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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 
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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 



Altri riferimenti europei  

 Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) 
 
 Questions and Answers (EMA, CE, CMDh) 

 



Riferimenti normativi nazionali 

 Decreto 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) - Elenco di 
farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo  

 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 



Altri riferimenti nazionali 
 Precisazioni AIFA sull’entrata in vigore della nuova normativa 

di farmacovigilanza (Luglio 2012) 
 

 Precisazioni AIFA sulla tipologia di medicinali esentati dalla 
presentazione dello PSUR (Dicembre 2012) 
 

 Precisazione AIFA sulla gestione delle segnalazioni di sospette 
reazioni avverse italiane da parte dei titolari di AIC (Luglio 
2013) 
 

 Documento di domande e risposte AIFA (Dicembre 2013) 
 

 Comunicato alle aziende farmaceutiche sulle nuove modalità 
per le segnalazioni di sospette reazioni avverse (Febbraio 
2014) 



Altri riferimenti nazionali 
 Comunicato sulle nuove modalità per le segnalazioni di 

sospette reazioni avverse (Febbraio 2015) 
 

 Gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse da 
letteratura relative a casi osservati in Italia (Luglio 2015)  
 

 Gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse da 
letteratura relative a casi osservati in Italia (aggiornamento 
Settembre 2015) 
 
 



Obiettivi della nuova legislazione di FV 

Maggiore 
 
 rafforzamento e razionalizzazione del sistema di FV; 
 chiarezza nei ruoli e responsabilità delle parti coinvolte; 
 partecipazione dei pazienti e degli operatori sanitari, 
 trasparenza e comunicazione, 

Tutelare la salute del cittadino 



Principali novità della nuova legislazione 



Nuova definizione: 
 
Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di 

un medicinale  
1. conformemente alle indicazioni contenute 

nell’autorizzazione all’immissione in 
commercio,  

2. agli usi non conformi alle indicazioni 
contenute nell’autorizzazione 
all’immissione in commercio,  
• incluso il sovradosaggio,  
• l’uso improprio, 
• l’abuso del medicinale,  

3. agli errori terapeutici  
4. nonché associato all’esposizione per 

motivi professionali. 
 

 
 

1. Ampliamento della  definizione di ADR 
Precedente definizione:  

 
reazione, nociva e non 
intenzionale, ad un 
medicinale impiegato alle 
dosi normalmente 
somministrate all'uomo a 
scopi profilattici, diagnostici 
o terapeutici o per 
ripristinarne, correggerne o 
modificarne le funzioni 
fisiologiche 

Art. 1 comma 2 



Scheda 
cartacea 
operatore 
sanitario  



Scheda 
cartacea 
cittadino  



Scheda elettronica operatore sanitario  



Scheda elettronica cittadino 





Schede di segnalazione di ADR 

A breve anche un sistema per la segnalazione via web 

Schede 
elettroniche 

Schede 
cartacee 



Gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare  tempestivamente le 
sospette reazioni avverse da medicinali di cui vengono a conoscenza 
nell’ambito della propria attività. E precisamente:  
 
 36 ore per i medicinali di origine biologica 

 
 2 giorni per tutti gli altri medicinali 

2. Tempistica ben precisa di segnalazione 

Art. 22 comma 2 e 3 



18 

Il processo della segnalazione in Italia 
 

Segnalatore 
 

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 



3. 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 

Art. 22 comma 5 



2015 vs 2014 -2.9%: 
Vaccini -3.7% 
Farmaci -2.6% 



Regioni N. segn 
2015 

% 
vaccini 

Tasso  
2015 

Diff  
2014 

Diff 
2014 

farmaci 

Diff 
2014 

vaccini 

Rango 
2015 
totale 

Rango 
2015 

farmaci 

Rango 
2015 

vaccini 

Abruzzo 219 12% 164,5 30,4% 36,2% 0,0% 21 20 17 
Basilicata 187 10% 324,3 -7,0% -5,1% -21,7% 13 12 11 
Calabria 871 1% 440,6 -22,4% 1,7% -95,7% 10 9 21 
Campania 5122 1% 873,8 6,2% 6,8% -36,9% 4 3 20 
Em.-Romagna 2638 13% 592,7 -16,0% -15,5% -19,0% 7 7 6 

Friuli VG 821 12% 669,0 9,5% 21,1% -35,9% 6 6 5 
Lazio 1948 5% 330,6 3,9% 7,8% -40,4% 12 11 18 
Liguria 641 17% 404,9 -29,9% 48,9% -80,1% 11 10 7 
Lombardia 12208 3% 1220,5 -24,5% -24,2% -31,9% 3 2 10 
Marche 489 8% 315,3 -6,3% 0,0% -45,2% 14 13 14 
Molise 96 27% 306,4 -11,9% -28,6% 136,4% 15 15 4 
PA Bolzano 232 75% 447,4 110,9% -16,9% 343,6% 9 21 2 
PA Trento 134 22% 249,3 -76,5% 28,0% -94,1% 17 16 9 
Piemonte 3511 3% 793,5 2,0% 11,5% -70,4% 5 4 13 
Puglia 848 10% 207,3 13,1% 9,7% 55,4% 18 17 15 
Sardegna 442 5% 265,7 -1,3% 4,0% -47,8% 16 14 19 
Sicilia 2549 11% 500,6 -35,2% -31,3% -54,9% 8 8 8 
Toscana 6114 7% 1629,2 20,3% 19,8% 26,7% 2 1 3 
Umbria 166 11% 185,5 -3,5% -7,5% 46,2% 20 19 16 
V. d'Aosta 26 15% 202,7 44,4% 69,2% -20,0% 19 18 12 
Veneto 8704 63% 1766,4 28,9% 11,8% 41,5% 1 5 1 
Italia 49667 16% 817,0 -2,9% -2,6% -4,6% 



Progetto Vigifarmaco (segnalazione web) 
Fase pilota: 
Iniziato formalmente a settembre 
con la formazione degli operatori 
sanitari nelle regioni aderenti 
 
Veneto, PA Bolzano, Liguria, Emilia 
Romagna, Campania, Toscana, 
Sicilia, Lombardia 

Regione N. schede 
Campania 58 
Emilia Romagna 126 
Liguria 9 
Lombardia 31 
Pr. Bolzano 91 
Sicilia 20 
Veneto 5508 
Totale 5843 

0 
200 
400 
600 
800 



4. Stretta cooperazione dei CRFV 

L’AIFA per l’attività di identificazione del segnale e per lo 

sviluppo di azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei 

medicinali…… si avvale della collaborazione dei Centri regionali 

di FV (CRFV) in accordo con le linee guida di cui all’art. 15 

comma 2 

 

Art. 31 comma 2 



 
 L’AIFA per l’attività di identificazione del 

segnale si avvale della collaborazione dei 
Centri Regionali di Farmacovigilanza 

AIFA 

Basilicata Campania Emilia 
Romagna 

Lazio 
Umbria 

Liguria Lombardia Sicilia Toscana Veneto 



Definizione di segnale 

Information that arises from one or multiple sources (including 
observations and experiments), which suggests a new potentially causal 
association, or a new aspect of a known association, between an 
intervention and an event or set of related events, either adverse or 
beneficial, that is judged to be of sufficient likelihood to justify 
verificatory action. 

 

Report of the Council for International Organisations of Medical Sciences  
Working group VIII Practical Aspects of Signal Detection in 

Pharmacovigilance  
(CIOMS, Geneva 2010) 
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 È una ipotesi (sospetto più o meno forte) di una possibile correlazione 

farmaco-evento avverso, 

 non stabilisce che tra il farmaco e l’evento c’è una correlazione causale,  

 ma suggerisce che sono necessarie ulteriori indagini per chiarire 

l’associazione osservata 

 è una “istantanea” e cambia nel tempo 

 dovrebbe essere tempestivo e credibile allo stesso tempo 

 

 

 

Un segnale  
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QUANTE SEGNALAZIONI SONO 

NECESSARIE PER GENERARE UN 

SEGNALE? 



N° di segnalazioni per generare un segnale 
  
 Generalmente è necessaria più di una segnalazione per identificare un 

segnale, il numero delle segnalazioni necessarie può variare a  seconda 
della  

 
gravità del caso  
qualità dell’informazione  
possibile evidenza da altre fonti (per es. farmacologiche) 

 
 

• In casi eccezionali, una singola buona segnalazione (per es. con un 
rechallenge positivo) può essere un valido segnale. 
 
 



N° di segnalazioni per generare un segnale 
 
 I segnali possono provenire anche da pochi casi e anche se non sono 

statisticamente rilevanti possono rappresentare un allarme 
  
 If no signal is produced at the end of the analysis it is not possible to tell 

whether this is because the signal does not exist or because insufficient 
data are being analysed 
 
 
 

•  ABSENCE OF EVIDENCE IS NOT EVIDENCE OF ABSENCE !! 
 
 
 



Che tipo di misure possiamo utilizzare per 
generare un possibile segnale di “allarme”, 

cioè una deviazione dall’atteso per 
frequenza e/o gravità? 

 
 



I metodi tradizionali (screening manuale dei casi individuali) sono 
generalmente usati per piccoli numeri di segnalazioni.  

Focalizzare l’attenzione sugli eventi rari, gravi e farmaco-indotti (S. Lyell o S. 
Stevens Johnson) 

  

 

I metodi statistici sono usati soprattutto per analizzare grandi quantità di 
segnalazioni. L’uso di parametri statistici è utile per una prima selezione dei 
segnali 



METODI STATISTICI 
La selezione dei dati attraverso parametri statistici:   
Vantaggi: 

 Non è influenzata dalla conoscenza e da eventuali errori di chi 
analizza i dati 

 Obiettiva 
 Trasparente  
 Riproducibile.  

Svantaggi: 
 il meccanismo di selezione è puramente quantitativo  
 Si possono perdere delle associazioni “vere” perché statisticamente 

non superano il valore soglia 
 non ci sono considerazioni di tipo medico o farmacologico 

 



• Quando si parla di calcoli statistici, privi di qualsiasi valutazione clinica, 
piuttosto che usare il termine di “Segnale” si dovrebbe usare il 

 
Signals of Disproportionate Reporting (SDR) 

= 
 “disproporzionalità”o maggiore di quanto atteso 

 
• I risultati di analisi puramente statistiche riflettono semplicemente una 

“tendenza di segnalazione”, che potrebbe essere funzione di numerosi 
fattori non causali (confondenti, statistica di rumore).  

Signals of Disproportionate Reporting (SDR) 
 



Metodi di Disproporzionalità 

Metodo statistico che genera un segnale quando un particolare 
evento avverso è riportato in maniera relativamente più 
frequente associato ad un farmaco piuttosto che ad altri. 

 

Si fa un’assunzione a priori che le combinazioni che stiamo 
cercando siano più frequenti dell’atteso. 



PRR 



Disproporzionalità 

Il PRR misura le relazioni tra farmaco e ADR sulla base di un incremento 
relativo della proporzione di casi individuali collegati con un evento avverso. 

 

Questo non implica necessariamente un nesso causale tra il farmaco e 
l’evento.  

 

Non tiene in considerazioni i farmaci concomitanti 

 

Un segnale identificato con metodi statistici quantitativi dovrebbe essere 
sempre verificato  



Valori soglia per generare un segnale 



5. Qualifica del responsabile di FV 

Nell’ambito del sistema di farmacovigilanza il titolare dell’AIC deve 

disporre a titolo stabile e continuativo di una persona 

adeguatamente qualificata, responsabile della farmacovigilanza 

con documentata esperienza in tutti gli aspetti di 

farmacovigilanza, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla 

data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Art. 17 comma 4 



5. Qualifica del responsabile di FV 

La persona qualificata di cui al comma 4, lettera a) risiede e 

svolge la propria attività nell’Unione europea ed è responsabile 

dell’istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza. Il 

titolare dell’AIC comunica il nominativo e le informazioni per 

contattare la persona qualificata responsabile della 

farmacovigilanza all’AIFA e all’EMA. 

 

Art. 17 comma 5 



6. Persona di contatto per la FV 

Fatte salve le disposizioni del comma 4, l’AIFA può chiedere la 

nomina di una persona di contatto per le questioni di 

farmacovigilanza a livello nazionale, la quale riferisce alla 

persona qualificata responsabile della farmacovigilanza.  

 

Art. 17 comma 6 



As of 1 February 2016 marketing authorisation holders of human medicinal 
products are no longer required to submit type IA variations in relation to 
administrative changes to the Qualified Person Responsible for 
Pharmacovigilance including contact details (telephone and fax numbers, 
postal address and email address) and changes to the location of the 
Pharmacovigilance System Master File. 
 
The information needs to be kept up to date by the marketing  
authorisation holder 

Article 57 database  
new approach effective from 1 february 2016 

 



7. Obbligo di registrazione alla RNF 

La persona di contatto per le questioni di farmacovigilanza a 

livello nazionale,  o in sua assenza la persona qualificata 

responsabile della farmacovigilanza, provvede a registrarsi alla 

rete nazionale di farmacovigilanza. 

 

Art. 17 comma 6 



Per i medicinali compresi nell’elenco di cui all’art. 23 del Reg 726/2004 gli 
stampati riportano 
- Simbolo nero e specifica nota esplicativa  
“This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow 
quick identification of new safety information. Healthcare professionals are 
asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 for how to 
report adverse reactions”. 
 

“This medicine is subject to additional monitoring. This will allow quick 
identification of new safety information. You can help by reporting any side 
effects you may get. See the end of section 4 for how to report side effects.  

  
Art. 12 

8. Monitoraggio addizionale  



8. Monitoraggio addizionale  

• medicinali contenenti nuove sostanze attive autorizzate in Europa 
dopo il 1 gennaio 2011; 

• medicinali biologici (quali i vaccini e i derivati del plasma) e biosimilari 
con dati post commercializzazione limitati; 

• prodotti la cui autorizzazione è subordinata a particolari condizioni o 
autorizzati in circostanze eccezionali; 

• medicinali soggetti a studi sulla sicurezza dopo la concessione 
dell'AIC. 

• Ulteriori medicinali possono essere sottoposti a monitoraggio 
addizionale dietro decisione PRAC dell’EMA 

 



8. Monitoraggio addizionale  
 



8. Monitoraggio addizionale 

• I medicinali restano soggetti a monitoraggio addizionale per un 
periodo di cinque anni o fino a quando non siano state osservate le 
condizioni che hanno portato a richiedere il monitoraggio addizionale. 
 

• Il PRAC si occupa di stilare ed aggiornare mensilmente le liste dei 
medicinali soggetti a monitoraggio addizionale che sono pubblicate sul 
sito dell’EMA. 
 

• La prima lista è stata resa disponibile on line  25 aprile 2013 
 



For each medicine, the list shows: 
• the invented name; 
• the active substance; 
• the reason why the medicine is on the list; 
• the marketing-authorisation holder; 
• a link to the European public assessment report (for centrally 

authorised medicines). 
 

8. Monitoraggio addizionale 



L’AIFA garantisce che al pubblico vengono fornite tempestivamente le 
informazioni importanti sui problemi di farmacovigilanza attinenti all’uso di 
un medicinale, mediante la pubblicazione sul portale web e, se necessario, 
attraverso altri mezzi di informazione al pubblico 

 

9. Trasparenza  

www.agenziafarmaco.gov.it 



Portale web nazionale  

1. Aggiornare il proprio portale web e collegarlo al portale web dell’EMA 
 

2. Mettere a disposizione i seguenti elementi:  
a) rapporti di valutazione pubblici, unitamente a una loro sintesi; 
b) riassunti delle caratteristiche del prodotto e fogli illustrativi; 
c) riassunti dei piani di gestione del rischio per i medicinali 

autorizzati a norma del presente decreto;  
d) elenco dei medicinali di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) 

n. 726/2004 (monitoraggio addizionale); 
e) informazioni sulle diverse modalità per la segnalazione di 

sospette reazioni avverse dei medicinali 
 



L’AIFA, dopo avere rilasciato una AIC può imporre al titolare della stessa 
l’obbligo di effettuare: 
 
- Studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione (PASS) 
 
- Studi sull’efficacia dopo l’autorizzazione (PAES)  

 

10. Misure di minimizzazione del rischio  

Art. 6 



L’AIFA, dopo avere rilasciato una AIC può imporre al titolare della stessa 
l’obbligo di effettuare: 
 
- Studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione (PASS) 
 
- Studi sull’efficacia dopo l’autorizzazione (PAES)  

 

11. Sistema di qualità  

Art. 6 



Sistema di qualità 
 

I sistemi di qualità devono : 
 
 formare parte integrante del sistema di 

farmacovigilanza 
 

 basarsi sulla pianificazione, aderenza, controllo, 
assicurazione e miglioramenti della qualità 

Aziende 
Farmaceutiche 

Autorità  
Nazionali 

Agenzia Europea 
Medicinali 

Indicatori di prestazione: Per monitorare in modo continuo lo 
svolgimento delle attività di farmacovigilanza 
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Sistema 
di qualità 

struttura 
organizzativa 

responsabilità 

procedure 

processi e  risorse 

gestione risorse  

gestione 
conformità  

gestione 
registrazioni 

Tutti gli elementi, i requisiti e le 
disposizioni adottate per il sistema 
di qualità devono essere 
documentati in modo sistematico e 
ordinato 

Tutte le persone che 
intervengono nei processi sono 
responsabili del buon 
funzionamento dei sistemi di 
qualità 



Requisiti minimi dei sistemi di qualità 

Gestione delle risorse 
umane 

Gestione  della 
conformità 

Gestione registrazioni 
e conservazione dati Audit 

QPPV con autorità sufficiente per influire sul 
funzionamento del sistema di qualità e delle attività di FV 



 
 L’AIFA sottopone il sistema di farmacovigilanza a verifiche regolari e 

riferisce i risultati alla Commissione europea in fase di prima applicazione 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
successivamente entro il mese di settembre 2015 e in seguito ogni due 
anni 

 
Art. 14 comma 2 

 
 L’AIFA provvede, avvalendosi della CTS e in collaborazione con il Consiglio 

Superiore di Sanità, a predisposrre e a trasmettere al Ministero della 
salute, per il seguito di competenza, la relazione annuale al Parlamento 
sulla farmacovigilanza 

 
Art. 15 comma 1 h 



CONTATTI 

Laura Sottosanti 

Phone:  +39 (0)65978-4329 

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

www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie dell’attenzione 

mailto:l.sottosanti@aifa.gov.it
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