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Trasparenza
in Farmacovigilanza

Fornire pubblico accesso alle 
informazioni sulle procedure (e loro 
esiti) correlate alla valutazione dei 
dati, ai processi decisionali e al 
monitoraggio della sicurezza dei 
medicinali, che vengono effettuate  
dalle Autorità competenti. Comunicazione 

in Farmacovigilanza

Essenziale nel promuovere la 
sicurezza e l’uso razionale dei 
medicinali prevenendo il danno 
da reazioni avverse e 
contribuendo alla protezione della 
salute dei pazienti.



Direttiva 2010/84/UE

Regolamento UE n.1235/2010

Regolamento UE n.520/2012

GVP Modulo XV Safety comunication (in fase di consultazione pubblica)

Documenti domande e risposte EMA (luglio 2012)

Principali riferimenti relativi 

alla trasparenza e comunicazione



DIRETTIVA 2010/84/UE
Titolo IX - CAPO 2 – Trasparenza e comunicazione

Articolo 106

Ogni Stato membro istituisce e mantiene un portale web nazionale dei 
medicinali, collegato al portale web europeo dei medicinali istituito a norma 
dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 726/2004. Sui portali web nazionali 
dei medicinali gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico almeno 
gli elementi seguenti:

a) relazioni di valutazione pubbliche, unitamente a una loro sintesi;

b) riassunti delle caratteristiche del prodotto e fogli illustrativi; 

c) sintesi dei piani di gestione dei rischi per i medicinali autorizzati
a norma della presente direttiva; 



DIRETTIVA 2010/84/UE

Titolo IX - CAPO 2 – Trasparenza e comunicazioni

Articolo 106 (continua)

d) elenco dei medicinali di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004; 

e) informazioni sui diversi mezzi per la segnalazione alle autorità
nazionali competenti di sospetti effetti collaterali negativi dei 
medicinali da parte dei professionisti del settore sanitario e dei 
pazienti, compresi i moduli standard online di cui all’articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.



Punti essenziali della DIRETTIVA 2010/84/UE

(20)

Per aumentare la trasparenza dei procedimenti di FV, gli SM dovrebbero 
istituire e mantenere portali web dei medicinali. (…)

(21)
…..E’ opportuno agevolare la segnalazione dei sospetti effetti 
collaterali negativi dei medicinali e mettere a disposizione metodi di 
segnalazione sia ai professionisti del settore sanitario, sia ai pazienti.



a) i nomi dei membri dei Comitati di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere 
a) e a bis), del presente regolamento e dei membri del gruppo di
coordinamento, le loro qualifiche professionali e le dichiarazioni di cui 
all’articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento; 

b) ordini del giorno e processi verbali di ogni riunione dei comitati di cui 
all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e a bis), del presente regolamento 

e del gruppo di coordinamento per quanto riguarda le
attività di farmacovigilanza; 

Regolamento (UE) N. 1235/2010
Titolo II - CAPO 3 - Farmacovigilanza

Articolo 26

L’EMA, in collaborazione con gli Stati Membri e con la Commissione, crea e 
gestisce un portale web europeo dei medicinali per la diffusione di 
informazioni sui medicinali autorizzati nell’Unione. Tramite questo portale 
l’EMA rende pubbliche almeno le seguenti informazioni: 



Regolamento (UE) N. 1235/2010

Titolo II - CAPO 3 - Farmacovigilanza

Articolo 26 (continua)

c) una sintesi dei piani di gestione dei rischi per i medicinali autorizzati ai 
sensi del presente regolamento;

d) l’elenco dei medicinali di cui all’articolo 23 del presente regolamento;

e) un elenco dei luoghi nell’Unione in cui sono conservati i documenti di 
riferimento del sistema di farmacovigilanza e le coordinate delle persone 
a cui rivolgersi per informazioni, per tutti i medicinali autorizzati 
nell’Unione;



Regolamento (UE) N. 1235/2010
Titolo II - CAPO 3 - Farmacovigilanza

Articolo 26 (continua)

f) informazioni su come segnalare alle competenti autorità nazionali i 
sospetti effetti collaterali negativi di medicinali e i modelli di scheda 
strutturati di cui all’articolo 25 per la segnalazione via internet da parte dei 
pazienti e degli operatori  sanitari, compresi i link ai siti internet nazionali; 

g) le date di riferimento per l’Unione e la frequenza di presentazione dei 
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, stabilite ai sensi 
dell’articolo 107 quater della direttiva 2001/83/CE; 

h) protocolli e sintesi dei risultati degli studi sulla sicurezza dopo 
l’autorizzazione accessibili al pubblico di cui agli articoli 107 quindecies 

e  107 septdecies della direttiva 2001/83/CE;



Regolamento (UE) N. 1235/2010

i) l’avvio della procedura di cui agli articoli da 107 decies a 107 
duodecies della direttiva 2001/83/CE, le sostanze attive o i medicinali 
in questione e la questione in esame, le udienze pubbliche svolte 
secondo questa procedura e informazioni su come comunicare 
informazioni e partecipare ad udienze pubbliche; 

j) conclusioni delle valutazioni, raccomandazioni, pareri, approvazioni e 
decisioni adottati dai comitati di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere 
a) e a bis), del presente regolamento e dal gruppo di coordinamento, 
dalle competenti autorità nazionali e dalla Commissione nell’ambito 
delle procedure di cui agli articoli 28, 28 bis e 28 ter del presente 
regolamento e al titolo IX, capo 3 e capo 4, sezioni 2 e 3, della 

direttiva 2001/83/CE. 

Titolo II - CAPO 3 - Farmacovigilanza

Articolo 26 (continua)



Obiettivi della comunicazione di 
informazioni di sicurezza

• Fornire tempestive informazioni basate sull’evidenza;

• facilitare cambiamenti alla pratica medica;

• migliorare attitudini, decisioni e comportamenti in relazione all’uso 
sicuro dei medicinali;

• supportare comportamenti di minimizzazione del rischio;

• facilitare le decisioni sul razionale uso dei medicinali.



Principi della comunicazione di sicurezza

• Fornire messaggi rilevanti, chiari, accurati e consistenti …

• Presentare informazioni sul rischio nel contesto del beneficio dei 
medicinali insieme ad informazioni sulla gravità, severità, fattori di 
rischio, tempo di inizio e reversibilità della reazione avversa.

(…)



Audience

• Pazienti 

• Operatori sanitari

• Media



Contenuti della comunicazione di sicurezza

• Informazioni chiare e concise;

• ragione per cui è iniziata la comunicazione;

• raccomandazioni agli operatori sanitari;

• informazioni presentate obbiettivamente;

• riferimenti di letteratura se considerati rilevanti;

• sollecitazione a riportare le ADRs attraverso il sistema di 
reporting a livello nazionale.



Strumenti per comunicazioni di sicurezza
• Direct Healthcare Professional Comunications (DHPCs)

Parti coinvolte:

- Titolari dell’AIC

- Autorità competenti

Template

• Questions and Answers
• Comunicati stampa
• Lines to Take
• Pubblicazioni su riviste scientifiche

Efficacia della comunicazione di sicurezza.
Guida sul funzionamento del network europeo in relazione alla 

comunicazione di sicurezza e suo coordinamento GVP 
modulo XV.C).



Conclusioni

La nuova legislazione fornisce strumenti efficaci per rafforzare la 
sicurezza della salute pubblica in Europa.

Il loro utilizzo più funzionale dipende da una leadership forte, da 
solide capacità di analisi e da un’eccellente attività di 
comunicazione e di trasparenza.



Grazie per l’attenzione

Contatti

06 5978 4385

c.macchiarulo@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.it



TRASPARENZA

• Lista delle date di riferimento dell’UE e frequenza di presentazione 
degli PSURs;

• conclusioni dei rapporti di valutazione approvati; 

• raccomandazioni del PRAC con relativi allegati;

• posizione del CMDh con relativi allegati e, se del caso, dettagliate 
spiegazioni scientifiche delle differenze con le raccomandazioni del 
PRAC; 

• opinione del CHMP con relativi allegati e, se del caso, dettagliate 
spiegazioni scientifiche delle differenze con le raccomandazioni del 
PRAC; 

• decisione della Commissione Europea.

I seguenti documenti saranno pubblicati sul sito web dell’EMA [DIR Art 
107quater, REG Art 26(g)]:



PRAC
Trasparenza

• Agenda

• Verbale (disagreement)

• Conclusioni degli assessment

• Raccomandazioni e consigli

• Highlights

Sito web EMA



Prima della nuova Direttiva Europea





Accesso online alle segnalazioni di sospetti effetti indesiderati









CHMP Pharmacovigilance Working Party 
dell’EMA

Monthly report 

Documento pubblicato con frequenza mensile a partire dal mese 
di Ottobre 2009 fino a Luglio 2012 sul sito web EMA e sul sito 
web AIFA.

Contenuto:

• Problemi di sicurezza: discussioni su prodotti medicinali autorizzati con 
procedure non centralizzate, conseguenti posizioni concordate a livello 
del Pharmacovigilance Working Party e raccomandazioni per gli Stati 
Membri;

• linee guida e problemi di ordine generale.




