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* Angela Del Vecchio, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici 
e degli esperti. 

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

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 



L’Ispettorato GCP – GVP 
aggiornamento al 1 giugno 2014 

 
• 7 ispettori senior (4GCP – 2GVP – 1GCP+GVP) 
• 4 ispettori junior (3 GCP-1GVP) 
• 2 candidati Ispettori Junior (2GVP) 
 
professionalità 
• 4 medici 
• 8 farmacisti 
 
 



Programmazione 2014 

 

Metodo Random 
 

vs 
 

Metodo Risk Based 
 

 



Metodo Risk Based 

 
Tale approccio permette di concentrare le limitate risorse 

dell’Ispettorato sulle aree di maggior rischio per la sicurezza/diritti 
dei pazienti e per l’affidabilità dei dati al fine di massimizzare 
l’efficacia dell’intervento ispettivo nell’ambito della tutela della 

salute pubblica. 



Programmazione 2014 
 

• Terapie avanzate 
 

• Studi di ricerca indipendente 
 

• Studi PASS 
 

• CRO 
 
 



Metodo Risk Based 
CRO 

(attività autocertificate) 
 
 

Lista delle sperimentazioni 
 
 

Selezione della sperimentazione 
 
 

Avvio processo ispettivo 
(2 centri sperimentali, sede della CRO, sede del Promotore) 

 

Promotore 



Metodo Risk Based 

Criteri per la selezione degli studi da ispezionare: 
 
• Tipologia dell’IMP 
• Fase della sperimentazione 
• Studio a fini registrativi 
• Tipologia del centro 
• Numero dei soggetti (screenati/arruolati/conclusi) 
• Tipologia di soggetti (Pazienti/Volontari sani/Soggetti vulnerabili…) 
• Attività in cui la CRO è coinvolta 

 



Stato dell’arte 

• Inviate lettere di richiesta informazioni preliminari: 7 
 

 (no medical devices, no food supplement, studi osservazionali e 
studi no-profit in elenchi separati) 



Stato dell’arte 

 3 CRO+2 CRO (da ispezioni non programmate) 
 

 6 ispezioni +2 ispezioni ai siti (da ispezioni non programmate) 
 

 5 sperimentazioni +2 sperimentazioni (da ispezioni non 
programmate) 
 

 Non eseguite al momento le ispezioni di sistema 



Risultati ad interim 

 2/5 CRO scarso livello di qualità 
 

 1/5 CRO medio livello di qualità 
 

 1/5 CRO buon livello di qualità  



ESEMPI DI FINDINGS 

• Monitoraggio inadeguato (per frequenza, per attività intraprese) 
con inadeguato training ai centri:  

Criteri di inclusione non rispettati  
Randomizzazione errata 
Errata modalità di consegna dell’IMP  
No SDV 100% 

 

 
 
 
 



ESEMPI DI FINDINGS 

• Blinding dell’IMP non rispettato 
 

• Disegno delle CRF inadeguato, sia per CRF cartacea che 
elettronica (no audit trail al centro) 
 

• Inadeguato disegno del protocollo, dei diari dei pazienti 
 

• Assenza di istruzioni su come compilare i diari dei pazienti, su 
come restituirli 
 
 
 



ESEMPI DI FINDINGS 

• Etichetta non conforme all’annex 13 
 

• Incompleta documentazione presentata al CE 
 

• Contratti non aggiornati 
 

• Mancanza di istruzioni operative per la gestione dei campioni 
biologici e per la trasmissione dei relativi risultati 
 



Azioni future 

• Eseguire le ispezioni di sistema 
 

• Verificare la situazione relativamente alla qualità della CRO 
anche tramite verifica dei requisiti di cui al DM 15 novembre 
2011 
 

• Nei casi di documentata scarsa qualità possibile sospensione 
dalla lista delle CRO accreditate fino alla messa in atto di azioni 
correttive del sistema di qualità della CRO 



CONTATTI 

ANGELA DEL VECCHIO 

 

t.   06-5978-4357 

e.  a.delvecchio@aifa.gov.it 

w.  http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 

Grazie dell’attenzione 
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