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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.
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Dirigente  Ufficio 
(ispettore senior GCP+GVP)

6 ispettori senior 
(4GCP – 2GVP)

2 ispettori junior
2 candidati 

ispettori junior

Professionalità: 
4 medici
7 farmacisti

Organigramma dell’ufficio 
Attività Ispettive GCP e di Farmacovigilanza
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Per quanto riguarda le Ispezioni di Farmacovigilanza, l’Ufficio si 
avvale di:

• 2 ispettori senior
• 1 ispettore junior
• 1 osservatore, candidato ispettore junior

Anche il Direttore dell‘Ufficio è ispettore senior, ma solo part-time.

Organigramma dell’ufficio 
Attività Ispettive GCP e di Farmacovigilanza
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Perché vengono effettuate 
ispezioni di farmacovigilanza?

Le nuove disposizioni di legge in tema di sicurezza dei medicinali 
stanno modificando in modo significativo la farmacovigilanza. 
Infatti, dopo molti anni dall’ultima normativa europea in materia 
di farmacovigilanza, nel 2012 sono entrate in vigore importanti 
disposizioni che rafforzano il quadro normativo per la 
sorveglianza dei medicinali e introducono regole soprattutto 
volte a sottolineare l’importanza dell’identificazione tempestiva 
dei segnali di rischio connessi all’utilizzo dei medicinali e a  
rendere più veloce l’iter delle procedure per far fronte a nuovi 
problemi di sicurezza.
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Perché vengono effettuate 
ispezioni di farmacovigilanza?

Gli obiettivi strategici generali del Regolamento e della Direttiva 
sono in linea con gli obiettivi generali della normativa dell’UE in 
campo farmaceutico e la loro finalità è soprattutto quella di 
tutelare maggiormente la salute dei cittadini e garantire il 
corretto funzionamento del mercato interno dei medicinali per 
uso umano.

In tale contesto assume un ruolo non indifferente il rafforzamento 
delle attività ispettive di farmacovigilanza.



7

Perché vengono effettuate 
ispezioni di farmacovigilanza?

“To safeguard public health by assessing whether a MAH is 
complying with applicable pharmacovigilance legislation and 
guidelines”

“To protect the patients by detecting and taking appropriate action 
in response to non-compliance with pharmacovigilance 
obligations”
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Principali riferimenti normativi
• Decreto Legislativo del 24 aprile 2006 n°

 
219

• Direttiva 2001/83/CE come emendata dalla Direttiva 2010/84/EU

• Regolamento (CE) N°
 

726/2004 
come emendato dal Regolamento (EU) n°

 
1235/2010

• Regolamento di Esecuzione (EU) n°
 

520/2012 del 19 giugno 2012

• Linee guida su Good pharmacovigilance practices (GVP)

• Volume 9 A (settembre 2008)



9

Principali riferimenti normativi
D.Lvo 219/2006

Attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successivi emendamenti

Titolo IX
Farmacovigilanza

Art.134
• L’AIFA assicura l’osservanza delle disposizioni del presente titolo 

ispezionando i locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di 
AIC relativamente alle attività di cui al presente titolo.

• A conclusione di ogni ispezione è redatta una relazione 
sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo.
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Principali riferimenti normativi
Directive 2001/83/EC, as amended

TITLE XI: SUPERVISION AND SANCTIONS

Article 111 (1)

The Competent authority of the Member State concerned shall, in 
cooperation with the Agency, ensure, that the legal requirements governing 
medicinal products are complied with, by means of inspections, if necessary 
unannounced, ……………. 

Such inspections shall be carried out by officials 
representing the competent authority that shall be 
empowered to: (d) inspect the premises, records, 
documents and PSMF of the MAH or any firms 
employed by the MAH to perform the activities 
described in Title IX.
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Principali riferimenti normativi
Regulation (EC) No 726/2004, as amended

TITLE II: AUTHORISATION AND SUPERVISION OF MEDICINAL PRODUCTS 
FOR HUMAN USE 

Chapter 2: Supervision and penalties

Article 19 (1)

The supervisory authorities for pharmacovigilance shall be responsible for 
verifying on behalf of the Union that the marketing authorisation holder for 
the medicinal product satisfies the pharmacovigilance requirements laid 
down in Titles IX and XI of Directive 2001/83/EC. They may, if this is 
considered necessary, conduct pre-authorisation inspections to verify the 
accuracy and successful implementation of the pharmacovigilance system 
as it has been described by the applicant in support of his application. 
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Principali riferimenti normativi
TITLE IV: THE EUROPEAN MEDICINES AGENCY - RESPONSIBILITIES AND 

ADMINISTRATIVE STRUCTURE
Chapter 1: Tasks of the Agency

Article 57 (1) 

…..the Agency, ……. shall undertake the following tasks:

coordinating the monitoring of medicinal products for human use which 
have been authorised within the Union and providing advice on the 
measures necessary to ensure the safe and effective use of these 
medicinal products for human use, in particular by coordinating the 
evaluation and implementation of pharmacovigilance obligations and 
systems and the monitoring of such implementation 

http://blog.sba.units.it/bts/files/2009/11/libri.gif-198x300.jpg
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Volume 9A
“Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Human Use”

Part I: Guidelines for MAHs
Chapter 2: Requirements for Pharmacovigilance Systems,

Monitoring of Compliance and Pharmacovigilance Inspections

2.1.4 Pharmacovigilance Inspections
The legal basis for the conduct of Pharmacovigilance inspections is set out in 
Article 111 of Directive 2001/83/EC and in Article 19 (1) of Regulation (EC) 
726/2004.
2.3 Monitoring of Compliance by the Competent Authorities
Competent authorities will ensure that a system of pharmacovigilance is in 
place within Marketing Authorisation Holders through scrutiny of the detailed 
description of pharmacovigilance, procedures, safety reports and through 
pharmacovigilance inspections.
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Good Vigilance Practice

L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha pubblicato diverse linee 
guida, suddivise in moduli, inerenti le buone pratiche di 
farmacovigilanza (Good Pharmacovigilance Practice - GVP). I 
moduli GVP stanno via via sostituendo la precedente linea guida 
europea (Volume 9 A of "The rules governing medicinal 
products in the European Union").
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Good Vigilance Practice

Le GVP, che sono un insieme di misure elaborate per facilitare e 
armonizzare l'esecuzione dei processi di farmacovigilanza in 
Unione Europea (UE), si applicano ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio (AIC), all'EMA e alle autorità 
competenti per i medicinali dei singoli Stati Membri dell'UE.

Esse mirano a tutelare la salute dei pazienti da possibili reazioni 
avverse attraverso il potenziamento del monitoraggio dei 
medicinali in tutta l'UE. Le GVP riguardano sia i medicinali 
autorizzati a livello centrale tramite l’EMA, sia i medicinali 
autorizzati a livello nazionale.
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Good Vigilance Practice

Le nuove disposizioni rinnovano, tra le altre cose, la necessità di 
effettuare ispezioni di farmacovigilanza, eventualmente anche 
prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio, per 
accertare l’esattezza e la corretta attuazione del sistema di  
farmacovigilanza quale è stato descritto dal richiedente a 
supporto della sua domanda, come descritto dal regolamento 
726/2004 e successivo Regolamento (UE) n. 1235/2010.
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Good Vigilance Practice

• Le “Buone Pratiche di Vigilanza” (GVP) sono un insieme di misure 
elaborate per facilitare lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza 
nell'Unione Europea.

• Le GVP, suddivise in moduli, sono state redatte sulla base dell'articolo 
108 bis della Dir. 2001/83 e successive modifiche.

• Il modulo III, che tratta specificamente delle ispezioni di 
farmacovigilanza, è stato pubblicato il 13 dicembre 2012.
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Good Vigilance Practice 
GVP - Modulo III

Una guida su come pianificare e condurre le ispezioni di 
farmacovigilanza nei Paesi della UE e su come riportarne gli esiti 
a tutti i soggetti interessati.
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Good Vigilance Practice 
GVP - Modulo III

Nella prima parte del documento vengono fornite indicazioni inerenti:

• le diverse tipologie di ispezione
• le modalità con cui devono essere programmate
• i siti ispezionabili
• gli scopi e i compiti dell’ispezione
• il processo ispettivo e di revisione delle azioni correttive
• le sanzioni e le azioni regolatorie

Inoltre viene posta l’attenzione sulla necessità di un sistema di qualità per 
il processo ispettivo e sulla qualificazione e formazione degli ispettori. 
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Pharmacovigilance 
Inspectors Working Group

Oltre che dall’adeguamento al modulo III delle GVP, l’attività svolta 
dall’Ispettorato di Farmacovigilanza dell’AIFA risulta armonizzata 
con quella degli altri Paesi UE mediante la partecipazione al 
Pharmacovigilance Inspectors Working Group (PhV IWG) 
istituito dall’EMA nel 2009.
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Processo ispettivo 
Tipologie di ispezione

Le ispezioni possono essere fondamentalmente di tre tipi:

1. Ispezioni di routine nazionali

2. Ispezioni straordinarie nazionali (“for cause”)

3. Ispezioni richieste dal Committee for Medicinal Products for 
Human Use (CHMP) dell’EMA
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Processo ispettivo 
Tipologie di ispezione

Le ispezioni di farmacovigilanza a titolari di autorizzazioni 
centralizzate vengono condotte dall’autorità competente dello 
Stato Membro dove si trova il Pharmacovigilance System Master 
File (PSMF) o dove risiede la persona responsabile del sistema di 
farmacovigilanza (QPPV).

Le ispezioni di farmacovigilanza a titolari di autorizzazioni non 
centralizzate vengono invece condotte sotto la responsabilità 
dell’autorità competente dello Stato Membro interessato,  
comunque in cooperazione con l’EMA e gli altri Stati Membri.
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Processo ispettivo 
Programmazione delle ispezioni

Ispezioni di routine

Per le ispezioni di routine nazionali viene elaborato uno specifico 
programma annuale che, sulla base di un approccio risk-based, 
individua le aziende che verranno ispezionate.

Nel programma annuale vengono inserite anche le aziende con 
prodotti centralizzati che sono state indicate dall’EMA.

Ispezioni straordinarie

Sono ispezioni non previste nel programma annuale che vengono 
effettuate su richiesta di altri Uffici dell’AIFA o dal CHMP 
dell’EMA
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Processo ispettivo 
Scopi e compiti dell’ispezione

In breve, gli obiettivi principali sono:

• Determinare che il titolare dell’autorizzazione abbia il personale, 
i sistemi e le strutture adeguati agli obblighi di farmacovigilanza.

• Identificare e registrare le deviazioni a tali obblighi e notificare 
rilevanti non conformità del sistema rispetto alla normativa o 
situazioni che mettano a rischio la salute pubblica.

• Usare i risultati delle ispezioni come base per migliorare le 
modalità operative del sistema di farmacovigilanza.
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Processo ispettivo 
Preparazione dell’ispezione

Il processo ispettivo prevede una fase di preparazione in cui è 
richiesto ai titolari di AIC che devono ricevere l’ispezione di 
inviare all’AIFA un documento chiamato “Riassunto del Sistema 
di Farmacovigilanza” (RSF) congiuntamente al PSMF, qualora 
disponibile.
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Processo ispettivo
Preparazione dell’ispezione
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Processo ispettivo 
Conduzione


 

Incontro d’apertura

• Presentazione dei partecipanti
• Esposizione dello scopo dell’ispezione
• Inquadramento normativo
• Presentazione del programma ispettivo e discussione su 

eventuali modifiche da apportare
• Domande di chiarimento
• Panoramica sull’organizzazione dell’azienda
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Processo ispettivo
Conduzione
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Processo ispettivo 
Conduzione

Clinical Trials

Training

Quality assurance
Audit

C 
C 
o 
l 
l

Contract/

agreement

Case 
processing

Standard 
operating 
procedure

Literature 
searching

DDPS/PSMF

Maintenance of 
Reference safety 
Information

Database

Signal 
Detection

PSUR

Risk 
management 
plans

QPPV

Quality assurance
Audit
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Incontro di chiusura

Lo scopo principale di questa riunione è quello di comunicare al personale 
dell’azienda le principali deviazioni riscontrate durante la visita ispettiva. 
Questa è l’occasione per  assicurarsi che i risultati dell’ispezione siano stati 
compresi da entrambe le parti e che non vi siano stati fraintendimenti da 
parte degli ispettori o del personale intervistato.

Solitamente, a meno che non vi siano deviazioni talmente gravi da mettere 
a imminente repentaglio la salute pubblica, le deviazioni vengono esposte 
senza che queste siano differenziate secondo la classificazione in uso.

Processo ispettivo 
Conduzione
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Processo ispettivo 
Classificazione delle deviazioni

Le deviazioni riscontrate in corso di ispezione, e comunicate al 
titolare di AIC con apposito verbale, vengono classificate in 
critiche, maggiori e minori, secondo quanto concordato 
nell’ambito dell’Unione Europea.
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Processo ispettivo 
Classificazione delle deviazioni

Critiche: deficienze nei sistemi, pratiche o processi di farmacovigilanza che 
influiscono negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il benessere dei 
pazienti o che comportino un rischio potenziale per la salute pubblica. Grave 
inottemperanza a rilevanti requisiti normativi e alle linee guida.

Maggiori: deficienze nei sistemi, pratiche o processi di farmacovigilanza che 
potrebbero influire negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il 
benessere dei pazienti o che potrebbero comportare un rischio potenziale 
per la salute pubblica. Inottemperanza a rilevanti requisiti normativi e alle 
linee guida.

Minori: deficienze nei sistemi, pratiche o processi di farmacovigilanza che 
non dovrebbero influire negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il 
benessere dei pazienti o che non dovrebbero comportare un rischio 
potenziale per la salute pubblica.
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Processo ispettivo 
Revisione CAPA

Dopo l’ispezione vera e propria presso gli uffici dell’azienda, il  
processo ispettivo prevede la stesura di un verbale che viene 
inviato al titolare di AIC, affinché questi possa rispondere alle 
deviazioni riscontrate proponendo le opportune azioni correttive 
e preventive (CAPA).

La conclusione del processo ispettivo si ha con l’accettazione delle 
azioni correttive da parte del team ispettivo.
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Processo ispettivo 
Sanzioni e azioni regolatorie

1. Sulla base di una valutazione caso per caso dei rischi sulla 
salute pubblica possono essere prese diverse misure: 
reispezioni, Urgent Safety Restrictions, variazioni dell’AIC,  
sospenzione o revoca dell’AIC,  sanzioni amministrative, ecc.

2. Al fine di rendere sempre più trasparente l’attività svolta dalle 
autorità competenti in merito alla sicurezza d’uso dei medicinali, 
la nuova normativa europea prevede che le informazioni sulla 
conduzione e sull’esito delle ispezioni di farmacovigilanza e la 
valutazione dell’impatto sulla salute possano essere resi 
pubblici.
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Processo ispettivo 
Sanzioni e azioni regolatorie

Art. 148 del D.Lvo 219/2006
Sanzioni amministrative

20. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli obblighi previsti 
dall'articolo 130 è soggetto alla sanzione del pagamento da 
trentamila euro a centottantamila euro. L'importo della sanzione 
è incrementato di una quota variabile dallo 0,1 per cento all'1 
per cento del fatturato del medicinale per il quale è stata 
riscontrata la violazione.

22. Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda farmaceutica, 
che viola gli obblighi dell'articolo 131, è soggetto alla sanzione 
del pagamento della somma da ventimila euro a centoventimila 
euro.
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ispezioni-di-farmacovigilanza

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ispezioni-di-farmacovigilanza


Grazie dell’attenzione
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Tel:  0039 06 5978 4361
email: ng.mangano@aifa.gov.it
website: www.agenziafarmaco.it
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