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Principali riferimenti relativi al nuovo flusso 

Direttiva 2010/84/UE
Regolamento UE n.1235/2010
Regolamento UE n.520/2012
GVP Modulo VI Management and reporting of adverse reactions to 
medicinal products 
Documenti domande e risposte EMA (maggio-luglio 2012)
Precisazioni AIFA sulle misure di transizione 



Direttiva Articolo 107  (MAH)

• Registrazione di  tutti i sospetti effetti collaterali negativi 
nell’Unione o nei paesi terzi che gli vengono comunicati, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai professionisti del settore 
sanitario, sia nel contesto di studi dopo l’autorizzazione 

• Follow-up

• Trasmissione elettronica ad EV (inclusi follow-up)



Direttiva Articolo 107 bis (NCA)

• Registrazione di  tutti i sospetti effetti collaterali negativi che si 
verificano nel suo territorio e comunicati dai professionisti del 
settore sanitario e dai pazienti. 

• Gli Stati membri garantiscono che i rapporti riguardanti tali effetti 
collaterali possano essere trasmessi attraverso i portali web 
nazionali dei medicinali o mediante altri mezzi

• Trasmissione elettronica  ad EV

• Gestione e diffusione segnalazioni ADR da errore terapeutico



Regolamento 1235   
Articolo 24

Comma 4 La segnalazione di un singolo sospetto effetto 
collaterale negativo e il relativo seguito inoltrati alla banca dati 
Eudravigilance dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio sono trasmessi in via elettronica con accusa di 
ricevimento all’autorità competente dello Stato membro in cui si 
è verificato l’effetto collaterale. 



•Oggetto della segnalazione

•Modalità di segnalazione (spontanea, sollecitata)

•Tempistica

•Grave, non grave

•EEA/non EEA

•Letteratura

Elementi da considerare



Segnalazione valide

Vanno trasmesse le segnalazioni valide (almeno un 
segnalatore identificabile, un paziente, una reazione 
avversa, un farmaco sospetto)

Ad es. non sono considerate valide schede che riportano 
come reazione:

• Reazione avversa non specificata

• Ospedalizzazione o morte (tranne la morte improvvisa)

• Nessuna reazione avversa



SEGNALATORI

OPERATORI SANITARI, PAZIENTI ETC

SEGNALAZIONE WEB 
(PORTALE AIFA)

SEGNALAZIONE 
FORMATI ALTERNATIVI

RESPONSABILE FV 
LOCALE

AZIENDA 
FARMACEUTICA

RETE NAZIONALE 
FARMACOVIGILANZA

RE-ROUTING A STATI MEMBRI

SEGNALAZIONI DA MAHs

OMS EUDRAVIGILANCE

GRAVI 15 GG
NON GRAVI 90 GG

Non vanno trasmessi 
ad EV i casi che 
l’azienda riceve 
attraverso la RNF

FLUSSO A REGIME 



Ai fini della trasmissione oltre ai casi rientranti nella definizione di reazione 
grave
•E’ fatale

•Ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione

•Ha provocato invalidita’ grave o permanente

•Ha messo in pericolo la vita del paziente

•le anomalie congenite e i difetti alla nascita

Vanno considerate altre situazioni:

1.Important Medically Event

2.Mancanza di efficacia (farmaci salvavita, vaccini, contraccettivi)

3.Qualsiasi sospetta trasmissione di un agente infettante attraverso il medicinale

GRAVITA’



Segnalazioni EEA/non EEA

Reporting requirements of Individual Case Safety Reports (ICSRs) applicable to 
marketing authorisation holders during the interim arrangements
EMA/321386/2012 Rev. 3  11 Sep 2012



Segnalazioni nazionali gravi

Reporting requirements of Individual Case Safety Reports (ICSRs) applicable to 
marketing authorisation holders during the interim arrangements
EMA/321386/2012 Rev. 3  11 Sep 2012



…..Fino a quando l’EMA non potrà
assicurare le funzionalità della banca dati 
Eudravigilance …….i titolari delle 
autorizzazioni all’immissione in commercio 
trasmetteranno al Responsabile di 
farmacovigilanza della struttura sanitaria di 
appartenenza del segnalatore, entro i 
quindici giorni successivi al giorno in cui il 
titolare interessato è venuto a conoscenza 
dell’evento, tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si sono verificate nel 
territorio nazionale. Durante questo 
periodo, l’AIFA provvederà affinché tali 
segnalazioni siano prontamente messe a 
disposizione della banca dati 
Eudravigilance e, in ogni caso, entro i 
quindici giorni dalla data di ricevimento di 
sospette reazioni avverse gravi. 

Precisazioni AIFA



Segnalazioni EEA/non EEA

Reporting requirements of Individual Case Safety Reports (ICSRs)
applicable to marketing authorisation holders during the interim 
arrangements  EMA/321386/2012 (Revision 3) 11 Sep 2012



Segnalazioni da letteratura
Art 27 Regolamento 1235/2010/UE: Monitoraggio di una selezione della 

letteratura medica ed inserimento in EV da parte dell’EMA per una lista di 
sostanze 

Art 107 comma 3 Dir. 2010/84/UE: Obbligo di segnalare casi provenienti 
dalla letteratura non revisionata dall’EMA e per  tutti i medicinali contenenti 
sostanze attive non incluse nell’elenco EMA

GVP MODULE VI e Appendice 2 (guida dettagliata su monitoraggio della 
letteratura medico-scientifica)

Documento domande e risposte EMA (lug.2012) inizio sarà comunicato nel 
2013



Sintesi flusso segnalazioni per Aziende 
nel periodo di transizione 

• Gravi nazionali vanno al Responsabile di FV

• Gravi UE ed extra UE vanno in EV

• Non gravi nazionali vanno raccolte e gestite nello 

PSUR  (scomparsa del monitoraggio intensivo per 

effetto della nuova legislazione)

• Letteratura casi nazionali nessun cambiamento 



COSA CAMBIA PER RNF



1) Adeguamento modelli segnalazione ai nuovi 
requisiti e guida alla compilazione degli stessi

2) Disponibilità modelli compilabili

3) Adeguamento schede rete ai nuovi modelli

4) Adeguamento alle tempistiche previste 





SCHEDA CITTADINO



SCHEDA OPERATORE SANITARIO 



IMPATTO IN RETE
PAZIENTE

inserimento peso 
e altezza

eta’ gestazionale, 



FARMACO SOSPETTO

Il farmaco è stato usato 
nell’ambito di:
•Studio osservazionale

•Registro

•Progetto di FV

•Uso compassionevole

Selezionare la voce nelle 
condizioni appropriate



FARMACO SOSPETTO

Le reazioni avverse sono il 
risultato di uno dei seguenti 
casi:
•Farmaco sospetto interagente 
(inserimento due farmaci sospetti)

•Abuso/uso improprio
•Esposizione professionale
•Off label
•Errore Terapeutico



FARMACO SOSPETTO

In caso di errore 
terapeutico e prevista 
la possibilità di 
descrivere l’errore e 
fornire ulteriori dettagli 
sul caso. 



Errore terapeutico



DATA RICEZIONE SCHEDA

Aggiunta nel campo 
segnalatore la voce 
data recezione da 
cui scattano i sette 
giorni previsti per 
l’inserimento in rete



Altre modifiche da effettuare

• Inserimento voce allattamento e periodo mestruale (sezione 
PAZIENTE). 

• Qualità sulla vita (sezione REAZIONE AVVERSA). Il campo non è
presente in ICH E2B e sarà inserito in un secondo momento

• Sezione SM/PA CONCOMITANTI dovrà prevedere le stesse 
informazioni con la sezione “SM/PA Sospetto

• Tipologia dello studio e numero identificativo (nel caso di  
segnalazioni provenienti da studi osservazionali )nella sezione 
SEGNALATORE). 



Altre modifiche da effettuare

Inserimento di una o più pagine per narrative summary.

Re-routing automatico  dei casi nazionali quando sarà
pronto EV



CONTATTI

Tel 06 59784365

E-mail: c.santuccio@aifa.gov.it

www. Agenziafarmaco.it

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 


