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Agenda

• Normativa di riferimento

• Definizioni di
a) Evento avverso (EA)
b) Sospetta reazione avversa seria e inattesa (SUSAR)
c) Development Safety Update Report (DSUR)

• Notifica SUSAR e DSUR



Normativa di riferimento europea

•Direttiva Europea 2001/20/CE

•EudraLex – Volume 10 Clinical trials guidelines "The rules governing
medicinal products in the European Union" contains guidance
documents applying to clinical trials
(http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/)

•Note for guidance on clinical safety data management: definition and
standards for expedited reporting (ICH E2A)



Normativa di riferimento europea

•Detailed guidance on the collection, verification and presentation of
adverse event/reaction arising from clinical trials on medicinal
products for human use - CT-3

•ICH Guideline E2F - Note for guidance on Development safety update
reports (DSURs)

•Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano



Normativa di riferimento italiana
Decreto Legislativo n. 211/2003

‘Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della 
buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di 

medicinali per uso clinico’

Art. 16  Notifica eventi avversi
Art. 17  Notifica delle reazioni avverse gravi
Art. 18  Indicazioni relative alle relazioni



Normativa di riferimento italiana
Decreto Legislativo n. 211/2003

Art.16

•Lo sperimentatore notifica immediatamente al promotore della sperimentazione, qualsiasi evento
avverso serio, ad eccezione di quelli identificati nel protocollo o nel dossier per lo sperimentatore come
non soggetti ad obbligo di notifica immediata.

•Gli eventi avversi e/o i risultati di analisi anomali che il protocollo reputa critici ai fini della valutazione
della sicurezza sono notificati dallo sperimentatore al promotore della sperimentazione in conformità alle
procedure e ai tempi definiti nel protocollo.

•In caso di decesso notificato di un soggetto, lo sperimentatore ne dà comunicazione al promotore
della sperimentazione ed al Comitato etico fornendo ogni informazione aggiuntiva richiesta. Il
promotore della sperimentazione deve provvedere alla registrazione dettagliata di tutti gli eventi avversi
notificatigli dallo sperimentatore. Tale registrazione e' presentata, su richiesta, al Ministero della salute.



Normativa di riferimento italiana
Decreto Legislativo n. 211/2003

Art.17

•Il promotore della sperimentazione garantisce che tutte le informazioni pertinenti relative a sospette
reazioni avverse serie inattese, che abbiano avuto esito letale per il soggetto della sperimentazione
o mettano in pericolo di vita, vengano registrate e notificate al più presto al Ministero della salute,
nonché al/i Comitato/i etico/i interessato/i, e comunque entro sette giorni di calendario da quando il
promotore della sperimentazione e' venuto a conoscenza del caso, e che successive informazioni
pertinenti siano comunicate entro otto giorni dalla prima segnalazione.

•Tutte le altre sospette reazioni avverse serie inattese sono notificate al Ministero della salute e al/i
Comitato/i etico/i interessato/i, al più presto e comunque entro quindici giorni dal giorno in cui il
promotore della sperimentazione ne e' venuto a conoscenza per la prima volta.

•Lo sperimentatore comunica immediatamente al promotore della sperimentazione le reazioni di cui al
presente articolo.

(cont.)



Normativa di riferimento italiana
Decreto Legislativo n. 211/2003

Art.17

•Il promotore della sperimentazione registra tutte le sospette reazioni avverse serie inattese di un
medicinale in fase di sperimentazione portate a sua conoscenza.

•Il promotore della sperimentazione informa anche gli altri sperimentatori.

•Una volta all'anno per tutta la durata della sperimentazione clinica, come indicato dal decreto di cui
all'articolo 18, il promotore della sperimentazione fornisce al Ministero della salute e ai Comitati etici
coinvolti un elenco di tutti i sospetti di reazioni avverse serie osservati nel corso dell'intero periodo ed una
relazione sulla sicurezza delle persone sottoposte alla sperimentazione clinica.

•Il Ministero della salute provvede a che tutte le sospette reazioni avverse serie inattese di cui e' venuto a
conoscenza vengano immediatamente inserite in una banca dati europea alla quale, a norma dell'articolo
11, comma 1, hanno accesso esclusivamente le Autorità competenti degli Stati membri, l'Agenzia europea
per la valutazione dei medicinali (EMEA) e la Commissione.

(cont.)



Normativa di riferimento italiana
Decreto Legislativo n. 211/2003

Art. 18

Con Decreto del Ministro della salute, tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla 
Commissione europea, sono stabilite le modalità di raccolta, verifica e presentazione delle segnalazioni 
con dettagliate relazioni sugli eventi avversi o reazioni avverse, nonché sulle modalità di decodificazione 
riguardo alle reazioni serie e inattese.



Determinazione AIFA 20 Settembre 2012

Art. 1. Sono adottate le linee guida «Detailed guidance on the collection, verification and
presentation of adverse event/reaction arising from clinical trials on medicinal products for human use -
CT-3» (giugno 2011) della Commissione europea di attuazione della Direttiva 2001/20/CE e «ICH
Guideline E2F - Note for guidance on Development safety update reports (DSURs)» (settembre 2011).

Art. 2. È istituita una banca dati nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in
sperimentazione clinica al fine di: rendere disponibili in formato elettronico all’AIFA e ai comitati etici le
reazioni avverse gravi e inattese (SUSARs) nazionali e i Development Safety Update Reports (DSURs) delle
sperimentazioni cliniche con almeno un centro in Italia; effettuare analisi descrittive e predisporre report
periodici.

Art. 3. I contenuti, le modalità di utilizzo della banca dati e le misure transitorie di implementazione 
saranno comunicati agli operatori tramite il Portale dell’AIFA. La presente determina ha effetto dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Misure per l’attuazione della 
determinazione AIFA - 28 dicembre 2012

• I promotori delle sperimentazioni cliniche interventistiche, o le organizzazioni a contratto da questi
delegate, devono assicurare la trasmissione di tutte le “SUSAR” (in Italia, in altri Paesi UE, in Paesi terzi)
alla banca dati europea EudraVigilance.

Coloro che non dispongono ancora di un collegamento attivo sono tenuti a registrarsi entro e non 
oltre il 30 giugno 2013
(http://eudravigilance.ema.europa.eu/human/HowToRegister.asp#)

• I promotori delle sperimentazioni cliniche interventistiche, o le organizzazioni a contratto da questi
delegate che non stanno trasmettendo le “SUSAR” via EudraVigilance , è consentito l’invio ad AIFA fino
al 30 giugno 2013, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella PEC AIFA
SUSAR_ITA@aifa.mailcert.it

(cont.)



Misure per l’attuazione della 
determinazione AIFA - 28 dicembre 2012 

I promotori delle sperimentazioni cliniche interventistiche, o le organizzazioni di ricerca a contratto da
questi delegate, trasmettono i “DSUR” annuali ad AIFA, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla
casella PEC AIFA DSUR_ITA@aifa.mailcert.it

Si precisa che la trasmissione ad AIFA delle SUSAR e dei DSUR tramite altri canali (fax, CD ROM, altre
caselle di posta elettronica) non sarà considerata valida né acquisita agli atti se non in caso di
malfunzionamento dei sistemi di posta certificata e comunque su autorizzazione dell’AIFA.

In riferimento agli obblighi di notifica ai Comitati Etici si comunica che:

tutte le SUSAR verificatesi sul territorio italiano nel corso della sperimentazione clinica, devono essere
trasmesse al Comitato Etico che ha espresso il parere unico favorevole ;
i DSUR devono essere inviati a tutti i Comitati Etici coinvolti nella sperimentazione.



Proroga per l’attuazione della determinazione
AIFA - 27 giugno 2013

In riferimento al comunicato inerente le “Misure per l’attuazione della determinazione AIFA N.9/2012
relative al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica” del 21 dicembre 2012 e
pubblicato sul sito dell’AIFA il 28 dicembre 2012

(http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/modalita_transitorie_determina_aifa__21_dice_12_0
.pdf),

si informa che la data del 30 giugno 2013 (entro la quale era stata resa obbligatoria la registrazione ad
Eudravigilance per l’adempimento agli obblighi di legge inerenti la segnalazione delle SUSAR) è prorogata
alla data ultima del 31 ottobre 2013.



Proroga ulteriore- 30 ottobre 2013

In riferimento al comunicato inerente le "Misure per l'attuazione della determinazione AIFA N.9/2012
relative al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica" del 21 dicembre 2012 e
pubblicato sul sito dell'AIFA il 28 dicembre 2012

(http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/modalita O.pdf),

al comunicato "Proroga del periodo di validità delle misure per l'attuazione della determinazione AIFA
N.9/2012 relative al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica" del 25 giugno
2013 e pubblicato sul sito dell'AIFA il 27 giugno 2013
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modalità%20transitorie%20Determina%20AIFA
proroga%20 25 giu 13.pdf),

si informa che la data del 31 ottobre 2013 (entro la quale era stata resa obbligatoria la registrazione ad
Eudravigilance per l'adempimento agli obblighi di legge inerenti la segnalazione delle SUSAR) è prorogata
alla data del 31 gennaio 2014. Questa estensione temporale consentirà ai promotori di completare la
formazione tramite i corsi specifici e accreditarsi al sistema.



Misure per l’attuazione della 
determinazione AIFA – proroga al 31 gennaio 
2014
In riferimento al comunicato inerente le “Misure per l’attuazione della determinazione AIFA N.9/2012
relative al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica” del 21 dicembre 2012 e
pubblicato sul sito dell’AIFA il 28 dicembre 2012
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/modalita_transitorie_determina_aifa__21_dice_12_0
.pdf), al comunicato “Proroga del periodo di validità delle misure per l’attuazione della determinazione
AIFA N.9/2012 relative al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica” del 25
giugno 2013 e pubblicato sul sito dell’AIFA il 27 giugno 2013
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modalità%20transitorie%20Determina%20AIFA__pro
roga%20_25_giu_13.pdf), al comunicato “Ulteriore proroga del periodo di validità delle misure per
l’attuazione della determinazione AIFA N.9/2012 relative al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in
sperimentazione clinica” del 25 ottobre 2013 e pubblicato sul sito dell’AIFA il 30 ottobre 2013
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DOC301013-30102013145357.pdf),

si conferma
che entro il 31 gennaio 2014 è resa obbligatoria la registrazione ad Eudravigilance per l’adempimento
agli obblighi di legge inerenti la segnalazione delle SUSAR e pertanto, a decorrere dal 01 febbraio 2014,
i Promotori, o le organizzazioni a contratto da questi delegate, sono tenuti ad inviare le SUSAR
esclusivamente ad Eudravigilance Clinical Trial Module (EVCTM).

Contestualmente, a far data dal 01 febbraio 2014, la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
SUSAR_ITA@aifa.mailcert.it verrà definitivamente chiusa.

Resta invariata per i Promotori delle sperimentazioni cliniche interventistiche, o le organizzazioni di
ricerca a contratto da questi delegate, la modalità di trasmissione dei “DSUR” annuali ad AIFA, tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) DSUR_ITA@aifa.mailcert.it , secondo il formato riportato nell’allegato
alla comunicazione del 21 dicembre 2012 di cui sopra.



Definizioni - Evento avverso

• Qualsiasi evento clinico dannoso che si manifesta in un paziente o in un soggetto della
sperimentazione clinica cui è stato somministrato un medicinale, e che non ha necessariamente un
rapporto causale con questo trattamento

Direttiva 2001/20/CE, Art. 2, m)

• Un evento avverso può pertanto essere un segno nocivo e non desiderato (compreso un risultato
anomalo di esami di laboratorio), un sintomo o una malattia concomitanti all'impiego di un medicinale,
ma non necessariamente collegati al medicinale

CT-3, Sez. 4.2 (23)



Definizioni - Reazione avversa/inattesa

Qualsiasi reazione dannosa e indesiderata a un medicinale in fase di sperimentazione, a prescindere
dalla dose somministrata.

(Direttiva 2001/20/CE, Art. 2, n)

La definizione comprende anche gli errori di medicazione e le utilizzazioni non previste nel
protocollo, compresa la cattiva utilizzazione o l’abuso del prodotto.

La definizione suggerisce la ragionevole eventualità di un nesso causale tra l'evento e il medicinale
sperimentale. Ciò significa che esistono fatti (prove) o argomenti che suggeriscono un nesso di causalità.

Una reazione nociva e indesiderata a un medicinale in fase non sperimentale che non risulta da
un'eventuale interazione con un medicinale sperimentale non è, per definizione, una SUSAR.

(CT-3, Sez. 7, (43-46))

Reazione avversa la cui natura o gravità non concorda con le informazioni relative al prodotto (come il
dossier per lo sperimentatore per un prodotto in fase di sperimentazione non autorizzato o, nel caso di
un prodotto autorizzato, il foglietto illustrativo allegato al sunto delle caratteristiche del prodotto)

(Direttiva 2001/20/CE, Art. 2, p))

Il termine «gravità» è qui utilizzato per descrivere l'intensità di un evento specifico. È opportuno
distinguerlo dal termine «serio»

(CT-3, Sez 7 (49)).



Definizioni - Evento avverso serio o reazione
avversa seria

Qualsiasi evento avverso o reazione avversa che, a prescindere dalla dose, ha esito letale, mette a
repentaglio la vita del soggetto, impone un ricovero ospedaliero oppure prolunga il ricovero in corso, o
che comporta un'invalidità o un'incapacità grave o prolungata, un'anomalia o una malformazione
congenite o un difetto alla nascita.



Queste caratteristiche/conseguenze devono essere esaminate al momento in cui l'evento si produce. (…)

Alcuni eventi medici possono mettere in pericolo il soggetto o richiedere un intervento per prevenire una
delle caratteristiche/conseguenze sopra menzionate. Tali eventi (d'ora in poi definiti «eventi medici
importanti») devono anche essere considerati come «seri» ai sensi della definizione.





Definizioni –SUSAR (Suspected unexpected
serious adverse reaction)

Si definisce come Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR)

Una reazione quando è seria:

E’ fatale
Mette in pericolo di vita
Richiede l’ospedalizzazione/ Prolunga l’ospedalizzazione
Provoca disabilità permanente o momentanea/ incapacità
Provoca anomalie congenite/ difetti alla nascita
E’ considerato “clinicamente significativo”

Ed inattesa



Definizioni- Development Safety Update Report

È una revisione annuale ed una analisi globale e attenta delle informazioni di safety, raccolte durante il
periodo di riferimento del report, relative ad un farmaco sperimentale, sia che questo sia in commercio o
no.

Introdotto :

•con la linea guida «ICH Guideline E2F - Note for guidance on Development safety update reports
(DSURs)» (settembre 2011).
•In Italia con determinazione n.9/2012

Sostituisce l’Annual Safety Report



Notifica SUSAR ad AIFA

A decorrere dal 01 febbraio 2014, i Promotori, o le organizzazioni a contratto da questi delegate, sono
tenuti ad inviare le SUSAR esclusivamente ad Eudravigilance Clinical Trial Module (EVCTM).

Non è più accettato l’ invio cartaceo delle SUSAR.

Entro 7 giorni SUSAR fatali o che mettano in pericolo di vita
Entro 15 giorni tutte le altre

Misure per l’attuazione della determinazione AIFA n.9/2012 
31 gennaio 2014



Notifica SUSAR ai Comitati di Etica

Tutte le SUSAR verificatesi sul territorio italiano nel corso della sperimentazione clinica, devono essere
trasmesse al Comitato Etico che ha espresso il parere unico favorevole.

Entro 7 giorni SUSAR fatali o che mettano in pericolo di vita
Entro 15 giorni tutte le altre

Misure per l’attuazione determinazione 9/2012-28 dicembre  2012



Notifica-DSUR

Notifica ad AIFA

Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
alla casella PEC AIFA

DSUR_ITA@aifa.mailcert.it

Notifica ai Comitati di Etica

•Tutti i Comitati di Etica interessati

•Le modalità di invio (es.CD-ROM, email) non
sono specificate.


