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Sistema di farmacovigilanza 

MINISTERO
Centri Regionali di 
farmacovigilanza

Art. 92 D.Lvo 193/2006

Il Ministero della salute istituisce e gestisce il sistema di
farmacovigilanza.

Il sistema di farmacovigilanza fa capo al Ministero della salute.

Il sistema di farmacovigilanza è costituito dallo stesso Ministero e dai
Centri Regionali di farmacovigilanza.



Normativa 

Volume 5 - EU pharmaceutical legislation for 
medicinal products for veterinary use

The European Commission provides guidance
on pharmacovigilance in Eudralex Volume 9b, 
Guidelines on Pharmacovigilance for 
Medicinal Products for Veterinary Use

Dlgs 193/2006
“Attuazione della direttiva 2004/28/CE 
recante codice comunitario dei medicinali
veterinari”



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA - definizione

• «La scienza e le attività associate alla raccolta, valutazione, comprensione e 
prevenzione degli eventi avversi o di qualsiasi altro problema correlato 
all’uso dei medicinali». (OMS). 

• continuo monitoraggio della sicurezza e dell’efficacia dei medicinali 
veterinari autorizzati al commercio, inclusi i vaccini, utilizzati per il 
trattamento, la prevenzione e la diagnosi delle malattie negli animali. 

• …o più semplicemente verifica l’attendibilità di tutti i risultati ottenuti nelle 
sperimentazioni precedenti l’autorizzazione all’immissione in commercio 
(Fase IV della sperimentazione)



FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA 

L’attività di sorveglianza sulla detenzione, distribuzione,fornitura e impiego
dei medicinali veterinari riveste un ruolo fondamentale per:

• assicurare lo stato di salute e benessere degli animali attraverso un uso 
appropriato;

• tutelare la salute pubblica assicurando il rispetto dei tempi di attesa per garantire 
che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui oltre i limiti 
massimi consentiti dalle normative nazionali e/o comunitarie;

• prevenire i rischi per l’ambiente dovuti al loro uso improprio e/o smaltimento;
• affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli 

antimicrobici;
• evitare l’uso fraudolento/scorretto dei medicinali e l’abuso.



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA - scopo 

Con l’obiettivo di garantire: 

 l’utilizzo sicuro ed efficace dei medicinali veterinari negli animali; 
 la sicurezza degli alimenti di origine animale; 
 la sicurezza per l’uomo che viene a contatto con i medicinali veterinari; 
 la sicurezza dell’ambiente; 
 una riduzione dei rischi associati alla presenza di agenti infettanti.

Prescrizione appropriata
coerente con il RCP/foglietto illustrativo

Uso in deroga
No off-label



Staff e…. 

1998 anno di nascita

Piccolo staff: 2 veterinari e 1 farmacista

Valuta report spontanei (signs)
Valuta le informazioni fornite dagli MAH nei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza

Signal detection

Valuta il DDPS (Descrizione Dettagliata del Sistema di Farmacovigilanza)



VEDDRA

VEDDRA - quattro livelli gerarchici:
· LLT – Low Level Term
· PT – Preferred Term rappresentano un concetto clinico unico (es.: atassia)
· HLT – High Level Term sono termini più ampi rispetto ai PT(es.: coordinamento e equilibrio
· SOC – System Organ Class descrive il sistema dell'organo o del corpo (es.: disturbi 
neurologici)



Numero di segnalazioni per anno – in ITALIA



Eudravigilance Veterinary – Settembre 2016

114000 AEs EEA/80600 AEs n-EEA
11500 uomo

101000 
37000 gatti
21000 bovini



Formazione 2008



30 giorni 2009
FAD



Questionario ANMVI – Osservatorio farmaco 2010

TABELLA 11

La farmacovigilanza, attraverso la segnalazione di reazioni avverse o
indesiderate e la segnalazione di mancata efficacia nell’utilizzo dei
medicinali veterinari, oltre ad essere un obbligo di legge per il veterinario, è
anche una straordinaria opportunità per contribuire al miglioramento in
termini di sicurezza e di efficacia del farmaco veterinario. Le segnalazioni
di farmacovigilanza nel nostro Paese sono però molto scarse; quali ritieni
che siano i motivi?

= 3921 schede pervenute

 Complicata la procedura con la ASL: 627
 La segnalazione è troppo complessa da effettuare: 1479
 Non so come e quando fare le segnalazioni: 1721



Survey of veterinary practitioners 2015

Survey

Obiettivi - osservazioni AE/off-label/feeback

Online in 22 lingue

Periodo dal 30/9/2015 al 31/12/2015

3.545/243.000 veterinari
4%



Alcuni Dati….

Cani: 7 milioni
Gatti: 7.5 milioni
Uccelli: 13 milioni
Pesci: 30 milioni
Altro p.m.(conigli, furetti e rodotori):1.8 milioni
Rettili-tartarughe serpenti e iguane:1,3 milioni

(10^Rapporto Assalco-Zoomark)

Numero dei medicinali veterinari autorizzati circa: 
2000

Bovini: 5,6 milioni
Bufalini: 387 milioni
Pecore e Capre: 9 milioni
Suini: 8.3 milioni
Equini: 600.000
Polli:
Galline ovaiole: 41 milioni
Broiler: 104 milioni
Tacchini da carne: 11 milioni
Conigli: 11 millioni
Apiari: 84

(BND 31.12.216)

Animali da compagnia 
157 milioni

Animali da reddito
342 milioni 



Unreported adverse events

1 AE/ 100 trattamenti 10 AE/ anno

Fresnay and others 2015-France
4,96 AE animali compagnia/anno
2,06 animali reddito/anno
9 volte meno di quelle riportate

Numero prescrizioni ricevute ASL- 2016 
- 698470

6984,70/ anno!?!?!
- 18

1000/anno



Feedback frequency all reports

Le comunico che la segnalazione, relativa al medicinale veterinario in oggetto è stata validata ed inserita 
nell’archivio di farmacovigilanza veterinaria del Ministero della Salute e nel database europeo Eudravigilance
Veterinary con il numero identificativo IT-2017-… e che di essa si terrà conto ai fini della valutazione del 
bilancio rischio/beneficio relativo all’impiego del medicinale in questione. 

How satisfied are you with the feedback received?



Proprietario/detentore
(veterinario, se del caso) 
somministra il medicinale 

Emissione della 
prescrizione elettronica 
dopo visita da parte del 

veterinario

Proprietario/detentore 
riceve tramite e-mail la 

ricetta in PDF con numero e 
pin identificativo o tramite 

SMS o APP Distributore/Farmacista
consegna il medicinale 

prescritto

Scarico automatico registro 
scorta e aggiornamento 

registro trattamenti

Farmacosorveglianza

Aggiornamento 
registri

Nuovi strumenti per la segnalazione

Scheda segnalazione 
Foglietto illustrativo-link alla scheda di 

segnalazione di FV 



Reflection paper on promotion of pharmacovigilance reporting



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

Definizioni

 Farmacovigilanza 
La scienza e le attività associate alla raccolta, valutazione, comprensione e prevenzione degli eventi avversi o di 
qualsiasi altro problema correlato all’uso dei medicinali. (OMS). 

 Fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza
Descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza usato dal titolare delle AIC di uno o più medicinali 
veterinari autorizzati

 Gestione del segnale
 Processo per effettuare la sorveglianza attiva dei dati di farmacovigilanza dei medicinali veterinari registrati 

nella banca dati di farmacovigilanza per valutare i dati di farmacovigilanza e determinare se c’è una modifica 
del rapporto beneficio/rischio, per identificare i rischi per la salute animale, la salute pubblica e la protezione 
dell’ambiente

 Sistema di farmacovigilanza dei titolari delle autorizzazione all'immissione in 
commercio
Sistema per la raccolta di informazioni sui rischi dei medicinali veterinari per la sanità pubblica e animale e per 
l'ambiente, che consenta loro di adempiere alle proprie responsabilità in materia di farmacovigilanza



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

SISTEMA DI 
FARMACOVIGILANZA 

DELL’UNIONE

EMA

Commissione

Stati membri

Titolari delle A.I.C

Rapporto beneficio - rischio

VETERINARI



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

SISTEMA DI 
FARMACOVIGILANZA 

DELL’UNIONE

Banca dati della 
farmacovigilanza

Rapporto beneficio - rischio

confermato

Banca dati 
dell’Unione

allerte

opzioni per la gestione del rischio

valutazioni delle misure restrittive temporanee o 
definitive – variazioni, sospensioni o revoche

dati di vendita

PSUR

registrazione delle segnalazioni di eventi avversi

informazioni sulla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza

pharmacovigilance system master file – identificato con un numero di riferimento

risultati e le conseguenze del processo di gestione del segnale e delle ispezioni di farmacovigilanza

dati supplementari, studi post-marketing



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

Il veterinario
 Segnala gli eventi avversi sospetti

 reazione sfavorevole o inattesa ad un medicinale veterinario
 mancanza di efficacia in seguito all’impiego di un medicinale veterinario, 

conformemente al RCP o meno
 incidenti ambientali
 reazioni nocive nell’uomo esposto ad un medicinale veterinario
 residui al di sopra dei LMR fissati nella tabella I regolamento (UE) n. 37/2010, 

trascorso il tempo di attesa autorizzato
 trasmissione sospetta di agenti infettivi
 reazione sfavorevole o inattesa ad un medicinale per uso umano

 Accede alla banca dati di farmacovigilanza per visualizzare
 incidenza degli eventi avversi sospetti segnalati ogni anno, suddivisi per prodotto,

specie animale e tipo di evento avverso sospetto
 risultati e conseguenze del processo di gestione del segnale per I medicinali 

veterinari o per gruppi di medicinali veterinari



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

EMA, Commissione e Stati membri

 Sistema di farmacovigilanza dell’Unione
Istituiscono e mantengono il sistema
 Banca dati della farmacovigilanza

Gestiscono e hanno pieno accesso  alla banca dati 
 Rivalutazione del rapporto beneficio-rischio

Valutazione di tutti gli eventi avversi  sospetti, valutazione delle opzioni di 
gestione del rischio e adozione di eventuali misure restrittive temporanee -
variazioni, sospensioni o revoche dei medicinali veterinari
 Partecipano al processo di gestione del segnale
 Formazione continua ed incoraggiamento a segnalare

30 GG



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

Il titolare delle A.I.C.

 Contribuisce Sistema di farmacovigilanza

 Predispone Pharmacovigilance system mater file  
 Rappresentante per le comunicazioni nella lingua ufficiale in ogni Stato
membro

 Good pharmacovigilance practice

 Processo di gestione del segnale
Responsabile delle valutazioni di farmacovigilanza dei propri medicinali
veterinari ed eventualemente, presenta una variazione dei termini 
dell’autorizzazione

Persona qualificata



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

Il titolare delle A.I.C.
Persona qualificata

• elabora e mantiene una descrizione dettagliata il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza
(“pharmacovigilance system master file");

• assegna il numeri di riferimento al fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e comunica tale numero
alla banca dati sui medicinali per ciascun prodotto;

• informa le autorità competenti e l'Agenzia sul luogo in cui opera ;
• elabora e mantiene un sistema che garantisca che tutti gli eventi avversi portati all'attenzione del titolare

dell'autorizzazione all'immissione in commercio siano raccolti e registrati in modo da essere accessibili in almeno un
sito dell'Unione;

• prepara le relazioni sugli eventi avversi sospetti, eventualmente le valuta e le registra nella banca dati di
farmacovigilanza;

• provvede affinché a tutte le richieste delle autorità competenti o dell'Agenzia per ottenere le informazioni
supplementari necessarie alla valutazione del rapporto rischio/beneficio di un medicinale veterinario sia risposto in
modo completo e rapido;

• fornisce alle autorità competenti o all'Agenzia qualsiasi altra informazione rilevante per individuare un
cambiamento del rapporto rischio/beneficio di un medicinale veterinario, comprese informazioni rilevanti sugli
studi di sorveglianza successivi all'immissione in commercio;

• effettua il processo di gestione del segnale ed assicura di ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti per il titolare delle
AIC;

• controlla il sistema di farmacovigilanza, provvede affinché sia elaborato e applicato, se necessario, un piano
d'azione preventivo o correttivo appropriato ed, eventualmente, modifica il pharmacovigilance system master file;

• assicura che tutto il personale coinvolto nelle attività di farmacovigilanza riceva una formazione continua;
• comunica qualsiasi misura di regolamentazione adottata in un paese terzo correlata ai dati di farmacovigilanza,

entro 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni.
• è il contact point per le ispezioni di farmacovigilanza



FARMACOVIGILANZA VETERINARIA –
Proposta di regolamento sui medicinali veterinari

Processo di gestione del segnale

Serve a valutare il rapporto beneficio-rischio del prodotto

Responsabilità del titolare delle A.I.C. per tutti i propri medicinali veterinari

La gestione del segnale è effettuata correlando i dati di farmacovigilanza con i dati di
vendita e altri dati di farmacovigilanza utili, inclusa letteratura scientifica

Nel caso i risultati del processo di gestione del segnale suggeriscano una modifica del
profilo beneficio/rischio o un nuovo rischio, il titolare deve aggiornare le autorità
competenti o l’Agenzia senza ritardo ed entro 30 giorni ed intraprendere le eventuali
misure necessarie

Tutti i risultati e le conclusioni del processo di gestione del segnale, incluse le conclusioni
sul rapporto beneficio-rischio e sui dati rilevanti, devono essere registrati sulla banca dati
di farmacovigilanza almeno annualmente

Le autorità competenti e l'Agenzia possono decidere di effettuare un processo di gestione
del segnale per un medicinale o per alcuni medicinali (worksharing), con la collaborazione
del CMDv, identificando una “lead authority”



Obiettivi

Rendere i veterinari più 
consapevoli dell'importanza 
della segnalazione 
e del valore aggiunto che può 
portare!!

I want you to report AEs!



Dott.ssa Rita Quondam Giandomenico  r.quondam@saniat.it  0659946932 

Grazie per l’attenzione


