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Comunicato stampa 

Il Comitato di valutazione dei rischi per la 
Farmacovigilanza (PRAC) elegge il Presidente e il Vice-
Presidente  
 

Il Comitato di valutazione dei rischi per la Farmacovigilanza (PRAC)  dell'Agenzia Europea dei Medicinali, che è stato 

recentemente istituito, ha eletto June Raine (proveniente dal Regno Unito) come Presidente, e Almath Spooner 

(dall’Irlanda) come Vice-Presidente durante il secondo incontro che si è tenuto dal 3 al 5 Settembre 2012. Entrambe 

con un mandato di tre anni.  

“Il PRAC, con la nuova legislazione europea di farmacovigilanza, avrà un ruolo fondamentale nel fornire benefici per 

la salute pubblica” ha detto la Dottoressa Raine accettando la sua nomina. “La mia ambizione è quella di fare in modo 

che quest’opportunità unica di rafforzare la sicurezza della salute pubblica sia pienamente realizzata per il beneficio di 

tutti i cittadini dell’Unione Europea. La nuova legislazione fornisce strumenti efficaci per rafforzare la sicurezza della 

salute pubblica in Europa. Il loro utilizzo più funzionale dipende dalla chiarezza, da una leadership forte, da solide 

capacità di analisi e da un’eccellente attività di comunicazione del PRAC”.  

Durante la sua carriera, la Dottoressa Raine ha fornito un contributo eccezionale per portare il sistema di 

Farmacovigilanza dell’UE a un livello di prim’ordine. La Dottoressa Spooner e la Dottoressa Raine porteranno una 

grande ricchezza alla medicina, alla farmacia, alla legislazione dei medicinali e alla sicurezza della salute pubblica 

attraverso la farmacovigilanza e la gestione del rischio dei medicinali. 

Nuovi livelli di trasparenza 

Il PRAC opera con un alto livello di trasparenza. Gli ordini del giorno saranno sistematicamente pubblicati nel sito 

dell’Agenzia prima delle riunioni. L’esito dettagliato sarà invece reperibile all’interno dei verbali delle riunioni che 

saranno pubblicati a seguito della  loro approvazione che avverrà durante il successivo incontro del PRAC.  
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Note 

1. Questo comunicato stampa, insieme ai relativi documenti, sono disponibili nel sito dell’Agenzia. 

2. La Dottoressa June Raine è il Direttore del Vigilance Risk Management of Medicines (VRMM) presso 

l’Agenzia regolatoria inglese (MHRA) del Regno Unito, un ruolo che occupa dal 1999. Si è laureata in medicina 

all’Università di Oxford, e ha conseguito un Master in Farmacologia.  

Il CV della Dottoressa Raine è disponibile all’indirizzo: 

 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/contacts/jraine_CV.pdf  

3. La Dottoressa Spooner è un Vigilance Assessment Manager del Dipartimento per il monitoraggio 

dei prodotti umani  presso l’Irish Medicines Board. Si è laureata in Farmacia presso il Trinity 

College Dublin e possiede un master in farmacia, statistica e medicina farmaceutica.  

Il CV della Dottoressa Spooner è disponibile all’indirizzo:    

 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/contacts/aspooner_CV.pdf 

4. La Dottoressa Raine e la Dottoressa Spooner facevano entrambe parte dell’organico del 

Pharmacovigilance Working Party. Dal 1995, anno di istituzione dell’Agenzia, fino al mese di Luglio 

2012, quando ha cessato di esistere, il gruppo di lavoro si occupava di fornire raccomandazioni 

sulla sicurezza dei medicinali e sullo studio delle reazioni avverse associate ai medicinali autorizzati 

nell’UE.  

5. L’agenda della riunione del mese di Settembre 2012 del PRAC e  disponibile all’indirizzo: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Agenda/2012/09/WC500131688.pdf 

6. Il verbale della riunione del PRAC di Settembre 2012 sarà pubblicato successivamente alla sua 

approvazione in occasione della riunione del PRAC di Ottobre.    

7. Il verbale dell’incontro inaugurale del PRAC di Luglio 2012 è disponibile qui: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2012/09/WC500131833.pdf 

8. Atre informazioni sul lavoro dell’Agenzia Europea dei Medicinali è possibile reperirle all’interno del suo 

sito internet www.ema.europa.eu 

 

 

 


