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Diffusione esponenziale dei social media 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la loro diffusione 

nella popolazione ha contribuito a cambiare il modo in 

cui i pazienti si informano sulla salute e si influenzano 

vicendevolmente 

 



Social Media: una realtà 

 
• 1 paziente su 3 discute on-line di problemi di salute 

• 40% dei pazienti utilizza le informazioni trovate sui social media per 
gestire problemi di salute 

• 20% dei pazienti partecipa a forum o community con contenuti relativi 
alla medicina 

• Facebook è la quarta fonte di informazione sulla salute in UK 

Digimind Drug safety monitoring – pre&post marketing 
WWW.DIGIMIND.COM March 2016 



Social Media: una realtà 

1999:  Use of the Internet is becoming widespread 

throughout the world 

Cobert B, Silvey J ‐ The Internet and drug safety: what are the 
implications for pharmacovigilance? 

Drug Saf. 1999 Feb;20(2):95‐107. 



Social Media: una realtà 

L’uso dei social network è cresciuto nella popolazione adulta: 
 
- 8% nel 2005 
 

- 67% nel 2012 
 

- 72% nel 2013 (USA) 

Engaging patients through social media 
Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics Jan. 2014 



Social media monitoring 

Post‐marketing safety surveillance primarily relies on data from spontaneous 
adverse event reports, medical literature and observational databases. 
Limitations of these data sources include: 
• potential under‐reporting, 
• lack of geographic diversity, 
• time lag between event occurrence and discovery. 
 
There is growing interest in exploring the use of social media to supplement 
established approaches for pharmacovigilance. Health information posted 
online by patients is often publicly available, representing an untapped source 
of post‐marketing safety data that could supplement data from existing 
sources. 

Powell GE, Seifert HA et al. - Social Media Listening for Routine Post-Marketing 
Safety Surveillance. Drug Saf. 2016 May;39(5):443-54. 



 
 Guideline on good pharmacovigilance practices 

(GVP) Module VI 

VI.B.1.1.4. Information on suspected adverse reactions from the internet or 
digital media  
 
Marketing authorisation holders should regularly screen internet or digital 
media under their management or responsibility, for potential reports of 
suspected adverse reactions. In this aspect, digital media is considered to be 
company sponsored if it is owned, paid for and/or controlled by the marketing 
authorisation holder.  



GVP VI - Digital media 
Although not exhaustive, the following list should be considered as digital 
media:  
 
 web site,  
 web page,  
 blog,  
 vlog,  
 social network,  
 internet forum,  
 chat room,  
 health portal. 



 
GVP - Module VI 

The frequency of the screening should allow for potential valid ICSRs to be 
reported to the competent authorities within the appropriate reporting 
timeframe based on the date the information was posted on the internet 
site/digital medium.  
 
Marketing authorisation holders may also consider utilising their websites to 
facilitate the collection of reports of suspected adverse reactions. 
If a marketing authorisation holder becomes aware of a report of suspected 
adverse reaction described in any non-company sponsored digital medium, 
the report should be assessed to determine whether it qualifies for reporting. 
 



 
Unsolicited cases of suspected adverse reactions from the 
internet or digital media should be handled as spontaneous 
reports.  
 
The same reporting time frames as for spontaneous reports 
should be applied 
 
 

GVP - Module VI 



 
 In relation to cases from the internet or digital media, the identifiability of 

the reporter refers to the existence of a real person, that is, it is possible 
to verify the contact details of the reporter (e.g., an email address under a 
valid format has been provided).  

 
 If the country of the primary source is missing, the country where the 

information was received, or where the review took place, should be used 
as the primary source country. 

 
 GVP - Module VI 



Il problema dell’identificabilità del soggetto  
Le segnalazioni online per essere validate ai fini della farmacovigilanza devono 
poter essere ricondotte ad un soggetto identificabile e contattabile. 
 
Spesso nei forum, dove si trovano le conversazioni più interessanti, il soggetto 
usa un nickname. L’intimità anonima consentita dalla protezione dell’identità 
anagrafica facilita l’emergere di vissuti spontanei e di problemi associati ai 
farmaci. Le conversazioni online sono spesso  ricche di dettagli sul contesto 
della reazione avversa, sulle comorbilità, sugli usi off label, sulle interazioni tra 
farmaci.   
 
La normativa sulla farmacovigilanza prevede che le aziende monitorino le 
proprie properties. 
  



L’attuale normativa di farmacovigilanza  

 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 

 



Articolo 107 bis 
Ciascuno Stato membro registra tutti i sospetti effetti collaterali negativi 
che si verificano nel suo territorio e che gli vengono comunicati dai 
professionisti del settore sanitario e dai pazienti. Se del caso, gli Stati 
membri coinvolgono i pazienti e i professionisti del settore sanitario nel 
follow-up di tutti i rapporti che ricevono per soddisfare l’articolo 102, 
lettere c) ed e). 
Gli Stati membri garantiscono che i rapporti riguardanti tali effetti 
collaterali possano essere trasmessi attraverso i portali web nazionali dei 
medicinali o mediante altri mezzi 
 

Direttiva 2010/84/EU 
 



Articolo 22 
  
Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi 
adempimenti dell'AIFA 
5. I medici, gli altri operatori sanitari e i pazienti trasmettono, tramite le 
apposite schede e secondo le modalità indicate dall’AlFA, le segnalazioni di 
sospette reazioni avverse o alla persona qualificata responsabile della 
farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o direttamente 
alla rete nazionale di farmacovigilanza attraverso il portale web dell' AlFA.  
 

Decreto 30 aprile 2015  
(GU n. 143 del 23/06/2015)  
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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 



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





Obiettivi del progetto del Web reporting 
 

 Facilitare la segnalazione di operatori sanitari e cittadini 

 Ridurre il carico di lavoro legato all’inserimento e codifica 

delle segnalazioni nella RNFV 

 Ridurre gli errori di inserimento e codifica 

 

 

 

 

 



Segnalazione attraverso il web 

Segnalazione via web  
Progetto pilota on-going su 
alcune Regioni 

Piattaforma 
Vigifarmaco 

7 giorni 

Responsabile di 
Farmacovigilanza 

Codifica (autocodifica) 
Validazione 

XML 
Segnalatore 

Art. 22 comma 5 

 2 giorni  
 36 ore 



La piattaforma Vigifarmaco 
  Sviluppata su incarico di AIFA dall’Università di Verona (CRFV del 

Veneto) 

 Utilizzata in Veneto da gennaio 2014 

 Da ottobre a dicembre 2015 test su altre regioni (Lombardia, 

Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana, Liguria, Pr. Bolzano) 

 A breve lanciata su tutto il territorio nazionale 

 
 

 
 
 

 



La piattaforma Vigifarmaco 
  Il sistema del web reporting non modifica ruoli e responsabilità 

per RFV e CRFV così come prevista dal nuovo decreto di 
farmacovigilanza 

 

 Il sistema integra e non si sostituisce alla RNF agendo come 
piattaforma di transito verso la Rete per le segnalazioni 
compilate via web 

 

 Il sistema consente una tracciatura ed una verifica di quanto 
fatto sulle segnalazioni prima dell’inserimento in RNFV 

 

 

 

 

 

 



Vigifarmaco 

www.vigifarmaco.it 

http://www.vigifarmaco.it/


www.vigifarmaco.it 



Vigifarmaco: operatività 
 I segnalatori 

 Hanno moduli diversi per operatori sanitari e cittadini 

 Possono segnalare con o senza registrazione. Se si registrano 
trovano i dati personali già compilati 

 La segnalazione viene automaticamente inviata al 
Responsabile di Farmacovigilanza e al Centro regionale (ed 
eventuali collaboratori) 

 I segnalatori ricevono copia della segnalazione fatta via email 

 Ricevono dal sistema la conferma della ricezione  e l’avviso 
dell’avvenuto inserimento in RNF 

 

 

 

 

 

 



Vigifarmaco: operatività 
 

 La segnalazione viene fatta in 5 fasi successive: 

 Dati del paziente 

 Dati della reazione avversa 

 Dati dei farmaci sospetti e concomitanti 

 Dettagli del segnalatore 

 Anteprima per verifica e invio 

 

 

 

 

 

 



Vigifarmaco: operatività 
 

 I Responsabili di Farmacovigilanza 

 Hanno accesso all’area riservata della piattaforma previa 
registrazione (validata) 

 Ricevono per email la segnalazione ed eventuali avvisi se la 
segnalazione non viene gestita nei tempi previsti 

 Nella piattaforma validano la segnalazione, fanno la codifica e 
con un clic inviano la segnalazione nella RNF 

 Utilizzano la piattaforma per l’archiviazione dei PDF delle 
segnalazioni cartacee già inserite in RNF 

 

 

 

 

 

 



www.vigifarmaco.it 
numero di segnalazioni online 



Vigifarmaco 
  Vigifarmaco ha delle caratteristiche innovative che la rendono 

unica a livello internazionale 

 Una di queste riguarda la modalità di segnalazione della 
reazione avversa 

 In quasi tutti i siti web dedicati alla segnalazione il 
segnalatore seleziona la reazione avversa da un menu a 
tendina o con autocompilazione 

 I termini presentati sono di solito quelli della codifica MedDRA 

 

 

 

 

 

 

 





Vigifarmaco 
 

 Questa modalità viene scelta per risolvere il problema del carico di 
lavoro legato alla codifica MedDRA 

 Il problema della codifica viene però così trasferito sul segnalatore: 

 Più tempo perso nella ricerca del termine 

 Errori 

 Influenza del menu su quello che il segnalatore voleva segnalare 
(soprattutto per segnalazione dei pazienti che sono di solito 
descritte meglio) 

 

 

 

 

 

 



Vigifarmaco 
 

 In Vigifarmaco la reazione viene riportata come testo libero 
dal segnalatore 

 

 E’ stato però sviluppato un algoritmo di codifica che aiuta il 
Responabile di FV nella selezione dei termini MedDRA 

 

 

 

 

 

 



www.vigifarmaco.it 



www.vigifarmaco.it 



www.vigifarmaco.it 



Safety communication 
 
 High levels of public interest are anticipated when new safety 

concerns arise and it is important that clear and consistent 
messages are provided across the EU in a timely manner.  
 
The new legislation on pharmacovigilance includes a number 
of provisions to strengthen safety communication and its 
coordination 



 
 Guideline on good pharmacovigilance practices 

(GVP) Module XV – Safety communication  

The new legislation on pharmacovigilance foresees the creation of an EU 
medicines web portal which will contain information on all medicines 
authorised in the EU [Article 26 of Regulation (EU) No 1235/2010].  
 
This web portal will become a key tool for communicating up-to-date 
safety information to EU citizens and will contain information in all EU 
official languages.  
 



 
 GVP Module XV – Safety communication  

Each Member State shall set up and maintain a national medicines web-portal 
which shall be linked to the EU medicines web-portal. [DIR Art 106a].  

www.agenziafarmaco.gov.it 



 
 GVP Module XV – Safety communication  

Until the web portal is fully established and into operation, the Agency’s 
website will be acting as an interim platform to convey this important up-to-
date safety information.  

http://www.ema.europa.eu 



Laura Sottosanti 

 

T:  06 5978 4329 

E: l.sottosanti@aifa.gov.it 

W: www.agenziafarmaco.it 

Grazie dell’attenzione 
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