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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. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 

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 

 



EU Legal Framework for Pharmacovigilance 

Applicable to the 31 states: 28 EU member states, as well as three of the 
four member states of the EFTA (Iceland, Liechtenstein and Norway) 

[European Economic Area (EEA) countries] 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Member_state_of_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway


Key European Authorities in PV 

CMDh: The Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised Procedures – 
Human 

Executive body of 
the European 
Union responsible 
for proposing 
legislation 

EMA: European Medicines Agency 

CHMP: The Committee for Medicinal 
Products for Human Use 

PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee The committee at the EMA that 
is responsible for assessing and monitoring 
safety issues for human medicines. 

NCA: National Competent Authorities  

http://www.hma.eu/index.html


Tasks of the EMA 
In accordance with the provisions of European Union (EU ) legislation relating 
to medicinal products, the EMA is the EU body responsible for coordinating 
the existing scientific resources put at its disposal by Member States for the 
evaluation, supervision and pharmacovigilance of medicinal products 

 
• Coordination of EU Pharmacovigilance system 
• Maintenance of Rapid Alert/Nonh-Urgent Information System 
• Maintenance of Eudravigilance 
• PRAC/CHMP/CHMD 
• Involvment in review of legislation and guideline development  
• External contact and international collaboration 
• PhV for Centrally Authorised Products 

 
 



ICSR Management and Reporting 
1. Adverse Drug Reaction (ADR): nuova definizione 
2. New Reporting arrangements (15/90 days for serious/non serious  ADRs 

to EV and 36h/2 days for biological medicines/others) 
3. Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF): Database per la registrazione 

di tutte le sospette ADRs nazionali 
4. Vigifarmaco: Trasmissione segnalazione anche tramite il portale web 
5. Direct patient reporting 
6. Eudravigilance single point per le segnalazioni di ADR (Until EMA can 

“ensure the functionalities of EV“ (november 2017) - Transitional 
arrangements) 

7. Medical literature monitoring service (MLM) (starting 2015) 
 



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. 
 

 
 

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 



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 

Tempistica ben precisa di segnalazione 



Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

• Tutte le seguenti segnalazioni italiane di sospette reazioni avverse 
devono essere gestite tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
(RNF): 
– Segnalazioni spontanee 
– Segnalazioni da studi osservazionali,  
– Segnalazioni da registri,  
– Segnalazioni da progetti di FV, 
– Segnalazioni da uso compassionevole e usi speciali 

 
• Nella RNF non devono essere inserite segnalazioni provenienti da 

sperimentazioni cliniche di tipo interventistico  
 



RNF e Eudravigilance (EV) 

– Tutte le segnalazioni di ADR gravi registrate nella RNF sono 
trasmesse a EudraVigilance Post-Authorisation Module (EVPM) 
entro 15 giorni dal ricevimento 
 

– Tutte le segnalazioni di ADR non gravi registrate nella RNF 
sono trasmesse a EVPM entro 90 giorni dal ricevimento 

E’ fondamentale collaborare per l’identificazione dei duplicati 



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 



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 



Segnalazioni da letteratura 
 Il servizio di monitoraggio della letteratura da parte dell'EMA, previsto 

dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 726/2004, stabilisce che l'EMA 
effettua un monitoraggio sistematico di una selezione della letteratura 
medica per individuare le segnalazioni di sospette reazioni avverse 
contenenti determinate sostanze attive.  

 
 E' anche previsto che l'EMA provveda a registrare i casi individuali nella 

banca dati Eudravigilance nel formato elettronico previsto per la  
segnalazione delle reazioni avverse e quindi successivamente ad inoltrare 

alle Autorità nazionali competenti dei paesi di origine nell'Area Economica 
Europea (AEE). 

 



Segnalazioni da letteratura 
 Dal 1 settembre 2015 il servizio di monitoraggio della letteratura medica, 

e il relativo inserimento delle reazioni avverse in EudraVigilance è 
assicurato da parte dell'EMA ed è esteso a tutti i 100 medicinali a base di 
erbe e 300 gruppi di sostanze chimiche inclusi nell'elenco dell’EMA. 



Segnalazioni da letteratura 
 

• I titolari dell’AIC dei medicinali contenenti sostanze non incluse nell'elenco 
oggetto di monitoraggio della letteratura da parte dell’EMA ai sensi 
dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 726/2004, devono continuare a 
monitorare tutta la letteratura medica e a trasmettere qualsiasi sospetta 
reazione avversa relativa a casi italiani all'AIFA per il tramite della RNF 
con le consuete modalità.  

• Le segnalazioni inserite nella RNF saranno successivamente trasmesse 
dall'AIFA in EudraVigilance con le stesse modalità previste per le 
segnalazioni spontanee.  

 



Signal Detection and Management  
 

● Signal detection in Eudravigilance by the EMA, NCAs and MAH 

 

● Information on “validated” signals, Emerging Safety Issues arising from 
the signal activity which impact B/R balance and/or have an implication 
for public health and the outcome of signal assessments should be 
exchanged between competent authorities and MAHs. 



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) 



…. 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 in Eudravigilance (EV) 

– cooperare nel monitoraggio dei dati in EV 

–  (MAH) informare NCA e EMA su emerging safety issue 

EMA 

NCA 

MAH 



…. con ruoli e responsabilità ben definiti 
Differenze tra NAP (dir. 2001/83) e CAP (reg. 726/2004) 

 
– NAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dagli Stati 

membri nominati come leader e co-leader per il monitoraggio 
di tali sostanze in EV 

 
– CAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dall’EMA 

insieme al Rapporteur del PRAC  
 

 
Tutti gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio dei dati di EV 



 
 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 



EU Signal management process (GVP IX) 

Signal 
detection Validation 

Confirmation 
(=EPITT) 

Analysis / 
Prioritization Assessment 

Recommen-
dation for 

action 

MSs 
EMA 
[MAH] 
 

MSs 
EMA 

PRAC 

Decision Opinion 
Position 

CHMP/ CMDh EC 



PRAC (PhV Risk Assessment Committee)  
● EMA scientific Committee (Replacing the PhVWP) 

 Members: EU National Agencies, HCP and Patients representatives  
 Key role in PV assessments: mandatory or consultative role 
 

– Referrals (Art 20, 31, 107i) 
– PSUR 
– PASS protocols and results 
– Signal detection 
– Safety communication 
– EURD lists 

 

– Additional monitoring 
– RMP 
– Renewals & annual assessment 
– Type II safety variations 
– PV audits, inspections requests & 

results 
 



PRAC - Responsibilities 
“The Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) is responsible for assessing all 
aspects of the risk management of the use of 
medicinal products [human use] approved in EEA. 

This includes the detection, assessment, minimisation and 
communication relating to the risk of adverse reactions, having due 
regard to the therapeutic effect of the medicinal product.  

 

It is responsible for the design and evaluation of post-authorisation 
safety studies and pharmacovigilance audit.” 

 



PRAC - Composition 

● The PRAC is composed of: 
 
 a chair and a vice chair, elected by serving PRAC members; 
 one member/alternate nominated by each of the 28 Member States; 
 one member/alternate nominated by Iceland and by Norway; 
 six independent scientific experts nominated by the EC; 
 one member/alternate to represent healthcare professionals nominated by 

the EC; 
 one member and one alternate to represent patients organisations 

nominated by the EC. 



(including  MRP & DCP) 

PRAC Recommendations – Process Flow  

Consensus*  

Legally 
binding 

DECISION 
to MSs 

Majority Vote* CHMP 

Member 
States 

PRAC 

RECOMMENDATION 

 
• Referrals 
• PSUR Assessment 
• PASS Results 

 Centrally Authorised 
Products (CAP) 

Nationally Authorised 
Products 

OPINION* 



● Scope amended  

 Analysis of the Benefit –Risk (B/R) balance of a medicinal product with 
cumulative review of safety issues, rather than a detailed listing of 
individual case reports in a period. 

 New concept of ICH E2C(R2) implemented in EEA 

 

● Requirements for PSUR proportional to the risks : Not necessary for low 
risk products  

 Generics/Well-established use products/ Traditional herbal products 

New PSUR / PBRER –  
Periodic Benefit Risk Evaluation Report 



● EU Reference Dates and frequency (EURD) list   

 List of substances and combinations of active substances, identify PSURs 
to be submitted in accordance with the EURD as determined by the 
CHMP and CMDh following consultation with PRAC.  

 

● Frequency of PSUR/ PBRER specified in the Marketing Authorization or in 
EURD list 

New PSUR / PBRER –  
Periodic Benefit Risk Evaluation Report 



Post-Authorisation Safety Study (PASS) 

● Scope 

Any study relating to an authorized medicinal product conducted with 
the aim of identifying, characterizing or quantifying a safety hazard, 
confirming the safety profile of the medicinal product, or of measuring 
the effectiveness of risk management measures. 

 
 

 



Post-Authorisation Safety Study (PASS) 
When imposed by a competent authority :  
 As an obligation as part of a marketing authorization or under 

specific circumstances (well established products) 
 PRAC or to the competent authority of the concerned member 

state provide 
 Endorsement/ Objection: Draft protocol /amendment  
 Recommendation: final study reports and abstracts. 

 

When voluntarily initiated by a marketing authorization holder 
including studies proposed and committed in the Risk management 
plan (RMP) 

 
 

 



Post-Authorisation Efficacy Studies (PAESs) 
Objectives 

 

● Studies aimed at determining clinical outcome following initial 
assessment based on surrogate endpoints 

● Studies on combination with other medicinal products 
● Studies in sub-populations 
● Studies in the context of the European standard of care 
● Studies linked to a change in the understanding of the standard of care 

for the disease and/or the pharmacology of the medicinal product 
● Studies aimed at determining the long term efficacy of a medicinal 

product 
● Studies in everyday medical practice 



Risk Management Plan (RMP) 
● New RMP Template, new requirements 

 Obligation to demonstrate the effectiveness of risk minimization measures 
contained in the risk management plans 

 Publish a summary of RMP in lay language 

 

● Explicit legal basis to request a RMP in an application for Marketing 
Authorization  

 For all new Marketing Authorizations (including generics) 

 For authorized products if there are safety concerns  

 
  



Referral procedures for safety issues 
●New referral procedure ‘Urgent Union Procedure’ (107i) 

 
 Automatically assessed at European level 

• Triggered by a Member State or the European Commission 
 

 To provide a rapid evaluation of a safety issue linked with a medicine, 
regardless of its initial authorisation route of the medicine 
 
 Scientific assessment lead by PRAC in collaboration with CHMP and 

Reference Member State 
 

 



Referral procedures for safety issues 

 Public hearing may be organised depending of the seriousness of the 
issue 
 
 Re-examination not possible 

 
 National temporary measures are possible prior PRAC assessment 

 
 Outcome 

• No action, MAH further evaluation, PASS, RMP, Suspension of MA, 
Revocation of MA, No renewal of MA 

 
 



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 

 

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 
 



Nuova organizzazione AIFA (Farmacovigilanza) 

Area Vigilanza 
Post-marketing 
(dirigente dott. 
Domenico Di 

Giorgio) 

Ufficio 
Farmacovigilanza 

Ufficio Gestione dei 
segnali 

Ufficio Misure di 
Gestione del 

Rischio 



Ufficio Farmacovigilanza 
• partecipazione ai lavori del Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 

(PRAC);  
• relazioni di valutazione per le procedure PSUR nazionali ed Europee e per 

le procedure, per conto del Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 
(PRAC), Post-Authorization Safety Studies (PASS), Referrals, Drug 
Utilization Studies (DUS);  

• gestione dei sistemi di Non Urgent Information (NUI) e Rapid Alert System 
(RAS);  

• comunicazione ai cittadini, ai pazienti e agli operatori sanitari, 
d’informazioni importanti sulla sicurezza dei medicinali;  

• predisposizione di provvedimenti di revoca dell’AIC per motivi di sicurezza.  
• . 



Ufficio Gestione dei Segnali 

• raccolta e valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse;  
• gestione della rete nazionale di farmacovigilanza, dei rapporti con 

Eudravigilance e dei rapporti con la banca dati dell’OMS;  
• attività di analisi dei segnali;  
• adozione delle misure d’implementazione delle azioni regolatorie 

derivanti da segnali di sicurezza;  
• gestione delle attività relative al finanziamento dei progetti regionali di 

farmacovigilanza.  



Ufficio Misure di Gestione del Rischio 

• adozione di misure di minimizzazione del rischio;  
• predisposizione delle relazioni di valutazione del Risk 

Management Plan (RMP) dei medicinali registrati per via 
nazionale o mutuo riconoscimento o centralizzata. 



Grazie dell’attenzione 

 

LAURA SOTTOSANTI 

 

06 5978 4329 

l.sottosanti@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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