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Ø Delineato un processo di monitoraggio continuo, fatto di 
analisi periodiche e previsto dalla normativa vigente:

– Regolamento EU 1235/2010

– Direttiva 2010/84/UE recepita DM 30 aprile 2015

Ø Disciplina le procedure operative e le soluzioni tecniche per 
un efficace azione di farmacovigilanza

Ø Tempestività della segnalazione: 
per i medicinali di origine biologica entro 36h entro 7gg 
deve essere inserita nella RNF 

Ø Invio segnalazioni indicate come “Gravi” e “Non gravi”, 
entro 15gg e 90gg inviate dalla RNF alla banca dati 
EudraVigilance



• È stato formalizzato un Gruppo di Lavoro sulla Vaccinovigilanza 
in AIFA (formalmente istituito nel 2014)

• Composto da: 

ØCRFV

ØPrevenzione

Ø ISS e Ministero della Salute

Ø AIFA

• Organizzazione del lavoro: 2 incontri e 2 TC



“Any untoward medical occurrence which follows 

immunization and which does not necessarily have a 

causal relationship with the usage of the vaccine.” *

* http://www.cioms.ch/

Categorie:

Ø Legate alle caratteristiche del vaccino

Ø Difetti di qualità del vaccino

Ø Errori nella vaccinazione (conservazione, somministrazione, 
dose)

Ø Legati all’ansia da vaccinazione

Ø Eventi casuali (relazione solo temporale con la vaccinazione)



Utile a identificare:

Ø Reazioni avverse non note e/o rare

Ø Cambiamenti della frequenza di reazioni avverse note

Ø Fattori di rischio per l’insorgenza di specifiche reazioni

Utile alla:

Ø Quantificazione e minimizzazione dei rischi

Ø Comunicazione rivolta a operatori sanitari e cittadini







ØUtili a definire i livelli di certezza diagnostica degli 
eventi avversi riportati in seguito a vaccinazione

ØAssieme alle linee guida, sono tese a migliorare la 
comparabilità dei dati all'interno e tra trial clinici, 
sistemi di sorveglianza, e studi clinici post-registrativi



• Definizioni di caso: andrebbe considerato il livello di certezza  
della reazione segnalata in accordo alla definizione di caso 
standardizzata dalla Brighton Collaboration (aggiornare le 
definizioni nel DM 12/12/2003)

• Uso di altre LLGG nazionali o internazionali 

• Finestre temporali: il periodo di tempo plausibile per 
l’insorgenza dell’evento osservato dopo vaccinazione 
(letteratura scientifica oppure da riassunto delle 
caratteristiche del prodotto)

• Background di incidenza



Quanto è ragionevole pensare che un evento sia stato causato 
dal vaccino? 

o Pensato per stabilire il livello di certezza di tale associazione

o Ausilio alla successiva ricerca dei potenziali segnali di allarme



WHO marzo 2013



“un’informazione proveniente da una o più fonti, […], che 

lascia supporre l’esistenza di una nuova associazione 

potenzialmente causale, o di un nuovo aspetto di 

un’associazione nota, tra un intervento e un evento […],

ritenuta sufficientemente probabile da giustificare una 

verifica”

Definizione di segnale Art 19 del Regolamento UE 520/2012



RMR (Rapporto di Monitoraggio delle 
Reazioni avverse)



…utile per evidenziare eventi che sono segnalati più
frequentemente in associazione ad uno specifico vaccino 
rispetto a tutti gli altri vaccini presenti nel database 

PROPORTIONAL 
REPORTING RATIO

(PRR)

C/(C + D)

A/(A + B)
PRR =  



La forza di un segnale si basa su: 

ØForza quantitativa  di un’associazione 
(n. casi,PRR)
ØConsistenza dei dati
ØPlausibilità biologica
ØQualità dei dati
ØParametri sperimentali



Ø Notorietà: indica se la reazione è presente nella scheda 
tecnica del farmaco riportato come sospetto secondo quanto 
inserito nella RNFV + Notorietà (IMIPROTECT EU)

Ø Gravità: ci sono regole precise, in FV è un parametro ben 
definito, non soggettivo (criteri:morte,  pericolo di vita, 
ospedalizzazione o prolungamento della stessa, invalidità
grave o permanente, anomalie congenite e difetti alla nascita e:
lista IME: core list e extended list, Mancanza di efficacia, 
Trasmissione di un agente infettante

Ø Priorità: 
Ø a) reazione grave e non nota, 
Ø b) reazione grave nota,
Ø c) reazione non grave e non nota

Ø Numerosità dei casi (Flag rosso: Segnale se A>=2, PRR>=3, 
ICl>=1,5)











Toscana (in particolare 
nella valle dell'Arno) 
circola un ceppo C 
particolarmente 
aggressivo (ST-11: 6 
decessi) – Letale nel 
40% vs. 10%.

Emilia Romagna è
previsto un richiamo a 
13 anni, per garantire la 
copertura agli 
adolescenti. 



Ø Costituzione di UNITÀ di crisi

Ø Aumentare il numero delle segnalazioni

Ø Coinvolgimento più diretto dei pazienti

Ø Incrementare la qualità

Ø Migliorare la tempestività (raccolta e risposta)



mauro.melis@unibo.it

Alcuni link di interesse:

Øhttp://www.farmacovigilanza.eu/
Øhttps://brightoncollaboration.org/ (Case Definitions)
Øhttps://eudravigilance.ema.europa.eu (LISTA IME)
Øhttp://www.cdc.gov/vaccines/ (Parents' Guide to Childhood Immunizations)


