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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Dipendente X

Consulente X

Ricercatore principale X

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo X

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto X

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica X

Ho un brevetto su un prodotto X

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
X

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso



Riferimenti normativi GMP

• D.Lgs 24 aprile 2006 n. 219 “Attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di 
modifica) relativa ad un codice comunitario 
concernente i medicinali per uso umano, nonché 
della direttiva 2003/94/CE” - Titolo IV Produzione e 
importazione

• Eudralex vol. IV EU Guidelines to Good Manufacturing 
Practice for medicinal products for human use – 
Annex 13 Investigational Medicinal Products (ultima 
versione in vigore dal 31 luglio 2010)



Riferimenti normativi GCP

• D.Lgs. n°
 

211 del 24 Giugno 2003 “ Attuazione della direttiva 
2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica 
nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per 
uso umano”:

• Art. 13 comma 1:”la fabbricazione di medicinali in fase di 
sperimentazione clinica, nonché la loro importazione, debbono 
essere autorizzate dal Ministero della Salute…”

• Art. 13 comma 4: “Per la valutazione dei prodotti ai fini del 
rilascio dei lotti è necessario attenersi a quanto stabilito dall’ 
allegato 13 alle norme di buona fabbricazione europee 
(GMP)….”



Riferimenti normativi GCP

• D.M. del 21 Dicembre 2007 “ Modalità di 
inoltro della richiesta di autorizzazione 
all’Autorità Competente, per la comunicazione 
di emendamenti sostanziali e la dichiarazione 
di conclusione della sperimentazione clinica  e 
per la richiesta di parere al Comitato Etico”.

• Allegato 1, punto 4.1.6.1.1 Dati di Qualità



Definizioni: IMP

Prodotto medicinale sperimentale (Investigational Medicinal
Product, IMP)
• Una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo 

saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una 
sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno già 
ottenuto un’autorizzazione di commercializzazione ma che sono 
utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) 
in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati 
per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori 
informazioni sulla forma autorizzata (Annex 13)



Definizioni: NIMP

Prodotto medicinale non sperimentale (Non- 
Investigational Medicinal Product, NIMP)

• Prodotto non oggetto di sperimentazione clinica, con 
AIC in Italia, previsto dal protocollo, che sarebbe 
comunque stato somministrato a tutti i pazienti 
indipendentemente dalla loro partecipazione alla 
sperimentazione e dal gruppo di randomizzazione 
(ReTNIMP, Regardless Trial NIMP)



Definizioni: NIMP

Prodotto medicinale non sperimentale (Non- 
investigational Medicinal Product, NIMP)

• Prodotto non oggetto di sperimentazione, con AIC in 
Italia, previsto dal protocollo per il trattamento dei 
casi di inefficacia dell’ IMP (terapia di supporto) 
(ReTNIMP, Regardless Trial NIMP)



Definizioni: PeIMP

Prodotto equivalente dal punto di vista regolatorio all’IMP (Product
equivalent Investigational Medicinal Product, PeIMP)
• Farmaci NON oggetto della sperimentazione, ma previsti

dal protocollo e necessari per la sua realizzazione e che 
vengono somministrati ai pazienti solo perché
partecipanti allo studio. Possono essere farmaci con AIC
in Italia e/o all’estero, anche usati al di fuori delle
condizioni autorizzative previste.  Anche i “challenge
agents” rientrano nella categoria. Devono essere forniti
dal Promotore dello studio.



Le GMP per i farmaci sperimentali: 
Annex 13

• In uno studio clinico i pazienti possono essere esposti a rischi 
aggiuntivi in confronto  ai pazienti sottoposti a terapie con 
farmaci già autorizzati, pertanto l’attenzione alla qualità del 
medicinale deve essere rafforzata.

• I risultati degli studi clinici possono essere influenzati da una 
scarsa qualità del medicinale sottoposto a studio e da una 
variabilità incontrollata tra un lotto di medicinale ed un altro

• Non è possibile standardizzare i processi produttivi e i metodi 
analitici, quindi la qualità del farmaco deve essere garantita 
durante tutto il ciclo produttivo



Le GMP per i farmaci sperimentali: 
Annex 13

• Il principio attivo può essere scarsamente conosciuto, quindi 
non ne è nota la tossicità né l’attività (problemi di cleaning delle 
linee produttive)

• Variabilità dei disegni degli studi: problemi di confezionamento e 
mix up

Sistema di Qualità molto efficiente



Annex 13

• Gestione della qualità
• Personale
• Locali e apparecchiature
• Documentazione
• Produzione
• Controllo di qualità



Annex 13

• Rilascio dei lotti
• Spedizione
• Reclami
• Richiami e resi
• Distruzione



Il nuovo Annex 13

• Chiarimenti sulla “ricostituzione”
• Indipendenza tra QC e produzione
• Campioni
• Spedizione
• Modello armonizzato per la certificazione del

lotto (all. 3)



Ricostituzione

• dissoluzione o dispersione di un IMP per la 
somministrazione al paziente

• diluizione o miscelazione di IMP con altre 
sostanze, per la somministrazione al paziente

NON RICHIEDE UN’AUTORIZZAZIONE
ALLA PRODUZIONE



Indipendenza QC - Produzione

Anche quando l’officina è di piccole dimensioni 
e con pochi dipendenti



Gestione della qualità

• Il sistema di qualità, progettato, avviato e verificato 
dal produttore o dall’importatore, deve essere 
descritto in procedure scritte disponibili per lo 
sponsor, tenendo in considerazione le GMP e le linee 
guida applicabili ai medicinali sperimentali.

• Le specifiche del prodotto e le istruzioni di 
fabbricazione possono essere modificate durante lo 
sviluppo ma devono essere assicurati il pieno 
controllo e la tracciabilità delle modifiche.



Personale

• Tutto il personale coinvolto nella produzione di IMP deve essere 
appropriatamente addestrato sulle esigenze specifiche per 
questo tipo di prodotti.

• Anche nel caso in cui il personale sia esiguo, è necessario che, 
per ogni lotto, ci sia separazione tra il personale addetto alla 
produzione e quello addetto al controllo di qualità.

• La Persona Qualificata deve assicurare che il sistema in essere 
sia rispondente alle GMP e che abbia una estesa conoscenza su 
sviluppo farmaceutico e studi clinici. 



Locali e apparecchiature

• La tossicità, l’attività e il potere sensibilizzante può 
non essere pienamente conosciuto per i medicinali 
sperimentali e questo rinforza la necessità di 
minimizzare i rischi di cross-contamination. La 
progettazione di apparecchiature, metodi d’analisi e 
limiti di accettazione da usare dopo il cleaning deve 
riflettere la natura di questi rischi. Se del caso, si 
deve considerare una lavorazione a campagna. Si 
deve tener conto della solubilità del prodotto nella 
decisione del solvente del cleaning.



Documentazione: specifiche e istruzioni

• Specifiche, istruzioni di produzione e di confezionamento devono 
essere il più esaurienti possibile allo stato attuale delle 
conoscenze.

• Devono essere periodicamente rivalutate durante lo sviluppo e 
aggiornate.

• Ciascuna nuova versione deve tener conto dell’ultima data, della 
tecnologia usata al momento, dei requisiti regolatori e di 
farmacopea, e deve permettere la tracciabilità dei documenti 
precedenti

• Le modifiche vanno apportate secondo una procedura scritta, 
che tenga conto di eventuali implicazioni rispetto alla qualità del 
prodotto (scadenza, bioequivalenza)



Documentazione: specifiche e istruzioni

• Il razionale di ogni modifica deve essere 
registrato e qualsiasi conseguenza di una 
modifica sulla qualità del prodotto e dello 
studio clinico in corso deve essere investigata 
e documentata.



Documentazione: ordine

• L’ordine deve richiedere la produzione e/o il 
confezionamento di un certo numero di unità e/o la 
loro spedizione ed essere fornito da o per conto dello 
sponsor al produttore.

• Deve essere in forma scritta e sufficientemente 
preciso da evitare ambiguità.

• Deve essere formalmente autorizzato e riferirsi al 
Product Specification File e al protocollo dello studio 
clinico.



Documentazione: Product Specification 
File (PSF)

• Il PSF è il documento che contiene, o fa 
riferimento a documenti che contengono, 
tutte le informazioni necessarie a preparare 
un draft per le istruzioni dettagliate su 
processo, confezionamento, controllo di 
qualità, rilascio del lotto e spedizione di un 
medicinale sperimentale. 



Documentazione: Product Specification 
File (PSF)

• Il PSF deve essere continuamente aggiornato 
mentre lo sviluppo del prodotto procede, 
assicurando che siano tracciate tutte le 
versioni precedenti.

• Deve includere, o contenere riferimenti, ai 
seguenti documenti: 



Documentazione: Product Specification 
File (PSF)

• Specifiche e metodi analitici per materie prime  e materiali di 
confezionamento;

• Intermedi, bulk e prodotto finito;
• Metodi di fabbricazione;
• Test e metodi di analisi in process;
• Copia di etichetta approvata;
• Se appropriato, protocollo dello studio clinico e codice di 

randomizzazione;
• Se appropriato, technical agreement con terzisti
• Dati di stabilità
• Condizioni di spedizione e conservazione



Documentazione: Product Specification 
File (PSF)

• Il contenuto del PSF può variare a seconda 
del prodotto e del suo stadio di sviluppo. Le 
informazioni contenute sono la base della 
valutazione da parte della Persona Qualificata 
al fine del rilascio del lotto. Nel caso di più siti 
produttivi, coinvolti in specifiche attività per la 
produzione di uno stesso lotto, è accettabile 
che esistano più documenti, ognuno riferito 
alla parte di processo svolto nei singoli siti. 



Documentazione: formule di fabbricazione 
e istruzioni di lavorazione

• Devono esistere istruzioni e registrazioni scritte per 
ogni operazione di fabbricazione o di fornitura. Ciò 
non è necessario quando si tratta di operazioni non 
ripetitive. Le registrazioni sono particolarmente 
importanti per la versione finale dei documenti da 
utilizzare per la produzione routinaria (A.I.C.).

• Quanto riportato nel PSF sarà la base per le istruzioni 
scritte di produzione, confezionamento, controllo 
qualità, conservazione e spedizione.



Documentazione: istruzioni per il 
confezionamento

• Normalmente l’IMP è confezionato individualmente 
per ciascun soggetto partecipante allo studio clinico. 
Il numero di unità posologiche deve essere stabilito 
prima di iniziare il confezionamento, comprese le 
unità da utilizzare per le analisi del Controllo Qualità 
e come campioni di conservazione. Devono essere 
effettuate riconciliazioni sufficienti per assicurare che 
per ogni stadio di lavorazione sia disponibile la 
corretta quantità di prodotto.



Documentazione: batch record per 
produzione, analisi e confezionamento

• Il batch record deve contenere dettagli sufficienti 
sulla sequenza delle operazioni. Queste registrazioni 
devono contenere ogni commento rilevante che 
giustifichi le procedure usate e le modifiche 
effettuate, accresca la conoscenza del medicinale e 
metta a punto le operazioni di fabbricazione.

• Il batch record deve essere conservato almeno per 
cinque anni dal completamento o dalla sospensione 
formale dell’ultima sperimentazione clinica in cui il 
lotto è stato utilizzato (art. 66 D.Lgs 219/06).



Produzione: materiali di confezionamento 

• Le specifiche e i controlli devono includere 
misure che evitino smascheramenti non 
intenzionali dovuti a modifiche dell’aspetto tra 
lotti diversi dei materiali di confezionamento



Produzione: operazioni di fabbricazione

• Durante lo sviluppo devono essere identificati i parametri critici 
e i controlli in process primariamente utilizzati per controllare il 
processo. I parametri di processo provvisori e i controlli in 
process possono essere ricavati dall’ esperienza precedente, 
incluse quelle ottenute dal primo lavoro di sviluppo. Il personale 
chiave deve porre attenzione nel formulare le istruzioni 
necessarie e di adattarle continuamente all’esperienza acquisita 
durante la produzione. I parametri identificati e controllati 
devono essere giustificabili sulla base delle conoscenze 
disponibili al momento.



Produzione: operazioni di fabbricazione

• Non ci si aspetta che i processi di fabbricazione per gli IMP  
siano convalidati estesamente come quelli per la produzione di 
routine, ma le apparecchiature e gli impianti devono essere 
qualificati. Per i medicinali sterili, la convalida del processo di 
sterilizzazione deve essere dello stesso standard di quello usato 
per i medicinali già autorizzati. Inoltre, quando richiesto, deve 
essere dimostrata l’inattivazione/rimozione virale e quella di 
altre impurezze di natura biologica, per garantire la sicurezza 
dei prodotti di origine biotecnologica, seguendo i principi 
scientifici e le tecniche definite nelle linee guida appropriate.



Produzione: operazioni di fabbricazione

• La convalida del processo asettico presenta problemi aggiuntivi 
quando il lotto è piccolo; in questi casi il numero di unità 
riempite può essere quello massimo riempito in produzione. Se 
possibile, e se coerente con il processo da simulare, dovrebbe 
essere riempito un numero di unità superiore per dare maggiore 
sicurezza nei risultati ottenuti. Riempimento e chiusura sono 
spesso operazioni manuali o semi-automatiche, che presentano 
molte sfide al mantenimento della sterilità, quindi è necessario 
rafforzare l’attenzione sul training degli operatori e convalidare 
la tecnica asettica utilizzata da ciascuno di essi.



Produzione: principi applicabili al 
medicinale di confronto

• Se un medicinale è modificato, devono essere disponibili dati 
(stabilità, biodisponibilità, dissoluzione comparativa) che 
dimostrino che le modifiche non alterano significativamente le 
caratteristiche di qualità originarie del medicinale.

• La data di scadenza stabilita per il medicinale di confronto nel 
suo confezionamento originario potrebbe non essere applicabile 
al medicinale riconfezionato in un contenitore diverso che non 
offre una protezione equivalente, oppure non essere compatibile 
con il prodotto



Produzione: principi applicabili al 
medicinale di confronto

• Una data di scadenza adatta, che tenga in 
considerazione la natura del medicinale, le 
caratteristiche del contenitore e le condizioni di 
conservazione alle quali il medicinale è sottoposto, 
deve essere determinata per conto dello sponsor. 
Questa data deve essere giustificata e non deve 
essere superiore a quella stabilita per il medicinale 
nel contenitore originale e deve essere compatibile 
con la durata dello studio



Produzione: operazioni per 
sperimentazioni in cecità

• Quando i prodotti sono in cieco, devono esistere 
sistemi che assicurano che il cieco è ottenuto e 
mantenuto mentre consentono, se necessario, l’ 
identificazione del prodotto stesso, incluso il numero 
di lotto dei prodotti prima delle operazioni di cecità. 
Deve essere possibile l’identificazione del prodotto in 
caso di emergenza.



Produzione: codice di randomizzazione

• Devono essere disponibili procedure che 
descrivano la generazione, la sicurezza, la 
distribuzione, il trattamento e la 
conservazione di qualunque codice di 
randomizzazione usato per il 
confezionamento degli IMP, e i meccanismi 
per rompere il codice. Si devono conservare 
le registrazioni delle operazioni.



Produzione: confezionamento

• Durante il confezionamento degli IMP può 
essere necessario trattare diversi prodotti 
sulla stessa linea allo stesso tempo. Il rischio 
di mix up deve essere ridotto al minimo 
usando appropriate procedure e/o 
apparecchiature specializzate e training 
specifico per gli operatori.



Produzione: confezionamento

• Il confezionamento e l’etichettatura degli IMP 
sono più complessi e più probabilmente 
soggetti ad errori (anche più difficili da 
scoprire) rispetto ai prodotti già autorizzati, in 
particolare quando sono utilizzati medicinali 
“in cieco” con aspetti simili.



Produzione: confezionamento

• Devono essere intensificate le precauzioni contro 
frammischiamenti di etichette, come riconciliazione, 
pulizia delle linee, controlli in process effettuati da 
personale appositamente addestrato.

• Il confezionamento deve assicurare che l’IMP resti in 
buone condizioni durante il trasporto e la 
conservazione intermedia. Ciascuna apertura o 
manomissione del confezionamento esterno durante 
il trasporto deve essere facilmente percepibile.



Produzione: etichettatura

• L’etichetta deve essere conforme a quanto previsto dalla 
Direttiva 2003/94/EC. Deve includere le seguenti informazioni, a 
meno che la loro assenza non sia giustificata (es: uso di un 
sistema di randomizzazione centralizzato):

• a) Nome, indirizzo e numero telefonico dello sponsor, CRO o 
sperimentatore.

• b) Forma farmaceutica e dosaggio, via di somministrazione, 
numero unità posologiche e, in caso di studi in aperto, 
nome/identificativo e dose/potency.

• c) Lotto e/o numero di codice per identificare il contenuto e le 
operazioni di confezionamento.



Produzione: etichettatura (cont.)

• d) Un codice di riferimento allo studio che permetta 
l’identificazione dello studio, il sito, lo sperimentatore e lo 
sponsor se queste informazioni non sono fornite altrove.

• e) Il numero di identificazione del paziente/trattamento e, se 
importante, il numero della visita.

• f) Il nome dello sperimentatore (se non fornito in A o D).
• g) Modalità d’uso (possono essere descritte in un foglio 

illustrativo o altro documento esplicativo)
• h) la dicitura “solo per uso sperimentale” o simile
• i) condizioni di conservazione



Produzione: etichettatura (cont.)

• j)Periodo d’uso (data di scadenza, data di retest se applicabile), 
in formato mese/anno e in maniera da evitare qualsiasi 
ambiguità.

• k)L’avvertenza “Tenere fuori dalla portata dei bambini” tranne 
nei casi in cui la somministrazione del medicinale non avviene a 
domicilio.

• L’indirizzo e il numero di telefono del contatto principale per le 
informazioni sul prodotto, sullo studio clinico e per lo 
smascheramento d’emergenza non è necessario che sia 
riportato in etichetta se al soggetto è stato fornito un foglio che 
riporti queste informazioni e se il soggetto è stato istruito sulla 
necessità di avere sempre con sé questo foglio. 



Produzione: etichettatura (cont.)

• I dettagli dell’etichetta devono essere nella lingua 
ufficiale del paese in cui l’IMP viene usato e devono 
essere riportati sia sul confezionamento primario che 
secondario tranne nei seguenti casi:
-quando l’IMP è fornito, al soggetto o alla persona 
che lo somministra, in un confezionamento primario  
destinato a restare insieme a quello secondario, e il 
secondario riporta quanto previsto per l’etichetta, il 
confezionamento primario deve riportare da a) a e);



Produzione: etichettatura (cont.)

-quando il confezionamento primario è di piccole 
dimensioni (blister, fiale) e sui quali non è possibile 
riportare tutte le informazioni previste, queste 
informazioni vanno riportate sul confezionamento 
secondario. In ogni caso il confezionamento primario 
deve riportare le informazioni da a) a e).

• Possono essere aggiunti simboli o pittogrammi o altre 
informazioni e avvertenze



Produzione: etichettatura (cont.)

• Quando si utilizzano, nelle sperimentazioni cliniche, farmaci già 
autorizzati, al confezionamento originale vanno aggiunti, senza 
coprire l’etichetta originale:
-nome dello sponsor;
-numero di riferimento dello studio clinico che permetta di 
identificare il sito della sperimentazione, sperimentatore e 
soggetto.

• Se è necessario modificare la data di scadenza, deve essere 
aggiunta un’etichetta che riporti la nuova data e il numero di 
lotto. La nuova etichetta può essere sovrapposta alla 
precedente data ma non sul precedente numero di lotto.



Produzione: etichettatura (cont.)

• Questa operazione deve essere fatta presso un sito produttivo 
autorizzato. Se giustificato, può essere fatto presso il sito di 
sperimentazione dal farmacista del sito o sotto la supervisione 
sua o di un altro professionista sanitario in accordo con norme 
nazionali. Altrimenti può essere fatto dal monitor dello studio 
clinico se appositamente addestrato. L’operazione deve avvenire 
sempre secondo GMP, seguendo procedure specifiche e 
controllata da una seconda persona. Questa etichetta aggiuntiva 
va documentata appropriatamente sia nel batch record che nella 
documentazione dello studio.



Controllo di Qualità

• Poiché il processo non può essere standardizzato, i 
test analitici assumono importanza maggiore per 
assicurare che ogni lotto rispetti le specifiche.

• Il controllo di qualità deve essere effettuato in 
accordo con il PSF e in accordo con le informazioni 
fornite dallo sponsor al momento della richiesta di 
autorizzazione per lo studio clinico (art. 9(2) della dir. 
2001/20/CE). Deve essere verificata e registrata 
l’efficacia della cecità.



Controllo di Qualità: campioni

• Analogamente a quanto previsto nell’Annex 19, sono 
previsti campioni di riferimento (a scopo analitico) e 
campioni di conservazione (a scopo identificativo)

• Periodo di conservazione: due anni dal 
completamento o dall’interruzione formale dell’ultimo 
studio clinico in cui il lotto è stato utilizzato



Controllo di Qualità: campioni

• Reference: in misura tale da permettere due 
analisi complete secondo quanto riportato nel 
dossier dell’IMP sottoposto all’Autorità 
competente per l’autorizzazione allo studio 
clinico

• Retention: le informazioni sul 
confezionamento finale possono essere 
conservate come registrazioni scritte o in 
forma elettronica (conformità Annex 11)



Controllo di Qualità: campioni

• Il luogo di conservazione dei campioni deve essere stabilito in 
un technical agreement tra sponsor e produttore e deve 
consentire un tempestivo accesso alle autorità competenti.

• I campioni di riferimento del prodotto finito deve essere 
conservato entro l’area economica europea o in un paese terzo 
con il quale esista un mutuo riconoscimento che assicuri 
l’applicazione di standard equivalenti alle GMP europee. In casi 
eccezionali, se adeguatamente giustificati, i campioni di 
riferimento possono essere conservati in un altro paese terzo: in 
questo caso il tutto va documentato in un technical agreement 
tra sponsor, importatore nell’ Area Economica Europea e il 
produttore nel paese terzo.



Controllo di Qualità: campioni

• Il campione di riferimento deve essere in quantità tale da 
permettere l’esecuzione di almeno due analisi complete, 
secondo quanto riportato nel dossier presentato all’autorità 
competente per richiedere l’autorizzazione allo studio clinico.

• Per quanto riguarda i campioni di conservazione, è consentito 
conservare le informazioni relative al confezionamento finale in 
registrazioni scritte o elettroniche, se queste forniscono 
informazioni sufficienti. In caso di metodi elettronici, il sistema 
deve essere conforme a quanto previsto dall’annex 11 alle GMP.



Rilascio dei lotti

• Per medicinali prodotti in Europa ma senza AIC: gli obblighi 
della persona qualificata sono quelli previsti all’art. 13.3 della 
direttiva 2001/20/CE (certifica che il medicinale è stato prodotto 
e controllato rispettando le GMP, il PSF e il dossier notificato 
all’Autorità).

• Per medicinali di confronto con AIC: la persona qualificata può 
limitarsi a certificare che il prodotto è conforme alla richiesta di 
autorizzazione allo studio clinico e alle fasi produttive inerenti il 
cieco, il confezionamento specifico per lo studio e l’etichettatura. 



Rilascio dei lotti

• Per i medicinali importati da paesi terzi: se esiste un accordo di 
mutuo riconoscimento con il paese dal quale il medicinale 
proviene, l’accordo stesso garantisce l’applicazione di GMP 
almeno equivalenti a quelle europee nella produzione del 
medicinale; se non esiste un accordo di mutuo riconoscimento 
la QP deve determinare che siano applicati standard produttivi 
equivalenti alle GMP attraverso la conoscenza del sistema di 
qualità del sito produttivo. Normalmente questa conoscenza si 
acquisisce mediante un audit presso il sito. In entrambi i casi la 
QP può certificare sulla base della documentazione fornita dal 
produttore.



Rilascio dei lotti

• La valutazione di ogni lotto prima del rilascio può includere:
-Batch record, con tutti i controlli effettuati dimostranti la 
conformità con il PSF, l’ordine, il protocollo e il codice di 
randomizzazione. il BR deve riportare le deviazioni di processo, 
sia pianificate che non, e i conseguenti test aggiuntivi, e deve 
essere approvato dal personale autorizzato a farlo secondo il 
sistema di qualità;
-Condizioni di produzione;
-Stato di convalida di impianti , macchinari, processi e metodi;
-Controllo del confezionamento finale;



Rilascio dei lotti

-Se pertinente, i risultati delle analisi effettuate dopo   
l’importazione;
-Report di stabilità;
-Verifica delle condizioni di conservazione e spedizione;
-Report sugli audit al sistema di qualità del produttore;
-documenti attestanti che il produttore è in possesso dell’ 
autorizzazione a produrre farmaci sperimentali o di confronto 
per l’esportazione, rilasciata dall’autorità competente del paese 
che esporta;



Rilascio dei lotti

-Se pertinente, requisiti regolatori per l’autorizzazione 
all’immissione in commercio, standard GMP e verifiche ufficiali 
sulla GMP compliance.
-qualunque altro fattore che la QP ritiene importante per la 
qualità del medicinale.

• L’importanza di questi elementi varia a seconda del paese in cui 
il medicinale è prodotto, del suo stato di commerciabilità e della 
fase di sviluppo.

• Lo sponsor deve assicurare che gli elementi considerati dalla QP 
siano coerenti con quanto riportato nella domanda di 
autorizzazione allo studio clinico presentata all’Autorità 
competente.



Rilascio dei lotti

• Se il medicinale è prodotto e confezionato in diversi siti, sotto la 
responsabilità di diverse QP, si applica l’annex 16 alle GMP.

• Se, secondo normativa locale, il confezionamento o 
l’etichettatura avviene presso il sito di sperimentazione da parte, 
o sotto la responsabilità, del farmacista o altro professionista 
sanitario, la QP non dovrà certificare queste operazioni. In 
questi casi lo sponsor deve assicurare che tutto è avvenuto nel 
rispetto delle GMP, è adeguatamente documentato e deve 
chiederne parere alla QP.



ATTACHMENT 3
[LETTERHEAD OF MANUFACTURER]

Content of the Batch Certificate
Referred to in Art. 13.3 Directive 2001/20/EC

(1) Name(s) of product(s)/product identifier(s) as referred to in the clinical trial
application, where applicable.
(2) EudraCT No(s) and sponsor protocol code number, when available.
(3) Strength

Identity (name) and amount per unit dose for all active substance(s) for each
IMP (including placebo). The manner in which this information is provided
should not unblind the study.

(4) Dosage form (pharmaceutical form)
(5) Package size (contents of container) and type (e.g. vials, bottles, blisters).
(6) Lot/batch number
(7) Expiry/retest/use by date
(8) Name and address of manufacturer where the Qualified Person issuing the
certificate is located.
(9) Manufacturing Authorisation number for the site listed under item 8.
(10) Comments/remarks
(11) Any additional information considered relevant by the QP.
(12) Certification statement.
(13) “I hereby certify that this batch complies with the requirements of Article

13.3 of Directive 2001/20/EC “
(14) Name of the QP signing the certificate
(15) Signature
(16) Date of signature



Spedizione

• Il medicinale sperimentale resta sotto il controllo dello sponsor 
finché non è terminata la procedura di rilascio a due steps:
-certificazione da parte della QP;
-rilascio da parte dello sponsor per l’uso nello studio clinico, a   

seguito dell’ottenimento dell’ autorizzazione all’inizio dello studio 
clinico.

• Entrambi gli steps devono essere registrati e conservati nella 
cartella dello studio clinico dallo sponsor o per suo conto. Lo 
sponsor è responsabile che quanto riportato nel dossier 
presentato all’Autorità e considerato dalla QP corrisponda a 
quanto autorizzato (change control per il PSF e technical 
agreement tra QP e sponsor).



Spedizione
• La spedizione deve avvenire secondo quanto riportato dallo 

sponsor nell’ordine della spedizione.
• Prima della spedizione dell’ IMP al sito di sperimentazione deve 

essere disponibile un accordo di decodifica.
• Il produttore o l’importatore deve conservare un inventario di 

quanto spedito e dove.
• Trasferire un IMP da un sito sperimentale all’altro deve essere 

un caso eccezionale. Ciò deve avvenire secondo apposita 
procedura. Quando il medicinale è fuori dal controllo del 
produttore, le condizioni di conservazione fanno parte della 
valutazione da parte della QP. Il medicinale torna dal produttore 
per la rietichettatura, se necessario, e certificazione della QP. 
Tracciabilità completa.



Reclami
• Le conclusioni delle investigazioni su un reclamo devono essere 

discusse tra produttore (o importatore) e lo sponsor. E’ 
necessario coinvolgere la QP e il responsabile dello studio clinico 
per valutarne qualunque potenziale impatto sui risultati dello 
studio, sulla sicurezza del paziente e sullo sviluppo del 
medicinale.



Richiami e resi
• Le procedure per i richiami degli IMP devono essere concordate 

tra sponsor e produttore o importatore. Lo sperimentatore e il 
monitor devono conoscere quali sono i propri compiti.

• Lo sponsor deve assicurare che ogni fornitore di prodotti di 
confronto o altri medicinali usati nello studio clinico abbiano un 
sistema di comunicazione allo sponsor della necessità di 
richiamare i prodotti.

• Gli IMP devono essere resi secondo apposite procedure scritte 
che ne definiscano le condizioni.

• Gli IMP resi devono essere chiaramente identificati e conservati 
in area dedicata e controllata. Deve esistere una riconciliazione 
del prodotto reso. 



Distruzione
• Lo sponsor è responsabile della distruzione del IMP reso. Il 

medicinale non può essere distrutto senza l’autorizzazione dello 
sponsor.

• Deve essere fatta una riconciliazione delle quantità di prodotto 
rilasciato, usato e recuperato per ogni sito di sperimentazione e 
per ogni periodo di studio. La verifica spetta allo sponsor.

• Il prodotto sarà distrutto (per ogni sito e per ogni periodo) solo 
dopo che ogni discrepanza sia stata investigata e giustificata.

• Lo sponsor conserverà la documentazione della distruzione 
avvenuta (certificato). Il documento identificherà chiaramente o 
permetterà di risalire ai lotti e ai pazienti coinvolti e alla quantità 
di prodotto distrutto.



Esempi di deviazioni dalle GMP

• Nell’area magazzino per i farmaci sperimentali non è previsto un 
settore destinato ai prodotti resi (Annex 13 p. 52)

• Non è stato effettuato e non è previsto in procedura il training 
specifico per la produzione dei farmaci sperimentali né per gli 
operatori né per la Persona Qualificata (Annex 13, p. 3 e 4)

• Non è disponibile un Technical Agreement con il 
committente/sponsor (GMP cap. 7)

• Non è disponibile una POS che dettagli la gestione degli ordini 
(Annex 13, p. 8)

• Non è disponibile una procedura per gestire le modifiche al PSF 
(Annex 13, p. 9)



Esempi di deviazioni dalle GMP

• Nel format del PSF non sono ben specificati i metodi analitici da 
utilizzare sia per i materiali che per i medicinali (Annex 13, p. 9)

• Nel PSF non si fa riferimento allo studio a cui il farmaco 
sperimentale è destinato  (Annex 13, p. 8)

• Nel PSF non si fa riferimento allo stato di convalida delle 
apparecchiature utilizzate (Annex 13, p. 17)

• Non è disponibile il registro per i farmaci sperimentali previsto 
dal D. Lgs. 211/03 art. 13 comma 4

• Durante la fase di incapsulamento non vengono 
effettuati test di sfida per verificare l’efficienza del 
sistema di scarto automatico della macchina 
selezionatrice ponderale (Annex 13, p. 16)



Esempi di deviazioni dalle GMP

• Non è disponibile una POS per la gestione delle deviazioni di 
processo per i farmaci sperimentali (Annex 13, p. 7)

• Nella POS di confezionamento dei farmaci sperimentali non c’è 
riferimento esplicito alla verifica dello sgombro linea da materiali 
estranei alla produzione prima dell’inizio delle operazioni (Annex 
13, p. 24)

• Non è disponibile una POS per la gestione della data di 
scadenza nel caso di riconfezionamento dei farmaci sperimentali 
o di confronto (Annex 13, p. 20)

• Non è disponibile una POS che dettagli tutte le operazioni di 
confezionamento secondario in  doppio cieco, la gestione delle 
liste di randomizzazione e lo smascheramento rapido (Annex 13, 
p. 12, 21 , 22)



Esempi di deviazioni dalle GMP

• Nella POS per il rilascio dei lotti ad uso sperimentale non sono 
indicati: le condizioni ambientali del processo, lo stato di 
convalida delle apparecchiature, certificazione dell’avvenuto 
esame del confezionamento finale, esame dei risultati delle 
prove di stabilità, controllo della certificazione GMP nel caso in 
cui il farmaco non sia completamente prodotto in officina 
(Annex 13, p. 40)

• La POS di confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
destinati alla sperimentazione clinica prevede che, in caso di 
studio in cieco, il medicinale spedito non sia accompagnato dal 
certificato analitico (Annex 16)



Esempi di deviazioni dalle GMP

• L’etichettatura da apporre sui contenitori utilizzati per la 
spedizione non riporta la dicitura “per uso sperimentale” (Annex 
13, p. 26)

• La gestione dei reclami sui farmaci sperimentali non prevede il 
coinvolgimento dello sponsor e dei responsabili dello studio 
clinico (Annex 13, p. 48)

• Non è disponibile una POS per la gestione dei richiami e resi che 
sia condivisa con lo sponsor e che preveda un inventario di tutte 
le confezioni richiamate (Annex 13, p. 49 e 52)

• Non è disponibile una POS per la gestione delle attività di 
distruzione del prodotto, che preveda un’autorizzazione scritta 
da parte dello sponsor (Annex 13, p.53)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

CONTATTI

t.  06 5978 4358

Email  c.berghella@aifa.gov.it
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