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* Nunzio Guido Mangano, 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’attività ispettiva  
Modalità e scopi 

Scopo primario dell’ispezione è l’esame delle attività di 
farmacovigilanza (FV) adottate dalla ditta per i prodotti di cui 
risulta essere titolare di Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (AIC). 

  
L’ispezione valuta esclusivamente il sistema di FV, ed è condotta 

presso gli uffici dove vengono svolte le principali attività al fine 
di verificarne la conformità alle attuali normative e linee guida e, 
anche, di accertare ruoli e mansioni del responsabile del sistema 
di FV (QPPV). 

 
 



L’attività ispettiva  
Modalità e scopi 

 
L’ispezione avviene sia mediante colloqui con il personale 

aziendale, sia tramite l’esame di documenti connessi alle attività 
di farmacovigilanza; può comunque anche essere richiesto di 
accedere agli archivi, ai luoghi in cui vengono svolte le attività e 
al database di sicurezza. 
 



Classificazione 
deviazione critica 

Definizione: 
  
 Deficienze nei sistemi, pratiche o processi di FV che influiscono 

negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il benessere 
dei soggetti o che sono potenziali rischi per la sanità pubblica. 

  
 Grave inottemperanza a rilevanti requisiti normativi. 
 
 
Nota: Un numero di deviazioni maggiori, possono costituire una 

deviazione critica.  



Classificazione 
deviazione maggiore 

Definizione: 
 
 Deficienze nei sistemi, pratiche o processi di FV che potrebbero 

influire negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il 
benessere dei soggetti o che potrebbero costituire potenziali 
rischi per la sanità pubblica.  

 
 Inottemperanze ai requisiti normativi. 
 
Nota: Un numero di deviazioni minori possono costituire una 

deviazione maggiore. 



Classificazione 
deviazione minore 

Definizione: 
 
 Deficienze nei sistemi, pratiche o processi di FV che non 

dovrebbero influire negativamente sui diritti, sulla sicurezza, la 
salute e il benessere dei soggetti  

  
 Deviazioni classificate come minori indicano la necessità di 

migliorare condizioni, pratiche e processi. 
 
Nota: Molte deviazioni minori possono indicare un’inadeguata 

assicurazione di qualità e la loro somma potrebbe essere uguale 
ad una deviazione maggiore con le relative conseguenze. 



Frequenza deviazioni 
in base alla classificazione 

Deviazioni gravi
circa 40%

Deviazioni critiche
circa 20%

Deviazioni minori
circa 40%



Frequenza deviazioni 
in base all’ambito del sistema di FV 
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Frequenza deviazioni 
 • Nelle diapositive successive verranno mostrate alcune deviazioni 

riscontrate nei principali ambiti del sistema di FV. I settori 
specifici in cui sono state rilevate le deviazioni sono elencati in 
base all’ordine di frequenza con cui sono state 
complessivamente riscontrate nel corso dell’attività ispettiva 
iniziata nel 2010. 
 

• I simboli  e  indicano i settori in cui, nell’ultimo periodo, 
sono state osservate deviazioni con maggiore o minore 
frequenza rispetto al passato. 
 

• Le deviazioni con frequenza in aumento verranno discusse in 
maniera più approfondita, anche per analizzarne le possibili 
cause. 



Frequenza deviazioni  
 

 In generale i principali fattori che determinano la comparsa di 
nuove deviazioni o una maggiore frequenza di rilevamento 
sono: 
 

• cambiamenti normativi 
• esperienza  
• scambio di idee 
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Frequenza deviazioni 
Organizzazione generale  

 
1. Accordi con parti terze (scambio informazioni di sicurezza con 

partner commerciali e affiliate) 
2. Contratti per attività in outsourcing 
3. Scambio informazioni tra dipartimenti  
 (Medical Information, Product quality, Regulatory Affairs, Legal …) 

……. 
6. Sistema FV mancante o del tutto inadeguato!  

 
 



Organizzazione generale 
3. Scambio informazioni tra dipartimenti 

 
 Non riguarda solo le modalità di interazione tra FV aziendale e 

informazione medica, reclami e difetti di qualità dei prodotti, ecc. 
 

Deviazioni  
 Tra i possibili canali di raccolta delle segnalazioni di sospetta reazione 

avversa spesso non vengono prese in considerazione: 
 

• le comunicazioni pervenute all’ufficio legale della ditta 
 (ad esempio, per richieste di risarcimento) 

 
• le segnalazioni reperibili sulla rete internet attraverso il monitoraggio 

dei siti e dei servizi di proprietà dell’azienda o da essa sponsorizzati. 
 

   Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto 
  previsto dalla GVP Modulo VI. 
 
 



Frequenza deviazioni 
Sistema di qualità 

1. Quality assurance  
2. Audit  
3. Procedure operative standard assenti, non aggiornate o non 

corrispondenti a quanto effettivamente svolto 
4. Formazione del personale  



Sistema di qualità 
 Con l’introduzione delle GVP ha assunto maggiore rilievo il 

sistema di qualità aziendale e sono state meglio definite le 
modalità di esecuzione degli audit al fine di verificare 
l’adeguatezza delle attività svolte. 

 
• Quality assurance 
 
 Deviazione  
 
 Alcune aziende non hanno ancora implementato un sistema di 

Quality Assurance specifico per la FV. 
 
 
 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto alla GVP 

Modulo I, sezione B.  



Sistema di qualità 

2. Audit 
 

Deviazione  
 
• Non vengono effettuati audit sulle attività svolte in azienda o 

presso le parti terze.  
 

• Manca una pianificazione degli audit (sulla base di una 
valutazione “risk based”).  
 

 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto 
previsto dalla GVP Modulo I.B.6., I.B.12. e Modulo IV.  



Frequenza deviazioni  
QPPV 

1. Capacità gestionale  
2. Notifica delle informazioni inerenti la QPPV  
3. Autorità e autonomia  
4. Incarichi e Deleghe 
5. Disponibilità di personale qualificato dal punto di vista medico 
 



QPPV 
1. Capacità gestionale 
 
 I compiti della QPPV sono stati notevolmente accresciuti 

dall’impulso dato alla FV con l’introduzione delle più recenti 
normative. Non sempre le QPPV sono state in grado di 
adeguarsi al cambiamento. 

 
Deviazione  
 
 Speso la QPPV ha avuto difficoltà ad adempiere ai suoi compiti, 

specialmente in merito all’implementazione di strumenti idonei a 
garantire un’adeguata overview su tutte le attività di 
farmacovigilanza.  

  
 Quanto sopra costituisce una deviazione, rispetto a quanto 

previsto in materia dall’art. 131 del D.Lvo 219/2006, dalla 
Direttiva 2010/84 art.104 e dalla GVP Modulo I – C.1.1, C.1.3. 

 



Frequenza deviazioni 
Gestione dei casi 

1. Follow-up e richiesta aggiornamenti 
2. Notifica dei casi 
3. Presa in carico di tutti i casi processabili  
4. Valutazione dei casi 
 (gravità, causalità, expectedness, listedness …) 
 



Gestione dei casi 
 

3. Presa in carico di tutti i casi processabili 
 

Deviazioni  
 
• Non vengono gestiti i casi di sospetta reazione avversa provenienti 

da alcune fonti (affiliate, partner commerciali, programmi di 
supporto al paziente, registri, ecc.). 
 

• I casi vengono gestiti in maniera non adeguata con ricadute sulle 
analisi e sulla produzione degli PSUR (esempio, casi aperti, casi 
non validi, ecc.) 

 
 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto previsto 

dalla Direttiva 2010/84 art.107, dal Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 520/2012 art. 11, e dalle GVP Modulo VI, Modulo VII e 
Modulo IX. 



Altre deviazioni … in aumento 

• Pharmacovigilance System Master File (PSMF)  
 

• Risk Management Plan  
 
• Gestione dei segnali di rischio  

Oggetto di specifiche presentazioni 



PSMF 

 
Deviazione  
 
 Il documento risulta spesso non appropriato o strutturalmente 

poco conforme ai requisiti richiesti. In particolare, risulta di 
difficile consultazione, non compilato in tutte le sue parti e, 
soprattutto, non permette di identificare quali siano i prodotti 
che sono coperti dal PSMF. 

 
 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto 

previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 art. 3 
e dalla GVP Modulo II.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere.  
Henri Bergson  

http://it.citatepedia.net/by.php?a=Henri+Bergson
http://it.citatepedia.net/by.php?a=Henri+Bergson


Grazie dell’attenzione 

CONTATTI 
  
Tel:  0039 06 5978 4361 
email: ng.mangano@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.it 
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