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Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Dipendente x

Consulente x

Ricercatore principale x

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo x

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x

Ho un brevetto su un prodotto x

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
x

N.B. Per questo intervento non è stato ricevuto compenso



Punti di discussione

• Cosa sono le GVP, come si adattano alla nuova legislazione

• Overview del progetto di sviluppo delle GVP, chi è coinvolto

• Cosa è accaduto finora

• Dettagli dei moduli (wave 1 e 2)

• Cosa succederà prossimamente, specialmente a luglio 2012



• Le GVP rappresentano una linea guida elaborata per facilitare la 
conduzione delle attività inerenti la farmacovigilanza nell'Unione  
Europea (UE)

• Redatte sulla base dell’art. 108a della Direttiva 2001/83 e successive 
modifiche

COSA SONO LE GVP? (1)



• Si applicano ai titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio, all'Agenzia (EMA) e le autorità regolatorie medicinali 
degli Stati membri dell'UE

• Riguardano i farmaci autorizzati a livello centrale e a livello  
nazionale

• Comprendono 16 moduli, ognuno dei quali riguarda un processo 
di farmacovigilanza

COSA SONO LE GVP? (2)



Le GVP sostituiranno il Volume 9A?

• In una certa misura le GVP sono la sostituzione del volume 9A
... Ma non proprio!

• Il Volume 9A scomparirà... Ma non immediatamente!

• Durante il periodo di transizione alcuni elementi del Volume 9A
resteranno ancora applicabili, per es. il DDPS



Percorso legislativo
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Chi è coinvolto? (1)

• Progetto coordinato da (EMA)
• Gruppo di Coordinamento del progetto (PCG):

 Presieduto da Peter Arlett e June Raine
 Include presidente e co-presidente di ogni gruppo del progetto



Chi è coinvolto? (2)

• Gruppi del progetto 
- Ogni modulo è sviluppato da un team 
- Rapporteur e co-rapporteur 
- Esperti dall’ EMA e dagli Stati membri dell'UE

• Capi delle Agenzie dei Medicinali dell’ European Risk Management Strategy  
Facilitation Group (ERMS FG)

• Comitati (PhVWP, PhVIWG, CHMP e CMD(h)

• Stakeholders



Cosa è accaduto finora?

• I moduli della 1°
 

“Wave” sono stati sviluppati e pubblicati per la 
consultazione pubblica

• Commenti attualmente sono ricevuti da EMA

• I moduli della 2°
 

“Wave” sono in fase di sviluppo



I moduli – 1°wave :

Numero 
Modulo Titolo del Modulo Data di rilascio per 

consultazione pubblica
I Pharmacovigilance systems and their quality systems 

22 Febbraio 2012

II Pharmacovigilance System Master File

V Risk Management Systems

VI Management and reporting of adverse reactions to medicinal products 

VII Periodic Safety Update Report

VIII Post-Authorisation Safety Studies

IX Signal Management

Annex I Definitions



Struttura delle GVP

A: Introduzione

B: Strutture e processi

C: Operatività del network EU 

[ D: Appendici ]



Solo un accenno dei cambiamenti…

• Pharmacovigilance System Master File (PSMF)

• Expedited reporting (nuovi requisiti!)

• PSUR e il nuovo format (da sottomettere o no???)

• Risk Management Plan richiesto per tutti i prodotti - deve essere 
valutata l’efficacia delle attività di minimizzazione del rischio

• Ispezioni e ruolo della Supervisory Authority

• Ispezioni delle parti terze



Modulo I: Sistemi di Farmacovigilanza e i 
loro sistemi di qualità

• Ciclo della Qualità : pianificazione, QC, QA, miglioramenti
• Responsabilità all'interno di un'organizzazione
• Formazione
• Strutture e attrezzature
• Gestione della compliance - titolari di AIC e Autorità Competenti
• Gestione delle registrazioni
• Documentazione del sistema di qualità
• Monitoraggio delle performance e dell'efficacia del sistema di FV 

e il suo sistema di qualità
• Responsabilità del titolare di AIC riguardo alla QPPV; qualifica e 

ruolo della QPPV

Guida per la creazione e mantenimento dei sistemi di farmacovigilanza “quality assured” per i titolari 
dell'AIC, l’EMA em le Autorità Competenti degli Stati membri



Modulo II: Pharmacovigilance System 
Master File (PSMF)

• Registrazione e mantenimento
-Sintesi del sistema, “location”, registrazione, trasferimento 
delle responsabilità

• Contenuto del PSMF
-QPPV, struttura organizzativa, fonti dei dati di sicurezza, 
sistemi informatici, processi, perfomance, qualità

• Controllo delle modifiche, delle versioni e archiviazione
• Formato e layout
• Responsabilità del titolare, dell’EMA, delle Autorità nazionali 

competenti
• Accessibilità e trasparenza

Guida dei requisiti per il PSMF, compresa la gestione, il contenuto e la sottomissione alle Autorità 
Competenti, applicabile dal luglio 2012, durante il periodo di transizione, e dopo il 2015.



Modulo V: Risk Management Systems

• Definizioni e principi
• Responsabilità per la gestione del rischio all'interno 

dell’organizzazione (MAH & AC)
• Obiettivi, struttura e descrizione dettagliata del RMP (parti I-VII)
• Situazioni in cui il RMP deve essere presentato
• Presentazione del RMP e aggiornamenti
• Valutazione del RMP
• Miglioramenti delle attività aggiuntive di minimizzazione del 

rischio per CAPs
• Trasparenza

Guida alla descrizione dei sistemi di gestione del rischio per i medicinali nel formato del risk 
management plan



Modulo VI: Gestione e reporting delle 
reazioni avverse dei medicinali

• Campo di applicazione e definizioni
• Raccolta delle segnalazioni 

- “unsolicited”: spontanea, letteratura, internet, altre fonti 
- “solicited”: studi interventistici, uso compassionevole, programmi di 
sostegno ai pazienti

• Convalida, follow-up, gestione dei dati, gestione della qualità
• Situazioni speciali
• Expedited reporting
• Numerose appendici

Si occupa dei requisiti legali di cui al titolo IX del Dir 2001/83/CE e al capitolo 3 del Reg. (CE) n 
726/2004, in materia di raccolta, gestione dei dati e segnalazione di sospette reazioni avverse



Modulo VII: Periodic Safety Update 
Report (PSUR)

• Obiettivi e principi per la preparazione di PSUR
• Principi per la valutazione del rapporto beneficio-rischio
• Formato e contenuto dello PSUR
• Sistemi di qualità e di gestione delle registrazioni per PSURs 

(MAH, EMA e CA)
• Formazione del personale relativamente al processo dello PSUR
• Presentazione
• Valutazione nella rete UE
• Relazione tra PSUR e RMP
• Requisiti specifici UE per PSUR
• Trasparenza e pubblicazione

Orientamenti per la preparazione, della presentazione e la valutazione del PSUR



Modulo VIII: Post-authorisation Safety 
Studies (PASS)

• Campo di applicazione, definizioni, principi generali
• Protocollo di studio (formato, contenuto ed emendamenti)
• Comunicazione dei dati di FV alle autorità competenti
• Report dello studio (in corso, finale)
• Pubblicazione dei risultati
• Protezione dei dati
• Impatto sul sistema di gestione del rischio
• Procedura per imporre uno studio PASSs
• Supervisione (vigilanza regolatoria e dei MAH)
• Modifiche all’autorizzazione all'immissione in commercio in 

seguito ai risultati di uno studio non-interventistico PASS

Riguarda gli studi post-autorizzazione sulla sicurezza, come definiti dall'articolo 1 (15), della direttiva 
2011/83, e relative modifiche



Modulo IX: Analisi del Segnale

• Fonte dei dati, metodologia
• Il processo: rilevamento, validazione, analisi, assegnazione delle 

priorità, valutazione, raccomandazioni per agire, scambio di 
informazioni

• Sistemi di qualità, documentazione, formazione
• Ruoli e responsabilità (EMA, lead/co-lead SM, Autorità Competente 

nazionale, PRAC, MAH)
• Monitoraggio dei dati in EudraVigilance
• Processi per il follow-up regolatorio
• Trasparenza

Descrive come applicare strutture e processi nell’analisi del segnale, nel contesto della EU PV e della rete 
regolatoria al fine di individuare se vi siano rischi nuovi o se i rischi sono cambiati



I moduli – 2°
 

wave :

Numero 
Modulo Titolo del modulo Data proposta del rilascio per 

consultazione pubblica

III Pharmacovigilance inspections Q3 2012

IV Audits Q3 2012

X Additional monitoring Q2 2012

XI Public participation in pharmacovigilance Q4 2012

XII Continuous pharmacovigilance, ongoing benefit-risk evaluation, 
regulatory action and planning of public consultation

Q4 2012

XIII Incident management Q4 2012

XIV Referral procedures for safety reasons Q3 2012

XV Safety communication Q3 2012

XVI Tools, educational materials and effectiveness measurement for risk 
minimisation

Q3 2012



Consultazione Pubblica

• I Moduli della 1°wave sono stati posti in consultazione pubblica 
sino al 22 Febbraio 2012

• Consultazione conclusa il 18 Aprile 2012.

• I moduli della 1°
 

wave dovrebbero essere finalizzati entro i primi 
di luglio

• I Moduli delle 2°
 

wave : 
- consultazione pubblica scaglionata 
- a partire dal giugno 2012 
- periodo di consultazione di otto settimane



Emissione dei documenti finali

• EMA intende finalizzare e pubblicare i Moduli della 1°
 “wave” entro luglio 2012, dopo aver preso in 

considerazione i commenti degli stakeholders

• In pratica questo sarà possibile?
- Dipende dal testo definitivo dell’Implementing Measure,  

non ancora ultimato



Che cosa avverrà?

• Una raccolta dei16 moduli delle GVP dovrebbe essere disponibile 
nei primi mesi del 2013 (sito EMA)

• Sviluppo di procedure UE per supportare le GVP, in particolare per 
le ispezioni



Altri documenti
• Q&A sulle disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore nel 

Luglio 2012 della nuova normativa sulla farmacovigilanza

http://ec.europa.eu/health/
human-use/pharmacovigilance/
developments/index_en.htm

(20 February 2012)



Grazie dell’attenzione

CONTATTI

Tel: 0039 06 5978 4357
email: a.delvecchio@aifa.gov.it
website: www.agenziafarmaco.it
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