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La precedente legislazione di FV era di 10 anni fa

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



Nel 2006 la Commissione Europea 
da  inizio a una consultazione 
pubblica sul sistema di 
farmacovigilanza in vigore. 

Nel 2008 vengono resi pubblici i 
risultati di questa consultazione.

……..l’esordio



Commission of the European Communities Staff 
Working Document dated 10 December 2008*:

“........Le reazioni avverse da farmaci rappresentano un importante 
problema di salute pubblica in EU.  Si stima che: 

• 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 quinto posto tra le cause di morte in ospedale,

• In EU sono state stimate circa 197.000 morti per anno per ADRs,

• Il costo sociale delle ADRs in EU è di circa 79 miliardi di euro 
all’anno………”

http://eur-
Lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2671:FIN
:en:PDF



6. Conclusion

This impact assessment has shown that increasing the clarity, efficiency 
and quality of the EU system of pharmacovigilance, through 
amendments to the existing EU legal framework, presents a win win 
situation with major public health improvements of at least 591 lives per 
year across the EU €237 Million of public health burden saved per year 
across the EU and overall cost savings of €145 Million per year to the EU 
industry sector.

Commission of the European Communities Staff 
Working Document dated 10 December 2008*:



Riferimenti normativi 

Data entrata in 
vigore/applicazione

Direttiva 2010/84/EU
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010 che 
modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

21 luglio 2012

Regolamento 1235/2010/EU
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 istituisce procedure 
comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e il 
regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate 

02 luglio 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 

10 luglio 2012
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Direttiva 2010/84/UE



Precisazioni AIFA

• Precisazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco sull’entrata 
in vigore della nuova normativa di farmacovigilanza 

(Luglio 2012)

• Precisazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco sulla 
tipologia di medicinali esentati dalla presentazione dello 
PSUR 

(Settembre 2012)



Question and Answer

• Question and answers on transitional arrangements concerning the
entering into force of the new pharmacovigilance rules provided by 
directive 2010/84/eu amending directive 2001/83/ec and regulation 
(eu) 1235/2010 amending regulation (ec) no 726/2004 

(Febbraio 2012)

• Domande e risposte sulle misure pratiche di transizione per 
l'applicazione della legislazione di farmacovigilanza 

(Maggio 2012)

(Luglio 2012)



Good Pharmacovigilance Practice (GVP)

• 16 moduli: ognuno copre un importante processo in 
farmacovigilanza. 

• Ogni modulo è stato sviluppato da un team composto da 
esperti dell‘EMA e degli Stati membri dell'UE.

• I moduli sono degli elementi chiave della nuova legislazione di 
farmacovigilanza



Good Vigilance Practice 1/3

Module Document(s) Language Status
First 

published

I Pharmacovigilance systems and their quality systems
(English 
only)

adopted 25/06/2012 

II Pharmacovigilance system master file
(English 
only)

adopted 25/06/2012 

V Risk management systems
(English 
only)

adopted 25/06/2012 

VI Management and reporting of adverse reactions to 
medicinal products

(English 
only)

adopted 25/06/2012 

VII Periodic safety update report
(English 
only)

adopted 25/06/2012 

VIII Post-authorisation safety studies
(English 
only)

adopted 25/06/2012 

IX Signal management
(English 
only)

adopted 25/06/2012 

• 7 Moduli adottati (I, II, V, VI, VII, VIII, IX)



Good Vigilance Practice 2/3

Document(s) Language Status First published

III Pharmacovigilance inspections (English only) draft: consultation closed 27/06/2012 

X Additional monitoring (English only) draft: consultation closed 27/06/2012 

IV Pharmacovigilance audits (English only) draft: consultation open 26/07/2012 

XV Safety communication (English only) draft: consultation open 26/07/2012 

• 4 Moduli in consultazione (III, X, IV, XV)



Good Vigilance Practice 3/3

Module title
Date of release for public 

consultation

XI Public participation in pharmacovigilance Q4 2012

XII
Continuous pharmacovigilance, ongoing benefit-
risk evaluation, regulatory action and planning of 
public communication

Q4 2012

XIII Incident management (to be confirmed) Q4 2012

XIV International cooperation (to be confirmed) Q4 2012

XVI
Risk-minimisation measures: selection of tools 
and effectiveness indicators

Q3/4 2012

• 5 Moduli ancora in fase di sviluppo (XI, XII, XIII, XIV, XVI)
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