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Sezione 3 

Rilevamento del segnale 

(Signal Detection) 

Art. 107 nonies (107h)

Direttiva 2010/84/UE
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Regolamento  (UE) N. 1235/2010

• Nei considerando:

......Le attività di FV esigono l’istituzione di condizioni uniformi per quanto 
riguarda.........i requisiti minimi per il monitoraggio della banca dati EV al 
fine di determinare la presenza di rischi nuovi o il cambiamento degli 
stessi.....

• Art. 87 bis

.....la Commissione adotta misure di esecuzione di cui all’art. 108 della 
direttiva 2001/83/CE per disciplinare i settori seguent
......
d) requisiti minimi per il monitoraggio dei dati inseriti nella bancadati EV 
al fine di stabilire se esistano rischi nuovi o se i rischi si siano modificati
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• Nei considerando:

......l’identificazione dei segnali deve seguire una metodologia 
riconosciuta......è necessario:
– definire il processo di gestione dei segnali....
– stabilire requisiti comuni per l’identificazione dei segnali
– chiarire i ruoli di SM, EMA e MAH 

• Capo III Artt. 18-24

Regolamento di esecuzione (UE) N. 520/2012
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GVP - Module IX – Signal management



� Report of CIOMS Working Group 165 VIII on Practical Aspects of 
Signal Detection in Pharmacovigilance (CIOMS, Geneva 2010)

� Guideline on the Use of Statistical Signal Detection Methods in 
the EudraVigilance Data Analysis 167 System 
(EMEA/106464/2006 rev. 1).

…….. altri documenti di riferimento.. altri documenti di riferimento



Definizione di segnale

Information that arises from one or multiple sources (including 
observations and experiments), which suggests a new potentially causal 
association, or a new aspect of a known association, between an 
intervention and an event or set of related events, either adverse or 
beneficial, that is judged to be of sufficient likelihood to justify 
verificatory action.

Report of the Council for International Organisations of Medical Sciences 
Working group VIII Practical Aspects of Signal Detection in Pharmacovigilance 

(CIOMS, Geneva 2010)
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� 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 una correlazione 
causale, 

� ma suggerisce che sono necessarie ulteriori indagini per chiarire 
l’associazione osservata. 

Un segnale 
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Il processo di gestione dei segnali
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…….. tramite una metodologia riconosciuta.. tramite una metodologia riconosciuta



…. con ruoli e responsabilità ben definiti

I titolari di aic (MAH), l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e le 

National competent authorities (NCA) sono tenuti a:

– eseguire un continuo monitoraggio dei dati in Eudravigilance (EV)

– cooperare nel monitoraggio dei dati in EV

– (MAH) informare NCA e EMA su emerging safety issue
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…. con ruoli e responsabilità ben definiti
Differenze tra NAP (dir. 2001/83) e CAP (reg. 726/2004)

– NAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dagli Stati 
membri nominati come leader e co-leader per il monitoraggio 
di tali sostanze in EV

– CAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dall’EMA 
insieme al Rapporteur del PRAC 
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Tutti gli Stati membri sono responsabili del 
monitoraggio dei dati di EV



L’AIFA per l’attività di identificazione del segnale si avvale della 
collaborazione dei Centri Regionali di Farmacovigilanza
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…….gli step.gli step



L’identificazione del segnale

Attraverso la combinazione di 

• Metodi statistici

• Review degli Individual Case Safety Reports (ICSRs)

Il processo inizia con la predisposizione del file electronic 
Reaction Monitoring Report (e-RMR)



Il file eRMR
1. File Excel

2. E’ predisposto dall’EMA

– ogni 30 giorni per tutti i principi attivi

– ogni 15 giorni per i principi attivi sottoposi a monitoraggio 

addizionale ed altro 

3. Strumento per facilitare lo screening dei dati in EV 

4. Non è uno strumento per la valutazione dei segnali

5. Si riferisce a un determinato periodo temporale ma contiene anche tutti i 
dati in EV (EVPM + EVCTM)

6. Elenca le coppie principio attivo-evento avverso accorpato a livello di PT  
e per ogni coppia anche informazioni di tipo statistico (45 Colonne!!)

17

30



Identificazione, validazione e conferma per i NAP
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Predisposizione eRMR

Distribuzione eRMR

Analisi eRMR, letteratura e RCP

Analisi degli ICSR in EV

1. Valutazione ed predisposizione 
Assessment Report

2. Inserimento, validazione e 

conferma del segnale



Identificazione, validazione e conferma per i CAP
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1. Predisposizione eRMR
2. Distribuzione eRMR
3. Analisi eRMR, letteratura, 

RCP, ICSR in EV
4. Valutazione e predisposizione 

AR
5. Inserimento e validazione in 

EPITT

Conferma del segnale



Tracking in EPITT 

Devono essere sistematicamente registrati e tracciati tutti i segnali 

individuati, validati, confermati, prioritizzati, valutati, tempistiche, 

decisioni, azioni, etc…

NCA

EMA



• La conferma del segnale può essere fatta solo 
dallo SM lead (per i NAP) o dal Rapporteur del 
PRAC (per i CAP)

• Per i segnali non confermati è necessario fornire 
una giustificazione

• I segnali devono essere confermati al massimo 
entro 30 giorni dal loro ricevimento

• Tutti i segnali confermati sono trasmessi al PRAC
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La conferma



La prioritizzazione

� La priorità di un segnale è stabilità dal PRAC

� L’esito della prioritizzazione deve essere inserito in EPITT con 
una relativa giustificazione del livello di priorità attribuito.

� L’esito della prioritizzazione deve includere una 
raccomandazione  per la tempistica di gestione.

PRAC



La valutazione

� Valutare ulteriormente il segnale validato al fine di decidere se è
necessario raccogliere ulteriori dati o prendere una azione regolatoria

� Questa valutazione è eseguita a livello del PRAC

� La valutazione del segnale può anche concludere che non c’è correlazione 
tra farmaco ed evento.

� Al termine di questa valutazione il PRAC emette una raccomandazione

PRAC Raccomandazione



La raccomandazione per l’azione

Può includere 

� Misure regolatorie (variaz, sosp…..)

� Richiesta al MAH di ulteriori informazioni

� Periodico riesame del segnale

� Ulteriori indagini o attività di minimizzazione del rischio

� Conduzione di un PASS

+ tempistica di azione



Dalla valutazione all’azione

Raccomandazione 
PRAC

CHMP

CMDh

CAP

NAP

1. Ulteriore valutazione 
dal MAH

2. Ad-hoc PSUR 

3. PASS

4. RMP

5. Misure minimizzazione 
rischio

6. Variaz, sosp, revoca o 
non rinnovo aic

7. Art. 31

8. USR

9. Ispezione

10. Monitoraggio 
addizionale



Scambio di informazioni

L’esito della valutazione dei segnali deve essere 
comunicato al pubblico (operatori sanitari e pazienti) e ai 
MAH coinvolti

Esito della 
valutazione 
del segnale

PubblicoMAH
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