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Il caso talidomide: nascita della FARMACOVIGILANZA

La nascita della FV si deve in gran parte al «caso» talidomide, che rappresenta il più grande disastro farmacologico.

La talidomide è un farmaco con proprietà ipnotico-sedative che venne ampiamente utilizzato negli anni ’50-’60 in donne in 
gravidanza per la terapia della nausea grazie anche a una pubblicità che ne sottolineava la “sicurezza”.

Fin dall’inizio degli anni Sessanta si osservò un incremento di neonati con malformazioni congenite degli arti e fu ipotizzata una 
correlazione con l’assunzione di talidomide. Il farmaco venne pertanto ritirato dal commercio nel 1961.



FARMACOVIGILANZA

La farmacovigilanza è l’insieme delle attività che contribuiscono alla tutela della salute pubblica volte
all’individuazione, valutazione e prevenzione di effetti avversi o altri problemi correlati all’utilizzo dei farmaci, con
l’obiettivo di monitorare costantemente il farmaco durante il suo impiego nella pratica clinica e assicurarne un rapporto
beneficio/rischio favorevole per la popolazione.

I dati sulla sicurezza dei farmaci possono essere ricavati da differenti fonti: segnalazioni di sospette reazioni avverse
(spontanee e non), studi clinici, letteratura scientifica, rapporti inviati dalle industrie farmaceutiche, ecc.

https://www.aifa.gov.it/farmacovigilanza1



STUDI CLINICI

Gli studi clinici hanno l’obiettivo di verificare gli effetti di uno o più farmaci sperimentali.

La legislazione farmaceutica dell'UE nota come regolamento sulla sperimentazione clinica (regolamento (UE) n. 536/2014) è 
entrata in applicazione il 31 gennaio 2022, abrogando la direttiva sulla sperimentazione clinica (CE) n. 2001/20/CE.

La regolamentazione delle sperimentazioni cliniche mira a garantire che i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti
coinvolti nella sperimentazione siano tutelati e che i risultati delle sperimentazioni cliniche siano credibili.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials-human-medicines



STUDI CLINICI 
con farmaco 

OSSERVAZIONALI
Secondo il Regolamento (UE) N. 536/2014 lo studio non interventistico viene 

definito come uno studio clinico diverso da una sperimentazione clinica.
Il DLgs n. 211/2003 recita: «Sperimentazione non interventistica (studio 

osservazionale): Uno studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo le 
indicazioni dell’autorizzazione al commercio».

INTERVENTISTICI
Secondo il Regolamento (UE) N. 536/2014 una sperimentazione clinica 

soddisfa le seguenti condizioni: 
- l’assegnazione del soggetto a una determinata strategia 

terapeutica è decisa anticipatamente e non rientra nella normale pratica 
clinica dello Stato membro interessato;

- la decisione di prescrivere i medicinali sperimentali e la decisione 
di includere il soggetto nello studio clinico sono prese nello stesso 

momento; 
- sono applicate ai soggetti procedure diagnostiche o di 
monitoraggio aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica

FARMACOVIGILANZA POST-MARKETING
DM 30 aprile 2015 e GVP modulo VI

FARMACOVIGILANZA SPERIMENTAZIONE CLINICA
REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014



ATTORI DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Promotore
una persona, società, istituzione oppure un organismo che si 

assume la responsabilità di avviare e gestire la sperimentazione 
clinica, curandone altresì il relativo finanziamento

Sperimentatore principale
uno sperimentatore che guida, in qualità di responsabile, un gruppo 

di sperimentatori incaricato di condurre una sperimentazione 
clinica in un determinato sito

Soggetto
una persona che partecipa a una sperimentazione clinica o come 

destinataria del medicinale sperimentale o come controllo



Eventi avversi 
«evento avverso»: qualsiasi evento clinico dannoso che si manifesta in un soggetto cui è stato somministrato un medicinale e che non 

ha necessariamente un rapporto causale con tale trattamento. 

Lo sperimentatore davanti ad un evento avverso deve valutarne:

Gravità
(Serio/Non serio)

Relazione

Prevedibilità 

Grado



Grado

C.T.C.A.E.

Common Terminology Criteria for Adverse Events

Grado 1:lieve

Grado 2: moderato

Grado 3: severo

Grado 4: pericoloso per la vita



Gravità (Serio/Non Serio)
Un evento avverso serio o una reazione avversa seria è da considerarsi come qualsiasi evento avverso o reazione avversa che, a prescindere 

dalla dose, presenta uno o più dei seguenti criteri:

REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE 

Ha esito fatale 

Mette il pericolo la vita del soggetto 

Richiede un ricovero ospedaliero o un prolungamento dello stesso 

Comporta un’invalidità o un’incapacità grave o prolungata

Comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita 

Altro evento clinicamente rilevante 



Relazione

Un “effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale” viene definito reazione avversa (Direttiva UE 84/2010)

Intervallo temporale

Cause alternative

Dechallange

Rechallenge



Prevedibilità 

SUSAR
Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions
definita come una reazione avversa GRAVE e INATTESA, ovvero 
non presente nei documenti di riferimento sulla sicurezza 
applicabili al prodotto medicinale (Investigator’s Brochure- IB o 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto-RCP). 

EA: evento avverso
SAE: evento avverso serio
SAR: reazione avversa seria
SUSAR: reazione avversa seria ed inattesa 

SUSAR

www.aifa.gov.it



EUDRAVIGILANCE

EUropean
DRug
Agency 
VIGILANCE 

EudraVigilance è la bancadati europea per la gestione e l’analisi delle segnalazioni di sospette
reazioni avverse ai medicinali che sono autorizzati, o che sono oggetto di studio attraverso trial
clinici, nell’Area Economica Europea (European Economic Area – EEA).

Le segnalazioni sono trasmesse direttamente a EudraVigilance per via elettronica dalle autorità
regolatorie nazionali, dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all’immissione in
commercio per i medicinali e/o dagli sponsor degli studi clinici.

Per la raccolta dei dati nel database di EudraVigilance, sono a disposizione due moduli:

 Modulo "sperimentazioni cliniche" (Eudravigilance Clinical Trial - EVCT) che raccoglie le
segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi ed inattese (SUSAR) segnalate da sponsor di
sperimentazioni cliniche interventistiche;

 Modulo "post-autorizzazione" (EudraVigilance Post Marketing - EVPM) che raccoglie tutte le
segnalazioni di sospette reazioni avverse provenienti da operatori sanitari e pazienti, studi di
post-autorizzazione (non interventistici), letteratura scientifica mondiale, usi individuali
(compassionevole, 648 1996, named patient basis,...)

https://www.aifa.gov.it/sistema-europeo-eudravigilance



Notifica degli eventi avversi gravi 

Lo sperimentatore comunica gli eventi avversi gravi al promotore, senza indebito ritardo e comunque entro un termine 
massimo di 24 ore dopo essere venuto a conoscenza degli eventi, a meno che, per taluni eventi avversi gravi, il protocollo non 
preveda alcun obbligo di comunicazione immediata.

Il termine per le comunicazioni all'Agenzia delle sospette reazioni avverse gravi e inattese da parte del promotore è 
commisurato alla gravità della reazione ed è il seguente: 

o in caso di sospette reazioni avverse gravi e inattese mortali o che mettono in pericolo la vita del soggetto, nel minor 
tempo possibile e comunque entro un termine massimo di 7 giorni dal momento in cui il promotore è venuto a conoscenza 
della reazione;

o in caso di sospette reazioni avverse gravi e inattese non mortali o che non mettono in pericolo la vita del soggetto, entro 
un termine massimo di 15 giorni dopo che il promotore è venuto a conoscenza della reazione;

REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE 



Medical Dictionary for Regulatory Activities
«Dizionario medico per le attività di regolamentazione»



DSUR

Development 
Safety
Update 
Reports

www.aifa.gov.it

PROMOTORE 1 volta all’anno 
AIFA

COMITATI ETICI

CHI ? QUANDO? A CHI?

I Rapporti periodici sulla sicurezza dello sviluppo (Development Safety Update Reports, DSUR) sono 
documenti volti a rappresentare uno standard comune per il reporting periodico sui prodotti medicinali in 
fase di sviluppo (tra cui i farmaci già in commercio che vengono sottoposti a ulteriori studi). 

Il loro obiettivo principale è quello di presentare una revisione annuale globale e una valutazione delle 
informazioni sullo studio pertinenti, raccolte durante il periodo del reporting, per garantire agli enti 
normativi che gli sponsor stiano adeguatamente monitorando e valutando l’evoluzione del profilo di 
sicurezza dei prodotti medicinali sperimentali. 

È importante inoltre informare gli enti normativi e le altre parti interessate (come i comitati etici) in merito 
ai risultati di tali analisi e metterli al corrente delle misure proposte o che verranno adottate per affrontare i 
problemi relativi alla sicurezza.



Sperimentatore

Sponsor

Evento/reazione avversa serio e 
follow-up

Segnalazione eventi avversi

16

DSUR

24 h

Comitato Etico

SUSAR- reazione avversa seria ed inattesa 7-15 gg

Comitato Etico



Interazione EMA (European Medicines Agency) - Pazienti

https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/patients-consumers

È importante integrare l'esperienza e le conoscenze dei pazienti in diversi stadi per 
tutto il processo di sviluppo, valutazione, autorizzazione e monitoraggio dei farmaci. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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