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Fondi Regionali FV: inquadramento normativo 

Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (art.36, comma 14) 

•stanziamento annuale di fondi a favore delle Regioni e delle Province 
Autonome per iniziative di farmacovigilanza. 

 

Legge n.296 del 27 dicembre 2006 – Legge finanziaria 2007- (art.1, 
comma 819) 

•definizione di Linee di indirizzo per la realizzazione di un programma 
di FV attiva, proposte dal Ministero della Salute e ratificate da uno 
specifico accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome.  

•utilizzo dei fondi legati a progetti su convenzioni tra AIFA e singole 
Regioni. 

 



Background  

• Accordo Stato-Regioni del 18 ottobre 2007: fondi regionali 
2007 

 

• Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010: fondi regionali 
2008-2009 

 

Fondi trasferiti alle Regioni 2007-2009: circa 70 MLN euro 



Rapporto complessivo sulle attività 



Principali risultati dei primi anni di applicazione 
della norma vigente 

 

• Definizione di attività o progetti su cui impegnare i fondi da 
parte delle Regioni; 

• utilizzo dei fondi regionali vincolato all’esecuzione di attività o 
progetti; 

• Potenziati CRFV, istituiti nuovi CRFV; 
• aumentato il numero di progetti svolti in collaborazione tra le 

diverse Regioni; 
• resa pubblica la destinazione dei fondi; 
• > numero delle segnalazioni in RNF ed alla completezza dei 

dati; 
• > consapevolezza dell’importanza della FV (formazione e 

sensibilizzazione operatori sanitari e cittadini). 



Fondi regionali di farmacovigilanza 2007 e 2008-2009 

• Finanziati circa 200 progetti, una decina multiregionali 

• Segnalazioni di ADR in Italia 

– 2002: 165 per milione di abitanti 

– 2012: 490 (+300%) 

Fonte: Aifa. Andamento segnalazioni ADR – Anno 2012  



Punti di forza dei fondi per la FV 

Non solo aumento segnalazioni spontanee  

• Completezza e affidabilità delle informazioni raccolte 

• Potenziamento centri regionali e analisi dei segnali 

• Formazione medici e farmacisti 

• Maggiore attenzione ai temi di uso appropriato e sicurezza dei farmaci 

• Migliori competenze e avvio studi ad hoc 

 

 



Principali criticità del programma di FV 
2008-09 

• Eterogeneità regionale nella gestione dei fondi (sia in fase di 
istruttoria sia in fase di avvio delle attività sul territorio); 

• ritardi nel trasferimento dei fondi dalle Regioni al territorio;  

• quota a volte rilevante di segnalazioni in RNF “sollecitata” dai 
progetti di FV attiva; 

• rischio di “crollo” delle segnalazioni alla chiusura dei progetti 

• assenza di procedure fluide e stabilizzate per la definizione di 
linee di indirizzo necessarie a sancire l’Accordo Stato-Regioni;  

• inadeguato coordinamento tra le Regioni stesse. 

• crescita concentrata nelle realtà ospedaliere e non in modo 
omogeneo 

 



 

 

Programma di FV attiva per l’utilizzo dei         
fondi 2010-11 



Fondi 2010-2011 

Fondo disponibile: 28.634.472 euro  
(di cui 18.737.808 euro per il 2010 e 9.896.664 euro per il 2011) 

 
A gennaio 2014 è terminata da parte di AIFA l’erogazione delle quote 

correlate alla fase di stipula dell’Accordo:   
 

– € 50.000 per anno e per Regione  
– 40%, dei fondi per anno e per Regione  

 
 
Circa 10 MLN di euro complessivamente dedicati 

all’istituzione/mantenimento di CRFV/organismi/strutture regionali 



Avvio 2° fase: presentazione dei progetti di FV 

 Marzo/aprile 2014         invio comunicazione AIFA alle 
Regioni circa le modalità di presentazione dei progetti 
per l’utilizzo delle restanti quote: 

 

– 30% per i progetti regionali  

– 30% per i progetti multiregionali 



Nuove linee di indirizzo fondi 2010-2011: obiettivi 

•Favorire le attività dei CRFV/strutture FV regionali (nuova normativa); 

•Mantenere una quota libera da convenzione per funzionamento dei centri; 

•Favorire lo sviluppo di progetti MR (aumentare la quota del 10%); 

•No rifinanziamento progetti già  finanziati; 

•Aumentare qualità dei progetti Regionali: 

•Limite alle analisi esclusivamente descrittive; 

•Allargare la dimensione territoriale (no dati 1 sola asl, 1 solo osp.); 

•Limite a corsi formazione singoli: spostarsi verso piani di intervento formativi con 
possibilità di verifica dell’efficacia dello stesso. 



Cosa dovrebbe aggiungere la FV attiva? 

 Contribuire in modo efficace all’analisi dei segnali 

 Definire incidenza 

 Definire pop. più a rischio 

 Analisi per sicurezza comparativa 

 Quantificare i rischi 

 …… 

 Audit per appropriatezza/prevenzione ADR 

FV attiva: Prospettive future 
 



Segnali relativi all’oncologia discussi al PRAC nel 2013 

 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000375.jsp&mid=WC0b01ac0580727d1c#section2 

INN Signal PRAC meeting 

Update of 
product 

information 
recommended 

by PRAC 

Basiliximab 
Cardiovascular instability resulting in fatal 
outcome following off-label use in heart 
transplantation 

13-16 May 2013 PRAC meeting minutes No 

Bevacizumab Anaphylactic shock 4-7 November 2013 PRAC meeting minutes No 

Brentuximab 
Vedotin 

Interstitial lung disease, pulmonary alveolar 
haemorrhage and pulmonary toxicity 

08-11 April 2013 PRAC meeting minutes No 

Cabazitaxel  
Medication error potentially leading to 
inappropriate dose 

7-10 October 2013 PRAC meeting minutes No 

Capecitabine Acute renal failure 10-13 June 2013 PRAC meeting minutes No 

Capecitabine Convulsion 13-16 May 2013 PRAC meeting minutes No 

Cinacalcet 
Fatal case with severe hypocalcemia in a pediatric 
clinical study 

04-07 March 2013 PRAC meeting minutes Yes1 

Denosumab Vasculitis 02-05 September 2013 PRAC meeting minutes No 

Docetaxel 
Serious and fatal drug interactions involving 
CYP3A4 (grapefruit juice and dronedarone) 

08-11 April 2013 PRAC meeting minutes Yes1 

Docetaxel Thrombotic microangiopathy  08-11 April 2013 PRAC meeting minutes No 

Filgrastim, 
Pegfilgrastim 

Systemic capillary leak syndrome (SCLS) and 
cytokine release syndrome (CRS) 

04-07 March 2013 PRAC meeting minutes Yes1 

Leflunomide 
Drug reaction with eosinophilia and systemic 
symptoms (DRESS) 

4-7 November 2013 PRAC meeting minutes Yes 

Leflunomide Myositis 10-13 June 2013 PRAC meeting minutes No 

Lenograstim (Systemic) capillary leak syndrome (CLS) 4-7 November 2013 PRAC meeting minutes Yes 

Temozolomide Hepatic Failure 04-07 March 2013 PRAC meeting minutes Yes1 

Thalidomide Posterior reversible encephalopathy syndrome 07-10 January 2013 PRAC meeting minutes No 

Vemurafenib Renal failure 02-05 September 2013 PRAC meeting minutes No 
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FV attiva: Prospettive future 
 

 Vedo il segnale in Italia? 

 Es. Denosumab-vasculite: 29 casi in EV: 1 in IT da 

azienda 

 ES. Leflunomide-DRESS: 18 casi in EV: 1 da IT 

 

 Se lo vedo, quando lo vedo? (Notoriety bias?) 

 Leflunomide-DRESS discusso al prac a Nov 2013 

 Caso IT a dic 2013  
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COC-trombosi/ictus/eventiCV 

Studi sul rischio VTE e 

prime revisioni EMA/FDA 

Referral EMA 
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Casi per data inserimento (escluse LOM, TOS, EMI) 
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Casi per data inserimento: solo LOM, TOS, EMI 
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Casi per data inserimento (escluse LOM, TOS, EMI) 

Casi per data inserimento: solo LOM, TOS, EMI 
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Casi per data reazione: (escluso LOM, TOS, 
EMI) 

Casi per data reazione: solo LOM, TOS, EMI 



Sicurezza comparativa 



Quantificare i rischi/efficacia; Studiare popolazioni più fragili 

• Obiettivo: stima efficacia dei vaccini influenzali nei bambini ricoverati in PS 

• Metodi: 11 centri, bambini in PS con diagnosi di ILI, successiva conferma 

del virus in lab, poi questionario per verifica esposizione al vaccino. Analisi 

con modello caso controllo (caso: ILI +; controllo ILI-) 

• Risultati: OR di sviluppare influenza = 0,70 (95% CI 0.2-1.7) 

 



Carla Carnovale, PharmD; Mauro Venegoni, MD; Emilio Clementi, MD, PhD JAMA Intern Med. 2014;  



memo per il futuro 

• Garantire continuità dei finanziamenti 

• Diminuire i tempi necessari al trasferimento dei fondi 

• Sostegno alla scrittura dei progetti e avanzamento studi 

• Sistema in grado di definire le priorità (studi multiregionali) 

• Ricerca vs pratica clinica/assistenza 

• condividere progetti (‘fare rete’)  

• Analisi dei dati raccolti (andare oltre l’analisi descrittiva) 

• Pubblicazione di tutti i risultati 

• Sfruttare al meglio i dati già disponibili (sistemi di monitoraggio, ecc.) 



Contatti:  
Francesco Trotta 
Ufficio Farmacovigilanza 
Agenzia Italiana del Farmaco 
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma 
Email: f.trotta@aifa.gov.it 
Tel.: 06.5978 4262 
Fax: 06.5978 4142 

Grazie per l’attenzione 

mailto:f.trotta@aifa.gov.it


Potenziamento del modello CRFV 

•Pre 2010: attivi 8 CRFV: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, 
Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia.  

 

•Dal 2011-12 altri 6 nuovi CRFV: Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, 
Umbria, Marche 

 

•Nel 2013 altri 2 CRFV: Sardegna; FVG 

 


