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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 
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Organizzazione  
dell’AIFA 



Il contesto normativo 

 Regolamento 1235/2010/EU 

 Direttiva 2010/84/EU 

 Regolamento di esecuzione (UE) 520/2012 

 Direttiva 2012/26/UE 

 Regolamento (UE) N. 1027/2012 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 198/2013 (simbolo per i medicinali 
per uso umano sottoposti a monitoraggio addizionale) 

 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 

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

 



 Nei considerando: 

......l’identificazione dei segnali deve seguire una metodologia 
riconosciuta......è necessario: 

– definire il processo di gestione dei segnali.... 

– stabilire requisiti comuni per l’identificazione dei segnali 

– chiarire i ruoli di SM, EMA e MAH  

 

 Capo III Artt. 18-24 

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 520/2012 



Direttiva 2010/84/EU 
Sezione 3  
Rilevamento del segnale (Signal 
Detection)  
Art. 107 nonies (107h) 
 



GVP - Module IX  
Signal management 
 



Those directly involved in Pharmacovigilance  



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 PhV 

(CIOMS, Geneva 2010) 



Signals 

 Signals are generated from several sources, such as spontaneous 
reports of suspected adverse reactions, clinical studies and the 
scientific literature. 

  

 The evaluation of safety signals is a routine activity within 
pharmacovigilance to establish whether or not there is a causal 
relationship between the medicine and the reported adverse 
event. In cases where a causal relationship is confirmed or 
considered likely, regulatory action may be necessary.  

 

 

*EMA’s Annual Report 2015  



Il processo di gestione dei segnali  

a livello regolatorio 
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….. tramite una metodologia riconosciuta 



…. con ruoli e responsabilità ben definiti 

I titolari di aic (MAH), l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) 

e le National competent authorities (NCA) sono tenuti a: 

 

– eseguire un continuo monitoraggio dei dati 

– cooperare nel monitoraggio dei dati 

– Informarsi reciprocamente su emerging safety issue 

EMA 

NCA 

MAH 



…con step ben definiti 



 

 L’AIFA per l’attività di identificazione del 
segnale si avvale della collaborazione dei 

Centri Regionali di Farmacovigilanza 

AIFA 

Basilicata Campania 
Emilia 

Romagna 
Lazio Liguria Lombardia Sicilia Toscana Veneto 

Art. 31 DM 30 aprile 2015 



Due processi di signal management 

Sui dati nazionali 
(Rete Nazionale di FV) 

Sui dati internazionali 
(Eudravigilance) 

 Per tutti i principi attivi 
 Semestralmente 

 Solo su alcuni principi attivi 
 Ogni 15 gg/ 30 gg 

PRAC: Pharmacovigilance Risk  
Assessment Committee 



Il processo della segnalazione in Italia 
 

Segnalatore 
 

Responsabile di 
Farmacovigilanza 

7 giorni 

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 



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

Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

*Rapporto Osmed 2015 



Eudravigilance  

More than 1.2 million ADR reports 
were reported to EudraVigilance in 
2015, an increase of 8.5%.  

*EMA’s Annual Report 2015  





Limitations of the spontaneous reporting 

 Under reporting and reporting bias 

 No drug exposure data  

 No indication epidemiology (prevalence, incidence) 

 Data quality and missing data 

 Confounders 

 

 

 



Signal detection limitation 



In Eudravigilance ≈ 4.500 ICSRs per day 



eRMR structure 







eRMR structure 















European signal process 



PRAC recommendations for action 



Risultati conseguiti nel 2015  

 In 2015, 2,372 potential signals were reviewed by EMA, 88% of which 
originated from monitoring the EudraVigilance database. 

 

 In total, 102 confirmed signals were prioritised and analysed by the PRAC 
in 2015. Among these signals, 61 were validated by EMA for further 
evaluation and 41 signals were detected and validated by Member 
States.  

 

*EMA’s Annual Report 2015  



 One in three signals assessed by the PRAC resulted directly in a 
recommendation for an update of the product information, including 
distribution of a direct healthcare professional communication (DHPC) on 
four occasions to highlight important new safety information to 
prescribers. 

 

 One signal required further evaluation in a referral procedure. 

 

 Five signals triggered another regulatory action such as a 
recommendation to update the risk management plan (RMP) or to 
conduct a study. 

 

 

Risultati conseguiti nel 2015  





Esempi di alcuni segnali con Italia LMS/Rapp 

 Sunitinib – SUTENT (Antineoplastic agents, protein kinase inhibitors) = 
Pneumatosis Intestinalis 

 Aripiprazole – ABILIFY = Aggression 

 Medicines containing aliskiren – Rasilamlo, Rasilez, Rasilez HCT (renin 
inhibitor) = Severe hyponatraemia leading to neurological symptoms 

 Nicardipine (calcium ion antagonist) = Acute pulmonary oedema during 
off-label use in pregnancy (as tocolytic) 

 Fusafungine (locabiotal) = serious anaphylactic reactions 

 Thiocolchicoside (Skeletal Muscle Relaxant) = Risk of Genotoxicity 

 



Esempi di alcuni segnali con Italia LMS/Rapp 

 Zolpidem = Risk of next-morning impairment after use of insomnia drugs; 
FDA requires lower recommended doses for certain drugs containing 
zolpidem 

 Nicardipine (dihydropyridine-type calcium channel blocker) = 
Thrombocytopenia 

 Roxithromycin (Macrolides) = Rhabdomyolysis secondary to interaction 
with statins  

 Roxithromycin (Macrolides) = Hearing Disorders 



http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/re
gulation/document_listing/document_listing_000375.jsp 

Transparency - Publication of data on Signals 



Transparency - Publication of data on ADRs  
 

http://www.adrreports.e
u/it/index.html 
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