 

Az Farmaceutica 



Scheda di segnalazione di sospetta 
reazione avversa 

Operatori sanitari 

Cittadini 

… entrambi disponibili sul portale AIFA 
www.agenziafarmaco.gov.it 

Reazione avversa 
Farmaco/i sospetto/i 

Farmaco/i concomitante/i 
Storia clinica 
Altre sostanze 
Segnalatore 
Follow up 

Paziente 
Informazioni raccolte: 



Principali Corpi Regolatori 
  AIFA 

 Commissione Tecnico Scientifica (CTS) 
 Segretariato Scientifico di Supporto e Coordinamento a Uff. FV (SSCFV)  
 Gruppo di lavoro sui segnali 

  Istituto Superiore di Sanità  

  Agenzia Europea Medicinali 

 PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) 
 Altri Stati Membri dell’UE 

 Commissione Europea 

 Organizzazione Mondiale della Sanità 



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

N° segnalazioni

Tasso segnalazione per milione
di abitanti

Gold standard OMS 

+25%  
2014 vs 2013 



Spunti di discussione: 

1. Qual è la normativa di riferimento in tema di FV presso la Repubblica di 

San Marino  

2. Esiste un formato di scheda per la segnalazione delle sospette reazioni 

avverse? 

3. Come sono ad oggi gestite le segnalazioni?  

4. Chi raccoglie le segnalazioni? 
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