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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non possono essere considerate o citate  
in quanto rese per conto di AIFA o di uno dei suoi comitati o gruppi di lavoro.
PER QUESTO INTERVENTO NON RICEVO COMPENSO.

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

scorso anno
Oltre un anno fa ma 
meno di 5 anni fa Più di 5 anni fa

Dipendente NO NO NO NO

Consulente NO NO NO NO

Ricercatore principale NO NO NO NO

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo NO NO NO NO

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto NO NO NO NO

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica NO NO NO NO

Ho un brevetto su un prodotto NO NO NO NO

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri finanziamenti 
da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali) NO NO NO NO



Prodotti di origine vegetale

1) Medicinali (dotati di AIC)

2) Medicinali Omeopatici

3) Prodotti a base di piante officinali (venduti anche in 
parafarmacia/ erboristeria/grande distribuzione)

4) Integratori Alimentari



Immissione sul mercato
- Medicinali (dotati di AIC)

VALUTAZIONE PREVENTIVA AUTORITA’ REGOLATORIA

- Medicinali Omeopatici

OPE LEGIS PER QUELLI SUL MERCATO PRIMA DEL 6/6/1995

- Prodotti di libera vendita a base di piante officinali  

PRODUTTORE

- Integratori Alimentari

NOTIFICA AL MINISTERO SALUTE



Utilizzazione/Dati di vendita

- Medicinali (dotati di AIC)   TRACCIABILITA’

- Medicinali Omeopatici       DATI VENDITA

- Prodotti di libera vendita a base di piante 
officinali                          DATI VENDITA

- Integratori Alimentari        DATI VENDITA



Per ottenere l’AIC un medicinale deve 
soddisfare i requisiti di qualità, 

sicurezza ed efficacia



Aree di intervento dell'AIFA (Medicinali)

• Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)

• Farmacovigilanza 

• Sperimentazione Clinica

• Ispezioni

• Informazione

• Promozione della ricerca

• Governo della spesa farmaceutica



FASE III

FASE II

FASE I

FASE IVLUNGO TERMINE

Volontari sani : sicurezza, effetti 
biologici, metabolismo, 
farmacocinetica

Campione di pazienti : sicurezza, 
effetti biologici, metabolismo, 
farmacocinetica

Studi nell’ animale :  tossicità cronica, effetti 
sulla riproduzione, teratogenicità

• PRESCRIZIONE
• SEGNALAZIONE REAZIONI 

AVVERSE
• FARMACOVIGILANZA, 

FARMACOSORVEGLIANZA
• FARMACOEPIDEMIOLOGIA
• STUDI DI MORTALITA’
• POPOLAZIONE

BREVE TERMINE
Campione  più ampio di pazienti 
selezionati : sicurezza ed efficacia

1- 3 
anni

2-10
anni

Ricerca e 
sviluppo

PRE CLINICO

Ricerca CLINICA
e svilupo registrativo

POST MARKETING
surveillance

REGISTRAZIONE



I trials clinici pre-marketing NON 
garantiscono che il farmaco, una volta 

introdotto in commercio, abbia un 
beneficio superiore al rischio



• L’Ufficio di Farmacovigilanza opera all’interno dell’AREA 3 
dell’AIFA (Vigilanza post Marketing) insieme con gli Uffici che si 
occupano di Qualità dei prodotti, Informazione medico 
scientifica, Unità Dirigenziale Contraffazione, Unità Ispezioni di 
FV ed Unità Informazione Indipendente sui farmaci - 
FARMACILINE.

• Il controllo della sicurezza d’uso post-marketing è il focus 
principale esercitato dall’Area 3

• La Farmacovigilanza riveste, e non solo formalmente, un ruolo 
che la vede come un processo continuo che riguarda l’intero 
ciclo di vita del farmaco.



• Le attività di FV contribuiscono alla verifica dei 
requisiti di qualità, efficacia e sicurezza dopo 
l’immissione sul mercato di ogni medicinale. 

• Gli obblighi di FV si applicano a tutti i medicinali 
autorizzati, indipendentemente dal tipo di AIC



La Farmacovigilanza

“consiste nella valutazione del rischio e nel 
monitoraggio degli effetti indesiderati 

potenzialmente associati al trattamento 
farmacologico”



Obiettivi della Farmacovigilanza

✗

 

scoprire
✗

 

valutare
✗

 

comprendere
✗

 

prevenire 

le sospette reazioni avverse ai farmaci



Tipologia di segnalazioni

• Segnalazioni spontanee nazionali

• Segnalazioni da studi osservazionali/registri

• Segnalazioni relative a farmaci sotto monitoraggio 
intensivo

• Segnalazioni da letteratura

• Segnalazioni spontanee extra UE relative a farmaci 
registrati con MR ed Italia RMS



Segnalazione spontanea

• Comunicazione relativa all’insorgenza di una reazione 
avversa verificatasi dopo l’assunzione di un 
medicinale

• Strumento semplice, pratico ed economico che 
consente di rilevare potenziali segnali di allarme



ADR come diagnosi differenziale non 
semplice

• Sintomatologia clinica simile prodotta da farmaci diversi e da 
cause non farmacologiche.

• ADR differenti prodotte dallo stesso farmaco.
• Fattori (età, abitudini prescrittive, ecc.) che modificano la 

possibilità di un farmaco di produrre ADR.
• Impossibilità di provare il nesso causale in un solo paziente.
• Eziologia, fisiopatologia e frequenza di molte ADRs sono ancora 

ignote. 
Evans. Yale J Biol Med, 1976



Fattori predisponenti alle reazioni avverse

• Farmaco
- posologia
- via e modalità di somministrazione
- indice terapeutico
- formulazione

• Paziente 

- variabilità farmacocinetica e farmacodinamica

a) fattori genetici
b) fattori fisiologici (età, sesso, gravidanza)
c) fattori patologici (affezioni epatiche, renali, ecc.)
d) fattori ambientali (farmaci, alcool, fumo, dieta)



Le segnalazioni possono fare emergere eventuali segnali 
di allarme e suggeriscono la necessità di ulteriori indagini 

per stabilire una possibile correlazione tra farmaco ed 
evento avverso.

Un segnale emerge quando:

1. si evidenzia un rischio precedentemente non 
noto

2. aumenta la frequenza o la gravità di un rischio 
noto

3. si identifica un nuovo gruppo a rischio



SCOPO DELLA SEGNALAZIONE SPONTANEA:
GENERARE UN SEGNALE

PER RIUSCIRE A GENERARE DEI SEGNALI
UN SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA DEVE GARANTIRE:

 Numero adeguato di segnalazioni

 Qualità delle segnalazioni



Le attività di Farmacovigilanza



FARMACOVIGILANZAFARMACOVIGILANZA

SPERIMENTAZIONE
CLINICA

SPERIMENTAZIONE
CLINICA

OSSERVATORIO
NAZIONALE

SULL’IMPIEGO
DEI MEDICINALI

OSSERVATORIO
NAZIONALE

SULL’IMPIEGO
DEI MEDICINALI

SEGNALAZIONI
SPONTANEE e/o

da LETTERATURA

SEGNALAZIONI
SPONTANEE e/o

da LETTERATURA

PROGRAMMI DI 
SORVEGLIANZA

ATTIVA

PROGRAMMI DI 
SORVEGLIANZA

ATTIVA



Analisi del rischio

Identificazione
Quantificazione (stima)

Valutazione

Gestione del rischio

Attività amministrative (risk minimization)
Comunicazione del rischio
Strategie di prevenzione

Dati

Decisioni

Azioni



Gli interventi regolatori



Più frequenti:

Revisione del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del 
Foglio Illustrativo (revisione Stampati)
(restrizioni delle indicazioni terapeutiche e della posologia, 
aggiunta di nuove controindicazioni, aggiornamento della 
sezione inerente gli effetti indesiderati, ecc.)

Meno frequenti:

Restrizioni della prescrizione, oppure sospensione o ritiro 
dell’AIC



Esiste uno stretto legame tra processo 
registrativo,

autorizzazione alla commercializzazione
e controllo della sicurezza d’uso post-marketing



Per i nuovi farmaci la rimborsabilità è assai spesso 
legata alla realizzazione, da parte dell’Azienda 
farmaceutica titolare dell’AIC, di programmi di 
farmacosorveglianza.

Questi programmi vengono effettuati al fine di fornire 
informazioni all’AIFA sull’appropriatezza d’uso e sul 
profilo di sicurezza. 



LA NORMATIVA NAZIONALE 

Decreto Legislativo n.219 del 24 aprile 2006 e s.m.i.

Decreto Ministeriale 12/12/2003
nuovo modello di scheda unica di segnalazione

Decreto 21 Novembre 2003 (GU 01/12/2003)
Istituzione elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo 



LA  NORMATIVA ITALIANA

REAZIONI DA SEGNALARE:

 GRAVI

 INATTESE

 DA VACCINO  (TUTTE)

 DA FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO INTENSIVO 
(TUTTE)



La Rete Nazionale di Farmacovigilanza

Il 5 Novembre 2001 il Ministero della Salute ha attivato la Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza per consentire la gestione delle 
segnalazioni delle reazioni avverse.

La Rete Nazionale di Farmacovigilanza consente agli operatori sanitari 
del SSN la trasmissione elettronica delle segnalazioni delle reazioni  
avverse

Il Sistema ha caratteristiche di sicurezza (accesso controllato, 
crittografia, …) in quanto tratta informazioni e documentazione con un 
alto grado di riservatezza.



Compilazione della scheda
Dalla scheda cartacea 

alle cartelle 
informatizzate

Segnalatore:
• Riscontro della presenza di 

una reazione avversa
• Compilazione della scheda 

cartacea

Responsabile 
Farmacovigilanza:

• Controllo dei dati sulla scheda 
cartacea

• Compilazione della scheda 
sulle cartelle della RNF

Reazione Avversa

SM/PA Sospetto

Paziente

SM/PA Concomitante

Condizioni conc. e pred..

Altre Sostanze utilizzate

Segnalatore

Follow up



Andamento temporale delle segnalazioni inserite nella RNF



Distribuzione regionale del tasso di segnalazione (2010 vs 2011)



Distribuzione per fonte



Prospettive Future



Due nuovi atti legislativi
Pubblicate il 31 Dicembre 2010

• Regolamento (UE) 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso 
umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che stabilisce le procedure comunitarie per 
l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che 
istituisce un'agenzia europea dei medicinali, e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui 
medicinali per terapie avanzate

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2010_1235/reg_2010_1235_en.pdf

• Direttiva UE 84/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, 
che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante 
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. (in vigore a  partire dal 21 
luglio 2012).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0074:0099:EN:PDF

NEW



Lo scopo

Lo scopo di tali nuovi testi normativi è quello di 
rafforzare il sistema di farmacovigilanza, consentendo 
in particolare una circolazione più rapida ed efficace 
delle informazioni sulle ADRs e stabilendo “chi” (tra 
titolari delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio-AIC, Stati membri, personale sanitario, 
ecc.) è tenuto a “fare cosa”.



Perchè è stato necessario sviluppare una nuova 
normativa per la Farmacovigilanza in Europa?

Tutela della salute pubblica attraverso il rafforzamento del 
sistema di monitoraggio della sicurezza dei medicinali

• il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti ad ADRs
• il 5% di tutti i pazienti già ricoverati in ospedale presenta una ADR
• le ADRs sono al 5° posto tra le cause di morte in ospedale
• in EU sono state stimate circa 197.000 decessi/anno per ADRs
• il costo sociale delle ADRs in EU è di circa 79 miliardi di euro 

all’anno



Principali Novità 
Direttiva UE 84/2010

La modifica della definizione di "effetto collaterale 
negativo”" o   “reazione avversa“

non è più solo l'effetto collaterale negativo 
conseguente all'uso autorizzato del farmaco, ma 
anche quello che deriva da usi off-label non conformi 
a quelli autorizzati (es. sovradosaggio, errore 
terapeutico ed abuso)



Sistema di farmacovigilanza

L'obbligo per ciascuno Stato membro e per ciascun 
titolare di AIC di adottare un preciso sistema di 
farmacovigilanza per analizzare i sospetti effetti 
collaterali negativi ed implementare le misure 
necessarie a evitarli/correggerli



Questo per i medicinali… 

e per gli altri generi merceologici?



Schede di segnalazione di sospette reazioni avverse 
MODELLI

• Scheda per medicinali e vaccini destinata agli 
Operatori Sanitari (D.M. 12/12/2003)

• Scheda per medicinali destinata ai Cittadini 
(semplificata)

• Scheda per prodotti a base di piante officinali ed 
integratori alimentari (da inviare all’ISS) 



Per i prodotti a base di piante medicinali 
ed integratori

Data la diffusione e la tipologia di utilizzazione, anche 
per lunghi periodi di tempo ed al di fuori della 
prescrizione/informazione del medico curante

ASSUME PARTICOLARE IMPORTANZA TENERE SOTTO 
CONTROLLO LE SOSPETTE REAZIONI AVVERSE!



L’inoltro della scheda di segnalazione, reperibile 
sul sito ISS, sul sito AIFA e sul sito del Ministero 

della Salute, al fax indicato

CONSENTE LA VALUTAZIONE, DAL PUNTO DI 
VISTA CLINICO ED EPIDEMIOLOGICO, DELLA 

SEGNALAZIONE, CON INTERFACCIA 
STRUTTURATA TRA ISS, MINISTERO DELLA 

SALUTE ED AIFA



- Studio multiregionale di FV attiva sui prodotti a base di  
piante officinali usati in gravidanza  

(Regione Capofila: SICILIA)

- Utilizzazione in pediatria

- Utilizzazione nella popolazione anziana
(in politerapia)

INIZIATIVE PARTICOLARI IN CORSO



IL TUTTO A TUTELA DELLA 
SALUTE PUBBLICA!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

CONTATTI 
Fernanda Ferrazin 
tel.  06 5978 4384 
e.mail f.ferrazin@aifa.gov.it 
www.agenziafarmaco.it
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