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EU GMP Part I 
Chapter  Titolo      Status 
1  Pharmaceutical Quality System        Effective 31 Jan. 2013 
2   Personnel          Effective 16 Feb. 2014 
3   Premises and Equipment        Draft, public consultation closed 
4   Documentation          Effective 30 June 2011 
5   Production          Draft, public consultation closed 
6   Quality Control          Effective, 1 October 2014 
7 Outsourced Activities         Effective 31 Jan. 2013 
8 Complaints, Quality Defects        Draft, public consultation closed 
 and Product Recalls 
9   Self Inspection          Not under revision yet 



EU GMP Part I 
Annex  Title      Status 

1 Manufacture of Sterile Medicinal  Under discussion (EMA) 
 Products 

2 Manufacture of Biological Active  Effective 31 Jan. 2013 
 Substances and Medicinal Products 

15 Qualification and Validation   Draft, public consultation 

16  Certification by a Qualified Person and  Draft, public consultation  
 Batch Release 

17  Parametric Release    Public consultation of  
     Concept Paper (closed) 

 



Revisione Capitolo 2 
• I principi basilari del capitolo non sono stati cambiati. Sono stati 

introdotti invece concetti nuovi. 
• Maggiore responsabilità per il Senior Management che deve: 

- definire e garantire le risorse necessari (umane, finanziarie, 
materiali, strutturali e attrezzature) per l’implementazione e il 
mantenimento del Sistema della Qualità; 

– garantire che ruoli, responsabilità e livelli di autorità siano 
adeguatamente definiti, comunicati ed implementati  

– definire le politiche della Qualità 
– assicurare  la corretta applicazione del sistema di qualità e la 

verifica della conformità alle GMP – verificarne l’efficacia nel 
tempo 

– partecipare al Management Rewiev 



• Il Senior Management deve definire le posizioni manageriali, 
inclusi il Responsabile Produzione,  il Responsabile CQ, e un 
numero adeguato (almeno una) di Qualified Persons; 

• Posizioni chiavi full-time 

• In organizzazioni complesse, potrebbe essere necessario 
delegare alcune funzioni e prevedere la presenza della 
posizione di Responsabile della Quality Assurance o Quality 
Unit, che può condividere le responsabilità del responsabilità 
dei Responsabili di  Produzione e di CQ. 



Responsabilità condivise tra personale chiave: 
• Approvazione e controllo anche dei fornitori non puramente 

GMP 
• Partecipazione alla revisione del management della process 

performance, product quality, del sistema di quality 
management system e del continual improvement  

• Assicurare che informazioni e comunicazioni siano portate a 
conoscenza del management (tempistiche ed efficacia), 
incluse problematiche di qualità 

Consultants  
• Dimostrazione del possesso della necessaria esperienza e 

conoscenza, come di training.  
 



Revisione capitolo 3 – Punto 3.6 
•Eliminazione del punto “The production of certain additional products, 
such as certain antibiotics, certain hormones, certain cytotoxics, certain 
highly active drugs and non-medicinal products should not be conducted in 
the same facilities”. 

•Strutture dedicate: : 
a) se presenti rischi che non possono essere adeguatamente controllati o 
minimizzati tramite attività produttive specifiche; 
b) Se i dati scentifici non permettono la definizione di valori soglia (e.g. 
prodotti sensibilizzanti come beta-lattamici); 
c) Se i valori soglia rilevati sono al disotto del limite di rilevabilità. 

•Anticipazione di nuovi concetti: Design premises/process/equipment; 
     Applicazione del Quality Risk Management, 
    Valutazioni  tossicologiche nel QRM. 
 



Revisione Capitolo 5 
Nella revisione sono stati inseriti nuovi requisiti riguardo: 
• Prevenzione della cross contamination  (Uso della nuova linea guida del 

Safety Working Party “ Setting health based exposure limits for use in 
risk identification in the manufacture of different medicinal products in 
shared facilities”. 

• Qualifica e Audit dei Fornitori 
• Tracciabilità della Supply Chain 
• Procedure o misure per assicurare l’identità del contenuto di ogni 

container di starting material 
• Criteri di accettazione dei certificati dei fornitori (solo in caso di presenza 

di contratto formale, audit ed analisi complete effettuate a scadenze 
prefissate) 

• Istruzioni su come operare in caso di Supply Shortage (importanza 
comunicazioni Autorità Regolatoria) 
 



• Revisione dei punti da 5.17 a  5.20  per inserimento nuovi requisiti per 
la prevenzione della cross contamination: 

• Il Risk Assessment deve prevedere che siano raccolti e valutati 
dati/informazioni:  
– caratteristiche delle materie prime e dei processi utilizzati; vie di 

somministrazione (parenterale o a dosaggio protratti nel tempo );  
– dati tossicologici (Uso della nuova guida EMA - valutazioni 

tossicologiche basilari per la definizione del valori soglia);  
– Design di facility/equipment e flussi personale/materiali,  
– procedure operative e organizzative (es. cleaning)  di qualificata 

efficacia. 
– Caratteristiche dei metodi analitici ( valutazione in funzione dei 

valori soglia identificati.)   
• Risultati del processo di Quality Risk Management sono basilari per 

individuazione delle misure di contenimento. 



 Lista aggiornata di misure tecniche ed organizzative che devono essere 
tenute in considerazione per la minimizzazione dei rischi della cross 
contamination, es.: 

• Sistemi barriera (RABS or isolator); 
• sistemi localizzati di estrazione delle polveri; 
• Uso di attrezzature dedicate incluse le attrezzature di manutenzione; 
• Uso di dispositivi monouso; 
• Uso di processi CIP validati; 
• Campionamenti dell’aria e delle superfici fuori dell’area produttiva per 

dimostrare l’efficacia delle attività utilizzate; 
• Produzioni a campagna seguite da cleaning verification; 
• Controllo del sistema  HVAC (ricircolo, estrazione  totale); 
• Sistemi di registrazione delle attività di cleaning  e delle etichette di stato 

attrezzature e strutture, …….. 



Approccio tossicologico 
• Linea guida del Safety Working Party – si applica a medicinali per 

uso umano, veterinario, IMP e produzione sostanze attive  
• Principio generale:  

– La presenza di una eventuale sostanza attiva contaminante deve 
essere riportata a valori di sicurezza (valore soglia) 

• Superamento di approcci non del tutto scientifici: ispezione visiva - 
10 ppm – 1/1000 della dose clinica più bassa della sostanza 
contaminante nella dose massima giornaliera dell’altro prodotto 

• Valore soglia: Permitted Daily Exposure – PDE (linea guida ICH 
Q3C (R4) “Impurities: guideline for residual solvents”) 

• PDE: dose massima che non causa effetti avversi in soggetto 
esposto per ogni giorno/tutta la vita 

• Presenza Expert Assessment 



Determinazione del PDE per le singole sostanze: 
– Identificazione degli Hazard attraverso la valutazione di tutti i dati 

tossicologici disponibili (es. clinical, non clinical, pharmacodynamic 
data) 

– Identificazione degli effetti critici 
– Determinazione del NOEL (No Observed effect level) per tutti gli 

effetti critici identificati; 
– Utilizzo di eventuali fattori di correzione (F1, F2,..) 

Impatto della via di somministrazione (orale/parenterale) 
Casi speciali: 

– Sostanze sensibilizzanti 
– Sostanze genotossiche: determinazione del TTC (Threshold of 

Toxicological Concern) 
– Peptidi e macromolecole 

 



Revisione capitolo 5 - Starting material 
• Qualifica, approvazione, revisione dei fornitori (parte integrante del 

Pharmaceutical Quality System interno) 
• Valutazione in funzione della criticità della fornitura ricevuta 
• Supply Chain: tracciatura, valutazione e riverifica periodica (in accordo 

con risk assessment) 
• Audits devono essere effettuati ai produttori e distributori di sostanze 

attive per verifica conformità GMP e GDP; Devono essere di durata 
adeguata e dare dimostrare completezza della verifica eseguita 

• Utilizzo di analisi del produttore per rilascio interno materie prime:  
» presenza contratto formale (valutazione di tutte le fasi 

incluso spedizione e trasporto),  
» presenza di Audits e campionamenti in situ,  
» storico positivo forniture ricevute, 
» esecuzione di analisi complete vs certificato analitico,  
» certificato fornitore rilasciato da persona con conoscenza 

ed esperienza comprovata. 
 



Revisione Capitolo 6 
Analytical method transfer: 

– Verifica conformità con dossier 
– Validazione originale rivista per conformità linee guida ICH 
– Implementazione GAP analisi 
– Protocollo condiviso/training/sampling/criteri di accettazione 

/investigazione delle deviazioni 
Nuovi requisiti: 

– Procedure per l’investigazione dei fuori specifica, dei fuori trends 
e dei risultati anomali 

– Monitoraggio dei risultati relativi a parametri critici  
– Reference standard  
– Requisiti specifici relativi a test microbiologici 



Revisione Annex 15 

Motivazioni della revisione: 
• Inclusione dei principi del QRM come descritti in ICH Q8 - 

Q9 – Q10 
• Allineamento con la linea guida QWP sulla Process 

Validation 
• Stimolare l’innovazione tecnologica e farmaceutica. 
• Allineamento con altri capitoli ed annex delle EU GMP. 
• Processo di armonizzazione con altre linee guida (es. FDA) 

Principio: Assicurare, attraverso le qualifiche e le validazioni, il 
controllo continuo degli aspetti critici dei processi e dei 
prodotti. 



Elementi generali: 
• Enfasi dell’importanza di un approccio basato sul Quality Risk 

Management  durante l’intero ciclo di vita di un prodotto medicinale; 
• Impiego di personale adeguatamente trainato allo scopo 

(preferibilmente QA); 
• Utilizzo della conoscenza scientifica anche ai fini della rivalutazione 

della valutazione del rischio nel tempo 
• Importanza della good documentation practice (protocolli, 

procedure, investigazioni, reports, approvazioni ed autorizzazioni 
formali) 

Qualifica (attrezzature/strutture/utilities): introduzione delle fasi di:  
– User requirements specification (USR) 
– Factory acceptance testing (FAT) 
– Site acceptance testing (SAT) 
– Revisione minore della descrizione degli altri stati di qualifica 



Process validation: 
• Utilizzo in collegamento con Linea Guida QWP 
• Process Validation completa per nuovi prodotti (numero di 

batches ridotti in caso di transfer e dimostrazione di possesso 
di conoscenza) 

• Dimensione simile lotti di validazione vs commerciali 
• Trasferimento della conoscenza dal sito di sviluppo 
• Qualifica dei fornitori critici precedente alla produzione dei lotti 

validazione 
• Qualora i lotti di validazione debbano essere rilasciato sul 

mercato, questo deve essere predefinito 
• Approccio Tradizionale o Continuos Verification (entrambi 

dimostrazione di robustezza e consistenza) 
 

 



Approccio Tradizionale 
• Definizione numero di lotti e dei campionamenti sulla base del Risk 

Assessment. 
• Giustificazione formale delle scelte operate (es. numero lotti - fine 

ultimo dimostrazione riproducibilità e robustezza) 
• Particolare importanza sulla redazione del protocollo di validazione 
Countinuos Process Verification 
• Fondamentale l’utilizzo di approccio Quality by Design, con 

dimostrazione che i controlli di processo identificati forniscono 
elevata assicurazione del mantenimento della qualità nel tempo 

• Control Strategy: Design, implementazione e riverifica nel tempo 
• Quality Risk Approach 
• Utilizzo di PAT e Multivariate Statistical Process Control 
     Consentito approccio ibrido 



Ongoing process verification 
• Garantire che la qualità dei prodotti rimane inalterata nel tempo; 
• Le caratteristiche e la frequenza della verifica devono essere riviste in 

funzione della conoscenza acquisita, dei risultati di product e process 
performance 

• Utilizzo di tools statistici 

Validazione del Trasporto e Packaging 
• Caratteristiche, mezzi e vie di trasporto devono essere oggetto di 

validazione, in accordo con Dossier e Risk Assessment interno 
• Enfasi su impatto del packaging primario sulla qualità dei prodotti – 

Range operativi sfidati agli estremi 

Validazione metodi analitici 
• Maggiore enfasi sulla importanza della validazione dei metodi analitici 



Cleaning validation 
• Utilizzo del Risk assessment protocollo (es. sampling), definizione numero 

di lotti coinvolti, etc. 
• Giustificazione per raggruppamenti attrezzature, approccio a matrice, 

approccio worst case 
• Verifica visiva/cleaning “until clean” non considerata accettabile 
• Manual cleaning: valutazioni impatto delle diverse variabili (anche umane) 
• Carry over: Importanze dell’utilizzo di dati tossicologico (PDE) 
• Utilizzo di cleaning verification al posto della validazione (es. IMP) 
• Dettaglio sulle attività di sampling (posizione del rinsing, swab e recovery)  

Change control 
• Parte fondamentale del “Knowledge management” 
• Gestito tramite il Sistema di Qualità 
• Versione aggiornata e più dettagliata (es. possibili impatti di cambi in caso 

di Design Space) 
 
 



Revisione Annex 16 
Elementi in discussione dopo consultazione pubblica: 
• Maggiore enfasi per Investigational Medicinal Products 
• Responsabilità QP: certificare che ogni lotto è stato prodotto e 

verificato in conformità alle GMP, con il Marketing Authorization o con 
la Clinical Trial Authorization. 

• Nomi QP legate alle autorizzazioni alla produzione/importazione come 
riportate nella Marketing Authorization o nella Clinical Trial 
Authorization 

• Dimostrazione che la QP partecipi a on-going training nel tempo 
• Nella condivisione di responsabilità tra QP nella certificazione di un 

lotto, è fondamentale la presenza di un Quality Agreement 
adeguatamente dettagliato (es. investigazione delle deviazioni) e 
formalmente approvato. 
 



Revisione del processo di certificazione: 
• In caso di produzione fuori dall’EEA maggiore dettaglio per i 

medicinali per sperimentazione clinica (riferimento Annex 13 e 
direttiva 2003/94/CE) 

• Discussione riguardo alle modalità di campionamento dei lotti 
importati 

• Verifica della Supply Chain (produttori materie 
prime/confezionamenti, e dei materiali critici) – Risultati Audits 

• Importazione materie prime - Importazione e distribuzione 
parallela 

• Certificazione in accordo con GMP e marketing/clinical trial 
authorization 



• Verifica valutazioni in caso di “post-marketing commintment” 
regolatori 

• Valutazione “Out Of Trend” 
• Audit (by third party): Acceso a tutta la documentazione 
 
Deviazioni inaspettate (invece di unplanned) 
• Maggiore dettaglio sul processo:  

» valutazione potenziali impatto su 
quality/safety/efficacy;  

» necessità on-going stability;  
» responsabilità condivise tra QPs 



• Struttura del nuovo Annex:  
– RTR e Parametric Release 

•  Control Strategy 
– Control Stategy è un set predefinito di controlli derivati dagli 

studi di sviluppo farmaceutico e della produzione 
commerciale che assicura che la process performance e la 
qualità dei prodotti sia adeguata. 

– Definizione ed implementazione nel sistema di qualità della 
Control Strategy.  

• Interazione con gli assessors durante il processo di 
valutazione e trigger per ispezioni dedicate 

 

Revisione Annex 17 



Alcuni elementi fondamentali:  
• Quality risk management:  

– Identificazione dei QCA e CPP 
– Basilare per Control Strategy 
– inclusione del QRM sin dalle fasi di sviluppo per nuovi prodotti 
– Utilizzo dei dati storici per prodotti già sul mercato 

• Change control system: 
– Valutazione preliminare dei changes che possono impattare 

sulla produzione o sul testing del prodotto. 
– Stimolare attività proattiva piuttosto che retroattiva 
– Post-approval change protocol 
– Comparability protocol 

 



• Punti considerati fondamentali: 
– Sampling plan 
– Premises e Equipment Validation 
– Failures investigation and trending 
– Continuous learning dai dati raccolti e analisi over lifecycle 
– Lifecycle Management 

• Rivalutazione periodica «Mfg process performance» 
• Approccio sistematico alla «knowledge management» 
• Continual improvement 
 Descrizione di come verranno gestite le modifiche future 
 Valutazione dell’impatto delle modifiche sui CQAs 

 

 



Parametric Release 
Risultati attesi: 
• Maggiori dettagli riguardo alla precedente versione 
• Armonizzazione tra linee guida esistenti (es. FDA – 

PIC/S) 
• Facilitare l’implementazione del Parametric Release 
 
Problema principale: 
Il Rilascio Parametrico può essere applicato unicamente a 

prodotti sterilizzati nei loro contenitori finali in accordo 
con i dettami della Farmacopea. 



• Basilare il possesso di un storia di compliance alle GMP 
positiva e la presenza di un sistema di assicurazione della 
sterilità strutturato e robusto 

• Risk Assessment: parte integrante del sistema di 
Assicurazione della Qualità. Focus sull’eliminazione dei 
rischi di contaminazione nelle singole unità di tutti i lotti 

• Personale qualificato con esperienza (ingegneri e 
microbiologi). Possesso della necessaria autorità per 
assicurare la compliance e valutare eventuali “operational 
parameters failure” 

• Sviluppo del prodotto e del packaging: dimostrazione 
efficienza sterilizzazione e mantenimento delle condizioni di 
sterilità durante la shelf life. 



• Punti fondamentali: 
– Product segregation plan:  

• risk assessement per evitare rischi mix-up ed impatto fattori 
umani 

– Bioburden control plan: 
• Design strutture/equipment/sampling 
• Valutazione delle proprietà di growth promotion del prodotto 

– Processo di sterilizzazione: 
• Processi con larghi margini di sicurezza 
• Validazione (es. RA sul numero di probes e distribuzione) 
• Studi sulla distribuzione della temperatura e sulla penetrazione 

dell’agente sterilizzante 
• Studi sul livello e la resistenza al calore dei microorganismi 

naturali ed autoctoni 
• Rivalidazione (valutazione tutti parametri key and critical) 
 

 
 



CONTATTI 

 
06 5978 4444 
g.lorenti@aifa.gov.it 
www.agenziafarmaco.gov.it 
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