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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. 



Programmazione delle ispezioni 

 Le ispezioni di farmacovigilanza effettuate dall’Ufficio attività 
ispettive GCP e di Farmacovigilanza sono effettuate presso 
aziende farmaceutiche e società delegate da esse a gestire 
alcuni aspetti del sistema di farmacovigilanza. 

 
 



Programmazione delle ispezioni 
 
Le ispezioni di farmacovigilanza possono essere: 
 
• ispezioni nazionali o internazionali selezionate dall'Ufficio Attività 

Ispettive GCP e di Farmacovigilanza (ispezioni di routine); 
 

• ispezioni nazionali incluse nel programma triennale dall’EMA per 
aziende con prodotti CAP; 
 

• ispezioni straordinarie a seguito di segnalazioni provenienti da 
fonti diverse (dalle Autorità Giudiziarie, da altri Uffici dell’AIFA o 
di altre strutture pubbliche, dal CHMP dell’EMA e/o dalla 
Commissione Europea) 



Programmazione delle ispezioni 

 La programmazione delle ispezioni di routine deve basarsi sulla 
valutazione del rischio connesso alle aziende farmaceutiche, così 
come previsto dalla GVP, modulo III “Pharmacovigilance 
Inspections”, paragrafo III.B. 2 “Inspection planning”. 
 

 Il cosiddetto  “risk based approach” costituisce infatti il 
paradigma centrale per l’organizzazione di tutte le attività, sia 
per quelle svolte dagli enti regolatori sia per quelle di 
competenza delle aziende farmaceutiche. 

 
 



Per la programmazione delle ispezioni di farmacovigilanza 
attualmente si fa riferimento alla POS 284. 

 



Programmazione delle ispezioni 
Le aziende farmaceutiche vengono attualmente selezionate sulla 

base della combinazione di diversi criteri, tra i quali: 
 
• aziende farmaceutiche non ancora ispezionate; 
• aziende farmaceutiche con maggior numero di AIC; 
• aziende farmaceutiche con maggiori consumi; 
• aziende farmaceutiche per le quali altri Uffici dell’AIFA ravvisano 

la possibilità di esistenza di problemi di sicurezza relativi a 
qualche loro prodotto o aziende che non hanno 
regolarizzato/completato la procedura di registrazione alla RNF 
e/o per le quali sia stata constatata la mancata registrazione alla 
RNF, o aziende per le quali è stato ravvisato un mancato 
aggiornamento degli stampati; 

• aziende farmaceutiche che hanno registrato a livello nazionale 
per la prima volta un medicinale; 

 
Segue → 



Programmazione delle ispezioni 

• aziende farmaceutiche che sono state coinvolte in 
fusioni/acquisizioni; 

• aziende farmaceutiche che non hanno una sede italiana dove 
sono gestite le attività di farmacovigilanza; 

• aziende farmaceutiche indicate da altri ispettorati europei o 
dall’EMA come aventi problemi nei sistemi di farmacovigilanza; 

• aziende farmaceutiche per le quali è emerso un segnale di 
farmacovigilanza, come da comunicati AIFA o in base alla lista 
delle raccomandazioni espresse dal Comitato di Valutazione dei 
Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell’EMA. 

• ….. 
 



Programmazione delle ispezioni 

All’inizio di ogni anno, una volta selezionate le aziende 
farmaceutiche e le parti terze sulla base di criteri prima indicati, 
si procede alla stesura del programma annuale. 

 
Nel programma vengono inserite anche le ispezioni incluse nel 

programma dell’EMA, quelle residue dell’anno precedente e le 
re-ispezioni considerate necessarie da parte degli ispettori 
senior responsabili dei team che hanno ispezionato tali aziende 
precedentemente.  



Ispezioni basate sul rischio  
Obiettivi 

1. Disporre di uno strumento capace di razionalizzare 
l’organizzazione del lavoro ispettivo per quanto riguarda la 
programmazione delle ispezioni di routine. 
 

2. Individuare criteri basati sul rischio dei sistemi di FV aziendali 
per stabilire con quale priorità ispezionare una ditta piuttosto 
che un’altra. 
 

3. Ottemperare a quanto previsto dalle GVP 



Ispezioni basate sul rischio  
Descrizione 

Il progetto di ispezioni basato sul rischio prevede l’invio all’AIFA, da 
parte delle aziende, di alcune informazioni inerenti il proprio 
sistema di farmacovigilanza; da tali informazioni, attraverso un 
apposito strumento informatico, sarà possibile ricavare un 
punteggio complessivo indicativo del rischio. Questo punteggio 
permetterà di creare una lista delle aziende da ispezionare in 
ordine di priorità. 

 
Un progetto similare è da tempo già in funzione presso l’agenzia 

inglese MHRA. 
 



Ispezioni basate sul rischio  
A che punto siamo? 

• Analizzati strumenti similari già adottati da altre autorità 
regolatorie europee. 

• Individuate le informazioni da richiedere alle aziende. 
• Attribuiti dei valori e dei pesi da assegnare alle risposte delle 

aziende. 
• Sviluppato un applicativo per ricavare un punteggio indicativo 

del rischio. 
• Creato un ambiente di test dell’applicativo che consente di 

effettuare diverse prove con diversi profili di dati parametrici 
relativi ai sistemi di FV aziendali. 
 



Ispezioni basate sul rischio  
Caratteristiche dell’applicativo 

Un primo applicativo è stato realizzato in house. Esso ha lo scopo 
primario di validare il sistema di attribuzione del livello del 
rischio dei sistemi di FV ed ottimizzarlo.  

 
L’applicativo prevede: 
 
• La suddivisione delle query per sezioni omogenee in modo da 

renderle agevolmente compilabili da parte delle aziende (sia in 
termini di tempo che personale impiegato). 

 
• L’inserimento di risposte generalmente predefinite, a scelta 

multipla, o che prevedono l’immissione di valori numerici 
(limitati al minimo indispensabile i campi a testo libero). 
 



Ispezioni basate sul rischio  
Cosa resta da fare 

 
E’  utile effettuare incontri propedeutici come questo in 

maniera da raccogliere anticipatamente commenti sul 
progetto e discuterne i limiti. 

  
  
 Per portare a compimento il progetto, infatti, bisognerà 

 superare ulteriori step e definire alcuni aspetti. 
 

 
  
 

 



Ispezioni basate sul rischio  
Cosa resta da fare 

 
 

1. Quali indici di performance dovranno essere comunicati? 
 

2. Vi può essere qualche utilità per l’azienda? 
 

3. Quale sarà il carico di lavoro per il personale delle aziende? 
 

 



Ispezioni basate sul rischio  
Cosa resta da fare 

4. Al momento, l’effettiva funzionalità del sistema richiederebbe 
l’assenso delle aziende farmaceutiche alla comunicazione 
(eventualmente via web) dei dati richiesti. Si rende quindi 
necessario definire le modalità con cui ottenere un fattivo 
coinvolgimento. 
 

 L’adesione da parte delle aziende alla raccolta dei dati sul 
proprio sistema di FV (da effettuarsi ciclicamente, ogni 1 o 2 
anni) potrebbe non essere obbligatoria, ma in questo caso 
come comportarsi con le aziende titolari di AIC che non vi 
partecipassero? 
 

 



Ispezioni basate sul rischio  
Cosa resta da fare 

 

5. Ci sono volontari per effettuare una fase di test? 
 
 

6. Avete altre soluzioni o proposte?  
 
 

…… tutto sommato, un’altra possibilità ci sarebbe …..  

Segue → 



… e l’azienda AADrug srl è 
stata selezionata perché 
risulta la prima in ordine 

alfabetico tra quelle ancora 
non ispezionate. 

Azione Correttiva: 
cambiare 

denominazione in 
ZZDrug Srl 

 Durante la riunione di apertura gli ispettori AIFA illustrano ai 
rappresentanti della ditta le motivazioni per cui viene fatta 
l’ispezione. 



Grazie dell’attenzione 

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