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Lo scenario europeo 
della Farmacovigilanza  



Dal 1995 è stata costituita a Londra l’Agenzia
Europea dei Medicinali, che attualmente coordina
l’attività di registrazione e di controllo sui medicinali
di 29 paesi europei (25 + IS e NO, con BU e RO
come osservatori).

I problemi di sicurezza vengono affrontati dal
PhVWP, organismo consultivo del CHMP (Comittee
on Human Medicinal Products).

L’Agenzia Europea dei Medicinali 
EMEA



Il PhVWP si riunisce ogni mese e affronta diverse
tematiche:

•Problemi in cui il CHMP richiede un parere,

•Problemi per cui le Autorità nazionali chiedono una
valutazione,

•Linee guida

•Problemi di tipo organizzativo

Il Pharmacovigilance Working Party



I farmaci per cui questi pareri sono richiesti possono
essere:

•A registrazione centralizzata,

•Di mutuo riconoscimento

•A registrazione nazionale o decentrata

Ogni classe di farmaci ha diverse legislazioni, che
rendono complicata la gestione delle situazioni. (es.
foglietti illustrativi e RCP)

Il Pharmacovigilance Working Party



Tra chi si occupa di farmaci tendono a prevalere due
posizioni:

•Chi considera l’EMEA come una importante
struttura di progresso,

•Chi la considera come l’Impero del Male,
direttamente asservita all’industria.

L’EMEA, Giano bifronte?



Proposte legislative per il sistema di farmacovigilanza
europeo.

•Sostituzione del PhVWP con un Pharmacovigilance
Comittee.

•Istituzione della Rapporteurship e corapporteurship
per gli assessment di sicurezza.

•Abolizione della revoca per mancata efficacia

Struttura di progresso o…? (1)



Proposte legislative per il sistema di farmacovigilanza
europeo.

•Segnalazione dei pazienti direttamente alle Aziende

•Le Aziende valutano la congruità e se la considerano
ragionevole la inviano a Eudravigilance.

Struttura di progresso o…? (2)



Proposal on the direct information to patients.
(proposto dalla Commissione Europea)

•C’è poca informazione sui farmaci in Europa

•Le Aziende hanno il diritto di fare informazione ai
pazienti

•Informazione è tutto quello che non è pubblicità

•Le linee guida le farà un comitato formato da
Aziende, medici e pazienti

Non c’è solo l’EMEA..



•La regolazione dei medicinali in Italia, come per
molti altri settori, ha sofferto di norme provvisorie,
sanatorie, che hanno creato situazioni di difficile
gestione.

•Il coordinamento europeo costringe l’Italia ad
adeguarsi alle norme europee, ed a intervenire con
maggiore incisività nelle situazioni “border line”

Guardiamoci la trave!



•La regolazione dei medicinali in Europa sta
diventando sempre più complessa: già adesso solo 4 o
5 agenzie nazionali riescono ad seguire tutte le
problematiche che si originano.

•Ha senso una organizzazione che funziona solo per
un quinto dei paesi, e che comunque non riesce a
garantire una gestione omogenea dei medicinali (es
smaltimento scorte?)

Prospettive e considerazioni (1)



•Si è creato un paradosso: 27 Agenzie devono tutte
occuparsi degli stessi problemi e quindi non riescono
a farvi fronte.

•se le 27 Agenzie si occupassero in modo coordinato
dei problemi, potrebbero mettere in campo uno
straordinario bagaglio di competenze e professionalità

•Tutto questo richiede però una maggiore
integrazione europea.

Prospettive e considerazioni (2)



•Gli PSUR sono i rapporti periodici di sicurezza che
le Aziende devono inviare alle Agenzie regolatorie
periodicamente, con i dati riferiti ai consumi, alle
ADR, agli articoli comparsi in letteratura, per ogni
medicinale da loro commercializzato.

•Questo naturalmente è un enorme carico di lavoro
per tutte le Agenzie Nazionali (in Italia sono circa
1500 PSUR all’anno).

Un esempio: il PSUR work sharing



•Dal 2005 è partito il progetto di PSUR work sharing:
a livello europeo per ogni principio attivo è stato
identificato, d’accordo con le Aziende, un farmaco
“originator”, e tra le Agenzie regolatorie è stato
identificato un RMS di prodotto (p RMS).

•Tutti i medicinali con lo stesso principio attivo
devono presentare lo PSUR  nella stessa data, e il
paese pRMS deve valutare lo PSUR per tutti i paesi
della UE.

Un esempio: il PSUR work sharing (2)



•In questo modo si evitano le duplicazioni, ogni paese
lavora per tutti gli altri e utilizza quanto fatto dagli
altri.

•Si ipotizza di usare lo stesso metodo per altre attività
del PhVWP: si tratta di un buon esempio di lavoro
integrato tra i vari paesi.

Un esempio: il PSUR work sharing (3)



•Problema sollevato da B. Edwards nel suo articolo
sull’EJ Clin Pharmacol.

•“Le Agenzie regolatorie rappresentano i cittadini, e
ne difendono gli interessi; in realtà hanno molti più
rapporti con le Aziende farmaceutiche che con i
cittadini”

•Questo è anche un grosso problema dell’EMEA.

E i pazienti? Chi pensa ai pazienti?



Le parole sono come le medicine:

Se si esagera con la dose ci si intossica.

Ibn Musa Zayni Barakat, 1517


