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Introduzione

Secondo la direttiva 2001/83/EC 
art.111
“Le autorità competenti dello Stato membro 
interessato si assicurano, con reiterate 
ispezioni, che le disposizioni di legge sui 
medicinali siano rispettate.”



Lo scopo della procedura

E’ stato sviluppato uno strumento di quality risk management 
per redigere una metodologia basata sull’analisi del rischio per 
pianificare le ispezioni durante un ciclo routinario di ispezione.

Lo scopo di tale metodologia presentata nella Compilation of 
community procedures on Inspections  è che ogni ispettorato  
della EU usi il documento come base per lo sviluppo di uno 
strumento di analisi del rischio per  implementare un piano di 
ispezioni che prioritizzi le ispezioni ai siti di officine 
farmaceutiche.



La metodologia

La metodologia è stata progettata prendendo in 
considerazione la seguente documentazione:

•PI-37-1- A Recommended Model for Risk-based
Inspection Planning in the GMP Environment; 

• ICH Q9 - Quality Risk Management; 
• Annex 20 to the PIC/S GMP Guide; 
• ICH Q10 – Pharmaceutical Quality Systems. 



La metodologia

La metodologia serve a:
• Pianificare le ispezioni di prodotto finito e 

principio attivo
• Pianificare le ispezioni sia nazionali che 

internazionali in paesi terzi
• Pianificare le ispezioni per prodotti per 

sperimentazione clinica
• Mantenere aggiornate le informazioni sui siti 

(relative a difetti di qualità, richiami dal mercato)



La metodologia

Tale metodologia invece non è applicabile a:

• pianificare ispezioni di nuove officine.
• pianificare ispezioni non di routine quali ispezioni 

per reclami o approvare una variazione al 
dossier,.

• pianificare ispezioni a officine che producono 
medicinali a base di derivati del sangue o di 
terapie cellulari.



La metodologia

Questa metodologia è basata sull'attribuzione di un risk 
rating alle aziende farmaceutiche.

E inoltre permette di stabilire: 
• la frequenza delle ispezioni
• lo scopo dell’ispezione dell' ispezione successiva
• la durata dell’ispezione 



La metodologia

La metodologia prende in esame due categorie 
di rischio:

• Rischio intrinseco
• Rischio correlato alle conformità



La metodologia

RISCHIO INTRINSECO
Il rischio Intrinseco del sito dipende dalla complessità del sito, dai 
processi produttivi e dal tipo di medicinali prodotti.
Complessità del sito
• Grandezza dell’officina
• Numero dei differenti processi di produzione che vengono 

effettuati
• Il livello delle attrezzature e strutture dedicate
• Numerosità del personale
• Numero dei mercati che vengono riforniti
• Numero dei clienti che vengono riforniti



La metodologia

Complessità dei processi
Sono considerati complessi:
• Processi in asepsi
• Attività di rilascio parametrico
• Quantità di principio attivo (API) presente nel medicinale 

(basse concentrazioni) o tipo di medicinale prodotto (API 
altamente attivi)

• Numero delle unità operative
• Attività di riconfezionamento
• Produzione di medicinali biologici
• Attività di produzione per conto terzi
• Attività di importazione



La metodologia

Complessità del prodotto

• Numero dei componenti di confezionamento 
(esempio confezionamento di un liofilizzato)

• Prodotti che richiedono speciali attività di 
conservazione  e distribuzione (cold chain)



La  metodologia

RISCHIO CORRELATO ALLE CONFORMITA’

Tale rischio viene stimato immediatamente dopo la fine 
dell’ispezione  nel report di rischio che viene redatto 
dagli ispettori.

Gli ispettori dovranno tenere in considerazione la 
classificazione e il numero delle deviazioni riscontrate.



La metodologia
Gli ispettori inoltre devono inoltre indicare nel report di rischio che 
compilano:
• Le aree dove le deviazioni sono state maggiormente 

riscontrate (critiche e maggiori)
• Le aree che non sono state ispezionate
• Altre aree che l’ispettore richiede di rivedere in modo 

approfondito nella successiva visita ispettiva
• Cambiamenti pianificati dall’officina
• Durata richiesta nella prossima ispezione GMP
• Numero di ispettori richiesti per la prossima ispezione
• Particolari competenze o esperienze specifiche degli 

ispettori richiesti
• Approfondimenti richiesti per la prossima ispezione.



La metodologia

MATRICE DI RISCHIO 

•Una volta stimati i valori di rischio intrinseco e rischio 
correlato alle conformità, questi vengono combinati 
insieme utilizzando una matrice per ottenere un risk 
rating generale del sito.
•Questo risk rating del sito serve poi a definire la 
frequenza di ispezione GMP del sito stesso.



La metodologia

Per definire lo scopo dell’ispezione e la frequenza della 
successiva ispezione l’autorità competente deve tener 
conto anche di altri fattori:
•Conoscenza approfondita della storia dell’officina
•Risultati delle analisi ad opera del laboratorio ufficiale 
di analisi (Official Medicines Control Laboratory)
•Eventuali variazioni al dossier
•Numero dei difetti di qualità
•Informazioni provenienti da altre autorità regolatorie 
considerate attendibili (MRA, AACA e PICs)



La metodologia
Durata dell’ispezione
La durata di un ispezione viene definita dalle forme farmaceutiche 
prodotte e dai processi di produzione secondo un’allegato alla 
procedura.
La durata dell’ispezione può essere aggiustata in base al 
programma di ispezioni nazionali e a:
•tipo di ispezione (parziale e ispezione totale)
•complessità del sito
•complessità processi fabbricazione
•complessità dei prodotti delle loro capacità terapeutiche
•l’esposizione dei pazienti
•la storia della conformità del sito



Prospettive future

• Gli ispettorati europei dovranno implementare tale metodologia 
nelle loro procedure per la pianificazione delle ispezioni.

• L’ispettorato inglese (MHRA) utilizza un approccio basato sul 
rischio già a partire dal 2009.

• L’EMA sta implementando una procedura per gestire la 
frequenza di ispezione dei siti in paesi terzi con un approccio di 
analisi del rischio.

• L’Italia sta raccogliendo i dati relativi alle deviazioni, 
classificando le deviazioni in modo da poterle analizzare e 
valutare una procedura che possa essere implementata nel suo 
sistema di qualità basata su una approccio di valutazione del 
rischio. 



Conclusioni

L’implementazione della metodologia  mediante analisi del rischio 
nelle procedure di pianificazione delle ispezioni GMP potrebbe 
essere utile per:

•Ottimizzare le risorse degli ispettorati. 
•Affrontare in modo razionale l’incremento del numero di ispezioni 
internazionali in paesi terzi sia di prodotto finito che di principi 
attivi ( direttiva 2011/62) ed eccipienti.
•Rendere la pianificazione delle ispezioni GMP più efficace e solida.
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