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Introduzione alla Farmacovigilanza

La vita di un farmaco è garantita dalla
dimostrazione di efficacia e dalla valutazione
del profilo di sicurezza durante tutto il ciclo di
vita:

• Nel corso dello sviluppo pre-clinico e clinico

• Dopo la sua commercializzazione
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Introduzione alla Farmacovigilanza

Nessun farmaco può essere considerato 
completamente

SICURO

ma risulta tale quando il rischio di comparsa di 
Reazioni  è ritenuto accettabile

Una terapia farmacologica è giustificata soltanto se i 

benefici attesi sono superiori ai potenziali rischi.
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Introduzione alla Farmacovigilanza

Complesso di attività finalizzate a valutare in
maniera continuativa tutte le informazioni
relative alla sicurezza dei farmaci e ad
assicurare, per tutti i medicinali in commercio,
un rapporto beneficio/rischio favorevole per la
popolazione
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Introduzione alla Farmacovigilanza

VERIFICARE la tollerabilità e l‘efficacia nella pratica

clinica quotidiana (rapporto rischio / beneficio);

RILEVARE ed identificare al più presto le reazioni

avverse, in particolare quelle serie ed inattese;

SCOPRIRE nuove interazioni farmacologiche.
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Introduzione alla Farmacovigilanza

I due principali sistemi utilizzati, dopo
l’immissione dei medicinali sul mercato, per
raggiungere questa finalità sono:

 la raccolta delle segnalazioni spontanee di
sospette ADRs, che consente l’identificazione
di eventuali segnali di rischio

 gli studi epidemiologici, al fine di verificare e
quantificare questi segnali
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Introduzione alla Farmacovigilanza

I dati relativi alla sicurezza dei farmaci vengono 
ricavati da differenti fonti:

studi clinici

letteratura scientifica

rapporti periodici inviati dalle Aziende    
farmaceutiche (PSURs)

RNF, Eudravigilance, ecc. 
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DEFINIZIONI
D.Lvo 219/2006 (Art. 1,)

REAZIONE AVVERSA DA FARMACO (ADR)

La 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.

N.B. Una segnalazione spontanea da Operatore
Sanitario o da paziente deve essere sempre

considerata una sospetta ADR.
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DEFINIZIONI
(Direttiva UE 84/2010)

La nuova definizione di reazione avversa: è una delle principali
novità della Direttiva UE 84/2010 :

Un "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)
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DEFINIZIONI
D.Lvo 219/2006 (Art. 1,)

REAZIONE AVVERSA GRAVE

La reazione avversa che provoca:

 il decesso di un individuo

 ne mette in pericolo la vita

 ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero

 provoca disabilità o incapacità persistente o significativa

 comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita
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DEFINIZIONI
D.Lvo 219/2006 (Art. 1,)

REAZIONE AVVERSA INATTESA

La reazione avversa per la quale non sono
previsti nel Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto (RCP) la natura, la gravità o l’esito.

12



DEFINIZIONI
D.Lvo 219/2006 (Art. 1,)

Studio sulla sicurezza dei medicinali 
dopo l’autorizzazione:

Lo studio farmacoepidemiologico o la
sperimentazione clinica effettuati conformemente
alle condizioni stabilite all’atto dell’autorizzazione
all’immissione in commercio allo scopo di identificare
o quantificare un rischio per la sicurezza, correlato
ad un medicinale per il quale e' gia' stata rilasciata
un’autorizzazione
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DEFINIZIONI
D.Lvo 219/2006 (Art. 1,)

Rischi connessi all’utilizzazione del 
medicinale:

1) ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o
all’efficacia del medicinale per la salute del paziente o la
salute pubblica;

2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull’ambiente
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DEFINIZIONI
D.Lvo 219/2006 (Art. 1)

Rapporto rischio/beneficio: 

una valutazione degli effetti terapeutici positivi del 
medicinale rispetto ai rischi connessi all’utilizzo del 
medicinale
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DEFINIZIONI

RECLAMI DI TIPO TECNICO

Qualunque informazione relativa alla qualità di un prodotto di cui si
viene a conoscenza

Esempi: 

Errore di prodotto (foglio illustrativo e prodotto sono diversi);

Prodotto corretto ma dosaggio diverso;

Confezionamento difettoso (es. numero di lotto o 

data di scadenza sbagliate o mancanti);

Se il prodotto in questione è disponibile o recuperabile, acquisirlo
ed inviarlo al Responsabile del Controllo Qualità, attraverso il
Responsabile di Farmacovigilanza
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DEFINIZIONI

INEFFICACIA 

(mancanza di effetto terapeutico)

Fallimento dell’azione farmacologica attesa

per un’indicazione approvata
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DEFINIZIONI

Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

E’ la raccolta di tutte le informazioni relative alla sicurezza
“globale” del medicinale, dal momento della sua
autorizzazione, accompagnata da una valutazione critica del
rapporto beneficio/rischio: è un obbligo per il titolare
dell’AIC anche per prodotti non commercializzati

In particolare contiene l’analisi di tutte le reazioni avverse
sospette osservate sul territorio italiano nella Rete Nazionale
di Farmacovigilanza (RNF), integrate con quelle contenute
nella banca dati europea (EUDRA Vigilance)
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Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza 
(PSUR)

All’interno dello PSUR, il MAH deve indicare qual’è il
documento di riferimento.

Può essere:

• Il Company core data sheet (CCDS)

• Il Company core safety information (CCSI)
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Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza 
(PSUR)

Il Company core data sheet è un documento interno
all’azienda che contiene tutte le informazioni relative al
farmaco: indicazioni, dosaggio, farmacologia, sicurezza.

All’interno di esso vi è Company core safety information,
che contiene le informazioni di sicurezza “essenziali”,
aggiornate ad ogni nuova evidenza, che il MAH richiede
siano presenti nell’etichettatura del prodotto in tutti i
paesi del mondo dove il prodotto è commercializzato.
Rappresenta quindi il documento di riferimento nella
preparazione dello PSUR per identificare le reazioni
avverse già presenti (listed) o nuove (unlisted)
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Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza 
(PSUR)

Il titolare AIC deve descrivere le eventuali differenze esistenti tra il
CCSI ed il Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)
autorizzato e le loro conseguenze sulla valutazione globale della
sicurezza. Si deve tendere ad avere un documento univoco.

In caso di:

 Nuove controindicazioni

 Nuove precauzioni

 Nuove interazioni

 Nuove ADRs

il titolare AIC provvede a modificare l’RCP, presentando una domanda 
di variazione
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Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Conclusioni

In questa sezione deve essere riassunto il profilo globale di 
sicurezza che deriva dai dati presentati nello PSUR.

Deve essere indicato se esistono dati di sicurezza non presenti 
nel documento di riferimento e nei precedenti PSUR.

Nel caso il titolare AIC abbia preso la decisione di modificare 
l’RCP, si deve presentare una domanda di variazione
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Sorveglianza Passiva 

Segnalazioni spontanee 

Una segnalazione spontanea è una comunicazione non
sollecitata fatta dagli operatori sanitari o dai
consumatori ad una azienda, ad un’autorità regolatoria o
ad un’altra organizzazione (per es. OMS, Centri
Regionali, Centro antiveleni), che descrive una o più
reazioni avverse ai farmaci in un paziente che ha assunto
uno o più prodotti medicinali e che non proviene da uno
studio o da altro sistema organizzato di raccolta di dati.
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Sorveglianza Passiva 

Le segnalazioni spontanee possono inoltre 
fornire importanti informazioni su gruppi 
di pazienti a rischio, sui fattori di rischio 
e sulle caratteristiche cliniche delle ADR 
gravi e note
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Sorveglianza attiva

La sorveglianza attiva, contrariamente a
quella passiva, cerca di accertare
completamente il numero di eventi avversi,
attraverso un processo pre-organizzato
continuo.
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Sorveglianza attiva

Un esempio di sorveglianza attiva è il monitoraggio
dei pazienti trattati con un particolare farmaco,
attraverso un programma di gestione del rischio.
Ai pazienti che ricevono il farmaco prescritto, si
può chiedere di sottoporsi ad una breve indagine e
di dare il consenso per essere successivamente
contattati.
In generale, è più fattibile recuperare dati
completi sulle segnalazioni di un evento avverso
individuale, attraverso un sistema di sorveglianza
attiva piuttosto che attraverso un sistema di
sorveglianza passiva

26



Sorveglianza attiva

Monitoraggio intensivo (Drug Event Monitoring)

Il Drug Event Monitoring è un metodo di sorveglianza attiva
in farmacovigilanza, nel quale i pazienti possono essere
identificati da dati di prescrizione elettronici o da sistemi
automatizzati a disposizione delle assicurazione sanitarie.

Un questionario può quindi essere spedito ad ogni medico
prescrittore o ad ogni paziente ad intervalli pre-definiti in
modo da ottenere informazioni sugli esiti dell’evento.

Nel questionario può essere inclusa l’informazione sui dati
anagrafici del paziente, l’indicazione del trattamento, la
durata della terapia, il dosaggio, gli eventi clinici e le ragioni
della sospensione
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Sorveglianza attiva

Registri

Un registro è una lista di pazienti che presentano 
le stesse caratteristiche. Questa caratteristica 
può essere una patologia (registro di patologia) o 
una specifica esposizione (registro di farmaco).
Entrambe le tipologie di registro possono 
raccogliere una serie di informazioni usando 
questionari standardizzati.
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Sorveglianza attiva

I registri di patologia, come i registri per le discrasie 
ematiche, per le reazioni cutanee gravi o per le 
malformazioni congenite possono aiutare la raccolta di 
dati sull’esposizione ai farmaci e ad altri fattori 
associati alla condizione clinica.

Un registro di patologia può inoltre essere usato 
come base per uno studio caso-controllo che confronti 
l’esposizione al farmaco dei casi identificati dal 
registro e i controlli selezionati sia da pazienti con 
altre condizioni, presenti nel registro sia da pazienti 
non presenti nel registro.
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Sorveglianza attiva

I registri d’esposizione ai farmaci, riportano le 
popolazioni esposte ai farmaci d’interesse (per 
es. registro di pazienti con artrite reumatoide 
esposti a terapie biologiche) per determinare se 
un farmaco ha un impatto speciale su questo 
gruppo di pazienti.

Alcuni registri di esposizione ai farmaci 
riportano le esposizioni ai farmaci in popolazioni 
specifiche, quali le donne in gravidanza. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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D.L.vo 219/2006

Art. 129 - Sistema nazionale di farmacovigilanza

Il sistema nazionale di Farmacovigilanza fa capo all'AIFA, che
opera conformemente alle modalità concordate a livello comunitario
e definite dall'EMEA:

a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei
medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all'uso
improprio, nonchè all'abuso degli stessi tenendo conto anche dei
dati relativi ai consumi dei medesimi;

32



D.L.vo 219/2006

Art. 129 - Sistema nazionale di farmacovigilanza

b) promuove il processo di informatizzazione, la rete
telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le
strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche;
collabora altresì con le autorità europee e con la
Commissione europea alla costituzione ed alla gestione di una
rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle
informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali
commercializzati nella Comunità europea per
consentire a tutte le autorità competenti di condividere le
informazioni simultaneamente.
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D.L.vo 219/2006

Art. 129 - Sistema nazionale di farmacovigilanza

c) promuove e coordina, anche in collaborazione con
l’Istituto superiore di sanita' , studi e ricerche di
farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e
farmacoepidemiologia;

d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a
promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli

operatori sanitari;

e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione
delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini
ed agli operatori sanitari;

34



35

D.L.vo219/2006
Art. 130 - Disposizioni concernenti il titolare

dell'AIC

Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare in modo dettagliato
tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in
Italia, nell'Unione europea o in un Paese terzo.

Il titolare dell'AIC è tenuto, altresì, a registrare e a notificare
con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da
quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa
grave da medicinali verificatasi in Italia e segnalatagli da
personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del
segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura,
all'AIFA.
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D.L.vo 219/2006
Art. 130 - Disposizioni concernenti il 

titolare dell'AIC

Il titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo
stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di
farmacovigilanza……

Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve
essere persona diversa dal responsabile del servizio
scientifico e deve essere posto in condizione di
usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze
del responsabile si estendono a tutti i medicinali della
cui AIC e' titolare l’azienda da cui egli dipende, anche se
commercializzati da altre aziende

36



37

D.L.vo 219/2006

Art. 131 - Responsabile del servizio di farmacovigilanza

Il responsabile del servizio di farmacovigilanza, risiede in
un Paese membro della Comunità europea.

Egli assicura:

a) l'istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a
garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni
avverse comunicate al personale dell'azienda ed agli
informatori medico-scientifici, siano raccolte, ordinate e
accessibili in un unico luogo;

b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei
medicinali siano portate rapidamente a conoscenza del
personale sanitario anche tramite i contatti del servizio
di informazione scientifica della propria azienda;



D.L.vo 219/2006

Art. 131 - Responsabile del servizio di farmacovigilanza 

c) l'elaborazione degli PSUR, da sottoporre periodicamente alle autorità
competenti secondo le modalità stabilite dall'AIFA

d)la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di
sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale
ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di
farmacovigilanza

e) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta 
dell'AIFA, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei 
benefici e dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti i 
volumi di vendita o di prescrizione dello stesso;

f) la presentazione all'AIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini 
della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse 
le appropriate informazioni su studi di sicurezza post-autorizzativi. 
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D.L.vo 219/2006 

Art. 133 - Sospensione,  revoca o modifica di una AIC per ragioni di 
farmacovigilanza

Se, a seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza, l'AIFA
ritiene necessario sospendere, revocare o modificare una AIC ne
informa immediatamente l'EMEA, gli altri Stati membri della Comunità
europea e il titolare dell'AIC.

Quando e' necessaria un'azione urgente per tutelare la salute
pubblica, l’AIFA sospende direttamente l’AIC e informa l’EMEA, la
Commissione e gli stati membri entro il primo giorno lavorativo seguente.

L'AIFA porta a conoscenza del pubblico, con i mezzi più opportuni, le
decisioni assunte.



Provvedimenti per non conformità

N.U.I.S. Non Urgent Information System
Problemi non urgenti relativi alla efficacia ed alla
sicurezza

Rapid alert system:
Misure urgenti per la salvaguardia della salute pubblica,
derivanti da un cambiamento del rapporto beneficio/rischio
per:

 Aumento del numero di segnalazioni

 Reazioni attese, ma di maggior gravità, che identificano nuovi fattori
di rischio

 Aumento di frequenza di reazioni gravi

 Risultati sfavorevoli di studi clinici

 Acquisizioni che mettono in discussione l’efficacia (peggioramento del
rapporto beneficio/rischio)
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Provvedimenti per non conformità

Tali provvedimenti possono essere adottati anche in
conseguenza di problemi legati alla qualità dei farmaci, con
potenziale effetto sulla sicurezza

Infatti, allo scopo di tutelare la salute pubblica e in
adempimento alle norme nazionali e comunitarie, ogniqualvolta si
verificano difetti di qualità su medicinali in commercio possono
essere applicati provvedimenti cautelativi nazionali e/o
internazionali.
In tutti i casi in cui il difetto di qualità riscontrato può
comportare un serio rischio per la salute, anche riguardo i
medicinali commercializzati all’estero, l’AIFA è responsabile
dell’attivazione di un’Allerta Internazionale, sulla rete di
scambio di informazioni nel settore della produzione e qualità
(Rapid Alert System, RAS).
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Conseguenze regolatorie

Più frequenti:

Revisione del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio Illustrativo (per es. 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
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Attori nazionali:

RETE  NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA

L’attuale sistema italiano di farmacovigilanza si basa sulla
Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF).

Attiva dal novembre 2001, la rete garantisce da un lato
la raccolta, la gestione e l’analisi delle segnalazioni
spontanee di sospette reazioni avverse a farmaci (ADR) e
dall’altro la pronta e capillare diffusione delle
informazioni diramate dall’AIFA in merito alla sicurezza
dei farmaci, attraverso un network che coinvolge l’AIFA,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le
Unità Sanitarie Locali, gli Ospedali, gli Istituti di Ricerca
e Cura a Carattere Scientifico e le industrie

farmaceutiche.
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RETE  NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA

Come funziona la Rete

La condivisione simultanea di tutte le informazioni è
assicurata dal servizio ad hoc di posta elettronica
contenuto all’interno della RNF, finalizzato proprio alla
gestione ed allo scambio di informazioni riservate tra
tutti gli utenti registrati nella RNF (ASL, AO, IRCCS,
Regioni e Prov. Autonome, Aziende farmaceutiche,
AIFA)
La rete comunica attraverso un sistema chiuso e
riservato che consente di raggiungere direttamente ed
in tempo reale tutti gli operatori nazionali
potenzialmente interessati.

44



EUDRAVIGILANCE

Dal 2006 le attività di Farmacovigilanza sono state potenziate

attraverso il consolidamento della rete nazionale (con il

coinvolgimento dei centri regionali) ed il suo collegamento ad

Eudravigilance ed al Centro Organizzazione Mondiale della

Sanità per il Monitoraggio Internazionale dei Farmaci di

Uppsala.
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EUDRAVIGILANCE

Network internazionale istituito dall'EMEA nel dicembre 2001 e
contiene i reports delle reazioni avverse ai farmaci autorizzati in
tutta l'Unione Europea, inoltrati da parte delle agenzie regolatorie
e delle aziende farmaceutiche dell’UE.

OBIETTIVO di Eudravigilance è SOSTENERE LA SALUTE
PUBBLICA DEI CITTADINI attraverso la raccolta di
INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI
FARMACI, da rendere disponibili per la valutazione scientifica.

Tale valutazione è effettuata dalle autorità regolatorie europee
che sorvegliano e controllano il corretto uso dei farmaci in tutti i
paesi UE su base continuativa.
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EUDRAVIGILANCE

Possono avere accesso alle informazioni relative
ai propri medicinali anche le stesse aziende
farmaceutiche.

In tal modo esse possono avere un quadro
completo e attuale su ciò che viene
effettivamente riportato in termini di
sicurezza e fornire ai medici prescrittori e ai
pazienti informazioni aggiornate.
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Modalità di segnalazione delle sospette reazioni 
avverse ai medicinali

Dal sito AIFA:

Le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse
costituiscono un’importante fonte di informazioni per le
attività di farmacovigilanza, in quanto consentono di
rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso di tutti
i farmaci disponibili sul territorio nazionale.

La Farmacovigilanza coinvolge a diversi livelli tutta la
comunità: pazienti, prescrittori, operatori sanitari,
aziende farmaceutiche, istituzioni ed accademia e la
segnalazione può essere effettuata non solo dall’operatore
sanitario ma anche dai cittadini.

.

48

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454


Modalità di segnalazione delle sospette 
reazioni avverse ai medicinali

Dal sito AIFA:

In attesa del Recepimento della direttiva 2010/84/CE e dei
conseguenti atti normativi relativi, sarà possibile effettuare una
segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa secondo due
diverse modalità.

Nello specifico gli operatori sanitari e/o i cittadini potranno:

A) o compilare la “scheda cartacea” di segnalazione di sospetta
reazione avversa (istituita con il DM 12/12/2003), che può essere
scaricata e stampata cliccando su questo link a seconda di chi fa la
segnalazione: Operatore sanitario o Cittadino. Questa scheda una
volta compilata va inviata al Responsabile di farmacovigilanza della
propria struttura di appartenenza;
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Modalità di segnalazione delle sospette 
reazioni avverse ai medicinali

Dal sito AIFA:

B) o compilare on-line la “scheda elettronica” di segnalazione di
sospetta reazione avversa” che può essere trovata cliccando su
questo link a seconda di chi fa la segnalazione: Operatore
sanitario o Cittadino.

Dopo la compilazione on line, la scheda può essere salvata sul
proprio PC ed inviata per e-mail al Responsabile di
Farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza.

In alternativa il modulo on line può essere stampato, compilato e
trasmesso al Responsabile di Farmacovigilanza della propria
struttura di appartenenza (secondo la modalità descritta al punto
A).
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SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR)
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SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR)



53

SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR)



Modalità di segnalazione delle sospette 
reazioni avverse ai medicinali

La segnalazione spontanea è una comunicazione relativa all’insorgenza di una reazione 
avversa che si sospetta si sia verificata dopo l’assunzione di un farmaco. 

E’ uno strumento semplice, pratico ed economico applicabile a tutte le tipologie di pazienti 
e a tutti i farmaci, che consente di rilevare potenziali segnali di allarme. 

A tal fine la qualità e la completezza delle informazioni riportate sono fondamentali.

La qualità dell’informazione è determinata dalla congruità dei dati, dalla loro completezza 
e dalla precisione con cui sono riportati.
Ogni sezione della scheda ha una ragione di esistere e dovrebbe essere adeguatamente 
compilata.

Una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalità tra farmaco 
e reazione.
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Modalità di segnalazione delle sospette 
reazioni avverse ai medicinali

Dal sito AIFA:

Sarà cura del Responsabile di Farmacovigilanza
provvedere all’inserimento delle segnalazioni di sospette
reazioni avverse nella Rete Nazionale di
Farmacovigilanza. In questo modo sarà realizzato un
costante e continuo monitoraggio delle reazioni avverse e
della sicurezza d’uso dei medicinali.
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Farmacovigilanza/Nuova normativa
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Farmacovigilanza/Nuova normativa

Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Europea L 348 del 31 Dic 2010:

Regulation (EU) 1235/2010 of the European Parliament and of the Council
of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal
products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down
Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal
products for human and veterinary use and establishing a European
Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy
medicinal products.

Directive 2010/84/EU of the European Parliament and of the Council of
15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance, Directive
2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for
human use
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Direttiva 2010/84/UE

Novità introdotte:

• Nuova definizione di reazione avversa
• Sistema di gestione del rischio
• Piano di gestione del rischio
• Sistema di Farmacovigilanza
• Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
• Studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione (PASS) 
• Informazioni sul prodotto e simbolo nero 
• Segnalazione delle sospette Reazioni avverse ai farmaci (ADR) e 

gestione del segnale 
• Rinnovi 
• Comunicazione trasparente
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Direttiva 2010/84/UE

Nuova definizione di reazione avversa

«effetto collaterale negativo» dovrebbe essere
modificata al fine di garantire che copra effetti nocivi e
non voluti conseguenti non solo all’uso autorizzato di un
medicinale a dosi normali, ma anche agli errori
terapeutici e agli usi non conformi alle indicazioni
contenute nell’autorizzazione all’immissione in
commercio, incluso l’uso improprio e l’abuso del
medicinale.
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Direttiva 2010/84/UE

Nuova definizione di reazione avversa 

In conseguenza di tale definizione, che è indipendente
dal tipo di uso del medicinale, dovranno essere segnalate
anche le reazioni avverse derivanti da errore
terapeutico, abuso, misuso, uso off label, sovradosaggio
ed esposizione professionale.

Questo porterà ad un aumento delle segnalazioni e ad
un incremento dell’attività di monitoraggio
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Direttiva 2010/84/UE

Sistema di gestione del rischio:

l’insieme delle attività di farmacovigilanza e degli interventi mirati 
ad individuare, caratterizzare, prevenire o minimizzare i rischi 
connessi ad un medicinale, inclusa la valutazione dell’efficacia di tali 
attività ed interventi.

Il sistema di gestione dei rischi deve essere proporzionato ai rischi 
individuati e ai rischi potenziali del medicinale, nonché alla necessità 
di dati sulla sicurezza dopo l’autorizzazione. 

Piano di gestione del rischio:

una descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi.

61



Direttiva 2010/84/UE

Sistema di farmacovigilanza: 

un sistema di controllo e di segnalazione usato dal
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e
dagli Stati membri, volto a monitorare la sicurezza dei
medicinali autorizzati e a rilevare eventuali cambiamenti
del loro rapporto rischio/beneficio;
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Direttiva 2010/84/UE

Sistema di farmacovigilanza: 

Le domande di autorizzazione all’immissione in
commercio dovrebbero pertanto essere accompagnate
da una descrizione sommaria del corrispondente
sistema di farmacovigilanza, comprendente un
riferimento all’indirizzo del sito in cui è tenuto e reso
accessibile a fini d’ispezione da parte delle autorità
competenti il documento di riferimento del sistema di
farmacovigilanza per il medicinale in questione.
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Direttiva 2010/84/UE

Documento di riferimento del sistema di 
farmacovigilanza: 

descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza
usato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio in relazione ad uno o più medicinali
autorizzati.

Deve essere accessibile in permanenza per eventuali
ispezioni, in quanto le autorità competenti possono
effettuare il controllo di tali sistemi di
farmacovigilanza.
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Direttiva 2010/84/UE

Studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione (PASS)

Dopo aver rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio,
l’autorità nazionale competente può imporre al titolare della stessa un
obbligo:

a) di effettuare uno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione se esistono
problematiche relative ai rischi per un medicinale autorizzato. Se
sussistono le stesse problematiche di sicurezza in merito a più di un
medicinale, le autorità nazionali competenti, previa consultazione del
comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, invitano i titolari
delle autorizzazioni all’immissione in commercio interessati a effettuare
uno studio congiunto sulla sicurezza dopo l’autorizzazione;

b) di effettuare uno studio sull’efficacia dopo l’autorizzazione qualora le
conoscenze della malattia o la metodologia clinica indichino che le
precedenti valutazioni dell’efficacia potrebbero essere riviste in misura
significativa.

65



Direttiva 2010/84/UE

Informazioni sul prodotto e sul simbolo nero

«Per i medicinali inclusi nell’elenco di cui all’articolo 23
del regolamento (CE) n. 726/2004, il riassunto delle
caratteristiche del prodotto deve contenere la seguente
dichiarazione: “Il medicinale è soggetto ad un
monitoraggio addizionale.” Tale dichiarazione è
preceduta dal simbolo nero di cui all’articolo 23 del
regolamento (CE) n. 726/2004 e seguita da una
pertinente nota esplicativa standard
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Direttiva 2010/84/UE

Segnalazione delle sospette Reazioni avverse ai farmaci (ADR)

Obbligo di Segnalazioni da parte dei titolari di AIC (MAH) e Trasmissione ad
Eudravigilance

Ad eccezione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse contenute nella rete
nazionale di farmacovigilanza, i MAH trasmettono per via elettronica alla banca dati
Eudravigilance informazioni su tutte le sospette reazioni avverse gravi che si
verificano nell’Unione europea e nei paesi terzi, entro i 15 giorni successivi al
giorno in cui il titolare dell’AIC interessato viene a conoscenza dell’evento.

Ad eccezione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse contenute nella rete
nazionale di farmacovigilanza, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in
commercio trasmettono per via elettronica alla banca dati Eudravigilance
informazioni su tutte le sospette reazioni avverse non gravi che si verificano
nell’Unione europea entro i 90 giorni successivi al giorno in cui il titolare delle
autorizzazioni all’immissione in commercio interessato viene a conoscenza
dell’evento.
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Direttiva 2010/84/UE

Trasmissione ad Eudravigilance
Obblighi di AIFA 

AIFA ha l’obbligo di trasmettere, per via
elettronica, alla banca dati Eudravigilance :
• le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi

registrate nella RNF entro 15 giorni dal
ricevimento

• le segnalazioni di sospette reazioni avverse non
gravi registrate nella RNF entro 90 giorni dal
ricevimento
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Direttiva 2010/84/UE

Gestione del segnale:

Il segnale è un’informazione che deriva da una o più fonti
(incluse osservazioni e sperimentazioni), che suggerisce la
necessità di approfondimenti.

È una ipotesi (sospetto più o meno forte) di una possibile
correlazione farmaco-evento avverso.

Non stabilisce che tra il farmaco e l’evento c’è sicuramente
una correlazione causale, ma suggerisce che sono necessarie
ulteriori indagini per chiarire l’associazione osservata
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Segnali di Farmacovigilanza

Dal sito AIFA:

Si specifica che questi segnali, riguardanti una possibile
associazione tra un evento avverso ed un farmaco, si basano su
dati preliminari e non conclusivi e necessitano di ulteriori dati
per confermare o meno l’associazione causale tra l’evento e il
farmaco.
Il rilevamento del segnale va infatti inteso come un primo passo
nell’analisi di una possibile associazione tra un farmaco sospetto
e l’evento avverso.
Lo studio delle reazioni avverse associate ad un farmaco è
infatti un processo continuo che, a partire dalle prime
segnalazioni, porta agli studi di farmacoepidemiologia e alla
valutazione quantitativa del rischio.
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Segnali di Farmacovigilanza

Dal sito AIFA:

Le associazioni farmaco-evento selezionate riflettono, quindi,
situazioni diverse: alcune sono reazioni non presenti sul foglio
illustrativo e quindi considerate non note, altre sono già state
segnalate ma sono probabilmente poco conosciute dai
prescrittori, altre ancora riflettono segnali evidenziati in
altri paesi da Centri Nazionali di Farmacovigilanza.

Qualora questi segnali dovessero essere confermati, essi
potrebbero portare a richiedere l’implementazione di tutta
una serie di misure regolatorie che possono andare
dall’aggiornamento delle informazioni di sicurezza di un
prodotto al ritiro effettivo di esso dal mercato
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Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
Precisazioni EMA

Quando sarà obbligatorio introdurre il riassunto del sistema 
di farmacovigilanza nella mia autorizzazione all’immissione 
in commercio?

In caso di presentazione di una nuova domanda di 
autorizzazione all’immissione in commercio:

è richiesto ai richiedenti/titolari di AIC di includere un 
riassunto del sistema di farmacovigilanza dopo il 2 luglio 2012 
(per i CAPs) e il 21 luglio 2012 (per i NAPs/MRP/DCP), 
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Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
Precisazioni EMA

Quando sarà obbligatorio introdurre il riassunto del sistema di farmacovigilanza nella 
mia autorizzazione all’immissione in commercio? 

Per le AIC già esistenti (MAs):
l’introduzione del fascicolo deve essere effettuata nei seguenti casi (alla

prima data utile):

• Al momento della presentazione della domanda di rinnovo,

• Al momento della presentazione della domanda di rinnovo annuale di
un’autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni
tramite procedura centralizzata,

• entro il 2 luglio 2015 per i CAPs ed entro il 21 luglio 2015 per i
NAPs/MRP/DCP.

Questi requisiti si applicano a tutte le esistenti AIC, con o senza la
descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza (DDPS) nel loro
dossier.
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Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
Precisazioni EMA

Per le AIC esistenti approvate prima del 2/21 luglio 2012 e per le
domande in corso al momento dell’applicazione che non sono state
aggiornate durante la fase di valutazione:

Su base volontaria, i titolari di AIC possono introdurre un riassunto del
sistema di farmacovigilanza a uno stadio precoce nel periodo tra 2/21
luglio 2012 e 2/21 luglio 2015, a condizione che il PSMF sia pienamente
conforme ai nuovi requisiti legali.

Questo si applica anche alle autorizzazioni all’immissione in commercio
concesse dopo il 2/21 luglio 2012 ma per le quali le domande sono state
presentate prima dell’applicazione della nuova legislazione e che non
erano aggiornate ai nuovi requisiti durante la fase di valutazione.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012 DELLA 
COMMISSIONE del 19 giugno 2012 relativo allo svolgimento 
delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) 
n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

FORNISCE DETTAGLI SUI VARI DOCUMENTI
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012

Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
Scopo

Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza deve contenere
informazioni e documenti essenziali riguardanti tutti gli aspetti delle
attività di farmacovigilanza, comprese le informazioni sui compiti che sono
stati affidati a terzi.

Deve contribuire alla pianificazione e alla realizzazione di audit da parte
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e alla
supervisione delle attività di farmacovigilanza da parte della persona
qualificata responsabile della farmacovigilanza.

Esso deve altresì permettere alle autorità competenti nazionali di
verificare la conformità per quanto riguarda tutti gli aspetti del sistema.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012

Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
contenuto 

Informazioni sulla persona qualificata responsabile della
farmacovigilanza:

• descrizione delle responsabilità, da cui risulti che essa dispone
nel sistema di farmacovigilanza dell’autorità sufficiente per
promuovere, mantenere e migliorare l’adempimento dei compiti
e delle responsabilità di farmacovigilanza;

• un succinto curriculum vitae, con un attestato della
registrazione nella banca dati Eudravigilance;

• la procedura da seguire in sua assenza
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012

Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
contenuto

Descrizione del sistema di qualità per lo svolgimento delle attività di
farmacovigilanza, comprendente tutti i seguenti elementi:
a) una descrizione della gestione delle risorse umane (descrizione della
struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza
con l’indicazione del luogo in cui sono conservate le registrazioni delle
qualifiche del personale; una descrizione sommaria del concetto di
formazione, con l’indicazione dell’ubicazione dei relativi fascicoli; istruzioni
sui processi critici)
b) una descrizione del sistema di gestione delle registrazioni
c) una descrizione del sistema di monitoraggio del funzionamento del
sistema di farmacovigilanza

Se del caso, una descrizione delle attività e/o dei servizi affidati a terzi
dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012

Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
(contenuto dell’allegato)

Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza è corredato di un allegato
contenente i seguenti documenti: 

1) un elenco dei medicinali coperti dal fascicolo di riferimento del sistema di 
farmacovigilanza, con l’indicazione della denominazione del medicinale, della denominazione 
comune internazionale (INN) delle sostanze attive e degli Stati membri in cui 
l’autorizzazione è valida; 
2) un elenco delle regole e delle procedure scritte destinate ad assicurare la conformità
3) l’elenco degli affidamenti a terzi
5) un elenco di tutti gli audit programmati e completati; 
6) un elenco degli eventuali indicatori di prestazione 
7) se del caso, un elenco degli altri fascicoli di riferimento del sistema di farmacovigilanza 
detenuti dallo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012

Documento di riferimento del Sistema di Farmacovigilanza
conservazione 

Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza deve essere conservato o
nel luogo dell’Unione in cui sono svolte le principali attività di farmacovigilanza del
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o nel luogo dell’Unione in cui
opera la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza.

Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e il suo allegato sono
soggetti al controllo delle versioni e devono riportare la data dell’ultimo
aggiornamento effettuato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Le eventuali deviazioni dalle procedure di farmacovigilanza e la gestione per arrivare
ad una risoluzione devono essere documentati nel fascicolo di riferimento del sistema
di farmacovigilanza.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012

Documento di riferimento del Sistema di 
Farmacovigilanza
Firma

Il RSF deve essere firmato dalla EU QPPV (Persona 
Qualificata Responsabile per la Farmacovigilanza 
Europea) o dal Responsabile Nazionale del Servizio 
Farmacovigilanza (RNSF).
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SISTEMA QUALITA’
Identificazione di cambiamenti dei rischi e di nuovi rischi 

L’identificazione di nuovi rischi o di cambiamenti dei rischi
si basa sull’identificazione e sull’analisi dei segnali
concernenti un medicinale o una sostanza attiva.

«segnale»:
un’informazione proveniente da una o più fonti, osservazioni
ed esperimenti compresi, che lascia supporre l’esistenza di
una nuova associazione potenzialmente causale, o di un
nuovo aspetto di un’associazione nota, tra un intervento e un
evento o una serie di eventi collegati, avversi o benefici,
ritenuta sufficientemente probabile da giustificare una
verifica.
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SISTEMA QUALITA’
Gestione dei segnali

Processo di gestione dei segnali 

Comprende le seguenti attività:

• identificazione dei segnali, 

• convalida dei segnali, 

• conferma dei segnali, 

• analisi e prioritizzazione dei segnali, 

• valutazione dei segnali 

• raccomandazione di azione. 
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SISTEMA QUALITA’
Gestione dei segnali

«Identificazione dei segnali»:
l’agenzia può pubblicare un elenco di eventi medici di cui
si deve tener conto per l’identificazione di un segnale

«Convalida dei segnali»:
s’intende il processo di valutazione dei dati che

supportano il segnale rilevato per verificare che la
documentazione disponibile contenga elementi
sufficienti a dimostrare l’esistenza di una nuova
potenziale associazione causale o un nuovo aspetto di
un’associazione nota, e giustifichi quindi un’ulteriore
analisi del segnale.
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SISTEMA QUALITA’
Gestione dei segnali

Conferma dei segnali

Nell’analizzare il segnale convalidato, le autorità
competenti nazionali e l’agenzia possono tener conto di
altre informazioni disponibili sul medicinale.

Se la validità del segnale non è confermata, è prestata
particolare attenzione ai segnali non confermati
riguardanti un medicinale nel caso in cui tali segnali
siano seguiti da nuovi segnali riguardanti lo stesso
medicinale.
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SISTEMA QUALITA’
Gestione dei segnali

Conferma dei segnali

I segnali confermati sono introdotti nel sistema di tracciatura
gestito dall’agenzia e sono trasmessi al comitato di valutazione dei
rischi per la farmacovigilanza per l’analisi iniziale e la
prioritizzazione dei segnali.

La tracciabilità permette di ricostruire in che modo i segnali sono 
stati rilevati e in che modo i segnali convalidati e confermati sono 
stati valutati. 

L’agenzia informa immediatamente il titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio interessato delle conclusioni del
comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza circa la
valutazione di ogni segnale confermato.
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SISTEMA QUALITA’
Gestione dei segnali

Raccomandazione per l’azione

Può includere:

• Misure regolatorie (variazioni, sospensioni etc.)

• Richiesta al MAH di ulteriori informazioni

• Periodico riesame del segnale

• Ulteriori indagini o attività di minimizzazione del 
rischio

• Conduzione di un PASS
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