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Farmacovigilanza

La scienza e le attività coinvolte nella 

rilevazione, valutazione, conoscenza e 

prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi 

altro problema legato ai medicamenti.

L’importanza della farmacovigilanza, OMS 2002
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Quadro della farmacovigilanza 
Buone pratiche di farmacovigilanza (Good 
PharmacoVigilance Practices, GVP)
• Valutazione del rapporto benefici/rischi dei medicamenti mediante 

notifica di eventi avversi (AE) alle autorità sanitarie

- Notifica di singoli casi/rapidi rapporti di sicurezza su casi individuali 
(Individual Case Safety Report, ICSR, SAEs, SUSARs*)

- Periodic Safety Update Report (PSUR)/Periodic Benefit Risk 
Evaluation Report (PBRER), DSUR/ASR: Development Safety 
Update Report

• Monitoraggio del prodotto durante il suo ciclo di vita (gestione del 
rischio, riduzione del rischio)

* SUSARs of clinical trials of category B or C to KLV, of category A as

spontaneous cases to AMS according to LATer art.59 4
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Da evento avverso a SUSAR

Adverse event = Evento avverso (AE): qualsiasi 
episodio sfavorevole di natura medica che si verifichi in 
un paziente o in un soggetto partecipante a una 
sperimentazione clinica al quale sia somministrato un 
prodotto farmaceutico e che non deve avere 
necessariamente una relazione causale con tale 
trattamento.

Adverse reaction =Reazione avversa (AR): qualsiasi 
reazione nociva e indesiderata a un medicamento 
sperimentale o a una sperimentazione, a prescindere dal 
dosaggio del medicamento. Questo implica una relazione 
tra il medicamento o la sperimentazione e l’effetto 
indesiderato.



Da evento avverso a SUSAR
Serious Adverse Events(SAEs) 

• Causano il decesso del paziente oppure 
• Sono letali o mettono in pericolo la vita oppure 
• Comportano un ricovero ospedaliero (o lo prolunga) oppure 
• Causano disabilità/incapacità gravi o durature oppure 
• Causano anomalie o malformazioni congenite 
• Causano condizioni mediche gravi quali :grave reazione di 
ipersensibilità, convulsione, sincope, ipoglicemia…., ecc………..
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Da eventi avversi a SUSAR
Suspected unexpected serious adverse reaction (SUSAR): 

• Una reazione avversa seria (SAR) inaspettata o la cui evoluzione 
non è usuale (esito inaspettato) osservata durante una 
sperimentazione clinica e in relazione causale con il medicamento 
sperimentale, a prescindere dal tipo di medicamento sperimentale o 
dal suo medicamento di confronto. 

• Unexpected Adverse Drug Reaction (Unexpected ADR): 
Un evento avverso per il quale la natura o la gravità non corrisponde 
all’informazione del medicamento figurante nell’investigator brochure 
(per un medicamento sperimentale non omologato) oppure nel 
riassunto delle proprietà del prodotto (per un prodotto omologato).
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Normative
LATer (art. 58) e OM (art. 35–39-Vigilanza) 
Per sperimentazioni cliniche (OSRUm): 
• Good Clinical Practice (art. 53 LATer e art. 4 OSRUm):
• ICH GCP e altre direttive forniscono indicazioni in merito a 

farmacovigilanza, gestione dei dati, design dello studio
Art. 37 Notifica delle misure di sicurezza e tutela (Urgent Safety
Measures)
1:Se durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica devono essere adottate senza indugio misure di 
sicurezza e tutela, lo sperimentatore notifica entro sette giorni alla commissione d’etica tali misure e le 
circostanze per cui si sono rese necessarie.

2: Per le sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, tale notifica deve aver luogo entro due giorni.

3: Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C le notifiche di cui ai capoversi1 e 2 devono essere 
presentate all’Istituto. Tale obbligo incombe al promotore.
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Normative
• Art. 39 OSRUm: Documentazione di eventi indesiderati (Adverse

Events, AE) (menzionarli nell’ASR/DSUR)

1 Se durante una sperimentazione clinica della categoria C con medicamenti si
manifestano nelle persone partecipanti eventi indesiderati che non possono essere
qualificati come gravi, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata.
2 Gli eventi indesiderati sopraggiunti durante una sperimentazione clinica della
categoria B devono essere documentati nella forma standardizzata se ciò è previsto
nel protocollo della sperimentazione o le autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione
lo esigono.
3 Per le sperimentazioni cliniche della categoria A non sussiste l’obbligo della
documentazione di eventi indesiderati.
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Normative
• Art. 40 OSRUm: Eventi indesiderati gravi (Serious Adverse Events, 

SAE)
1 Se durante una sperimentazione clinica si manifestano eventi indesiderati gravi in
persone partecipanti, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata e notificarli 
al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza. Fanno eccezione gli eventi che 
non sono sottoposti all’obbligo di notifica secondo il protocollo della sperimentazione.
2 Salve disposizioni contrarie nel protocollo della sperimentazione, lo sperimentatore notifica alla 
commissione d’etica competente entro sette giorni qualsiasi evento indesiderato grave con esito 
letale sopraggiunto durante una sperimentazione clinica svolta in Svizzera.
3 Nel caso di una sperimentazione clinica multicentrica, lo sperimentatore coordinatore
notifica gli eventi di cui al capoverso 2 entro lo stesso termine anche alla competente
commissione d’etica interessata.
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Normative
Art. 41 Sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR) 

1 Se durante una sperimentazione clinica si manifesta in persone partecipanti un sospetto di reazione 
avversa grave e inattesa a un medicamento, lo sperimentatore deve documentarlo nella forma 
standardizzata e notificarlo al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

2 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica competente entro sette giorni il sospetto di 
reazione avversa inattesa a un medicamento sopraggiunta in Svizzera e con esito letale, ed entro 15 
giorni il sospetto di un’altra reazione avversa grave e inattesa.

3 Se nel caso di una sperimentazione clinica multicentrica si manifesta il sospetto di reazione avversa 
grave e inattesa a un medicamento in uno dei luoghi di svolgimento, lo sperimentatore coordinatore 
presenta la notifica di cui al capoverso 2 entro lo stesso termine anche alla competente commissione 
d’etica interessata.

4 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C, le notifiche di cui al capoverso 2 devono esser 
presentate anche all’Istituto. Tale obbligo incombe al promotore. Per le sperimentazioni cliniche della 
categoria A, l’obbligo di notifica spetta al promotore conformemente all’articolo 59 capoversi 1 e 2 
LATer. 12
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Copre il periodo precedente l’omologazione 
Fornisce informazioni di base sul profilo di rischio 
dei nuovi medicamenti

Quantifica in modo prospettico determinati effetti 
terapeutici ed effetti avversi in pazienti 
rigorosamente selezionati

Gli effetti inattesi possono però rimanere 
inosservati (reazioni rare, gruppi particolarmente 
a rischio....)  
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Individuazione di reazioni avverse durante le 
sperimentazioni cliniche 
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- SUSARs of category B and C trials to KLV
- SUSARs of category A trials to AMS, the same handling as for  

spontaneous cases



Criteri minimi

• Il paziente è identificabile

• La fonte (persona notificante) è identificabile (non 
sono  necessarie le iniziali)

• Il prodotto è sospettato

• Evento avverso/reazione avversa e grave e 
inatteso/atteso 
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Cosa va notificato?

• reazione avversa (AR) grave
• reazione avversa (AR) nuova

- Non descritta o descritta in modo inadeguato nell’IB 
- Aumento della frequenza
- Incluso sovradosaggio, errori
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Contenuto della notifica
Reazione avversa : descrizione e cronologia
• Segni e sintomi
• Onset
• Diagnostica
• Analisi di laboratorio e altri esami
• Trattamento e progressione
• «dechallenge», «rechallenge»
• «outcome»
• «condizione aggravata» - altra patologia
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Contenuto della notifica

Prodotto/i farmaceutico/i
• Onset – fine – somministrazione continuata 
• Codice del nome commerciale
• Indicazione e dosaggio 
• Sospetto, concomitante: perché?
• Interazioni
• Numero del lotto per i vaccini, prodotti biologici, 

problemi legati alla qualità
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Contenuto della notifica

Fattori preesistenti 
• Allergia, insufficenza renale, malattia epatica
• Anamnesi rilevante per la notifica di AE  

Diagnosi differenziale
• Altre cause possibili – fattori di rischio
• Analisi di laboratorio e analisi complem.      conferma, 

esclusione
• Diagnostica (sierologia, biopsia, ultrasuoni, CT scan,…)

20



Contenuto della notifica

Imputabilità
• Intrinseca: profilo farmacologico del medicamento 
• Estrinseca: condizioni particolari del paziente 
• altri prodotti sospetti
• Conclusione
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Esigenze di notifica (studi categoria 
B e C)

Notifica immediata/notifica rapida:
Notifica di SUSAR* alle autorità sanitarie da parte del 
promotore senza indugio, entro 7** o 15 giorni (giorni di 
calendario) dal ricevimento dei dati (CH: soltanto SUSAR 
avvenuti nel Paese)

* SUSAR: Suspected unexpected serious adverse reaction
** letale o suscettibile di avere esito letale 
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Formato e margini di tempo per 
segnalare le SUSAR a Swissmedic

•Formulario CIOMS insieme a una lettera o mail di 
accompagnamento
•Smascheramento per tutte le SUSAR (non notificare i 
casi con placebo)
•Notifiche in forma anonimizzata: soltanto età e sesso del 
paziente 
•Formato, definizioni e margini di tempo sono armonizzati 
a livello internazionale (ICH)



Further information on safety aspects in clinical
trials of category B and C 
https://www.swissmedic.ch/bewilligungen/00155/00242/00327/00343/index.html?lang=en 
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Investigator Initiated Trials (IITs)
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• Academic clinical trials without participation of a sponsor from the 
industry

• Identical legal obligations for sponsors as for clinical trials 
- Swissmedic notification in case of category B or C trials
- SUSAR reporting
- Annual safety update report
- Reporting to the Research Ethics Committee
- etc. , etc.  

•The investigator becomes responsible for all legal obligations of the 
investigator AND the sponsor

- Report SUSARs to Swissmedic (Sponsor responsibility) 
- To the Research Ethics committee  (Investigator responsibility)



Domande?
Un altra opinione?
Sapere di più su ispezioni?
Superare le barriere linguistiche?
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• Swissmedic Workshop – inspections (Diapositive in inglese, discussioni nelle 
diverse lingue nazionale)
 10 November 2014

• Informazioni: www.swissmedic.ch/clinicaltrials.asp


