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* Paolo Porcelli, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 20.03.012 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 

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare  
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Dipendente X 

Consulente X 

Ricercatore principale X 

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo  
o di un organismo analogo X 

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto X 

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica X 

Ho un brevetto su un prodotto X 

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti  

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali) 
X 

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 



Punti della discussione 

• Problematica 
• Normativa di riferimento 
• Computerized system: quali sistemi? 
• Computerized system: cosa ispezioniamo, quando e per quale 

sistema? 
            lyfecicle: V-model 
• Migrazione dei dati di farmacovigilanza (Data Migration) 
• Deviazioni  



Normativa 
• Directive 2001/83/EC, as amended 

 
• Article 11(1c)(1d), 12(1) Implementing Regulation (EU) no. 520/2012 
 
•  Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)  

 
• EudraLex  Annex 11: Computerised Systems  
 
• Code of Federal Regulations 21 (CFR 21) Part 11: Guidelines on 

Electronic Records and Electronic Signatures 
 

• Good Automated Manufacturing Practice (GAMP 5) 
 
 



 I.B.8 Facilities and equipment which are critical for the conduct of 
pharmacovigilance (see I.B.11.3.) should be subject to appropriate 
checks, qualification and/or validation activities to prove their suitability 
for the intended purpose. There should be processes in place to keep 
awareness of the valid terminologies (see Module VI) in their valid 
versions and to keep the IT systems up-to-date accordingly. 

 

 I.C.3.1 For the adverse reaction database, the QPPV should be aware 
of the validation status of the database, including any failures that 
occurred during validation and the corrective actions taken. He should 
also be informed of significant changes that are made to the database. 

 

 I.C.1.4 During the retention period, retrievability of the documents 
should be ensured. Documents can be retained in electronic format, 
provided that the electronic system has been appropriately validated 
and appropriate arrangements exist for system security, access and 
 back-up of data.  

Normativa 



  II.B.4.4. PSMF section on computerised systems and databases  
The validation status of key aspects of computer system functionality 

should also be described; the change control, nature of testing, back-up 
procedures and electronic data repositories vital to pharmacovigilance 
compliance should be included in summary, and the nature of the 
documentation available described. 

 
  For paper-based systems (where an electronic system may only be 
used for expedited submission of ICSRs), the management of the data, 
and mechanisms used to assure the integrity and accessibility of the 
safety data, and in particular the collation of information about adverse 
drug reactions, should be described.  
 

Normativa 



 Computerised system 

 MS-Word© Documents 
 

  MS-Excel© Spreadsheets 
 

 Computerised Databases 
        - Custom software (self-developed software) 

      - Modified off-the-shelf (MOTS) software (ARGUS©,  Clintrace©,    
 ARISg©) 
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 Qual è il sistema migliore? Non esiste “il migliore”! 
 
         lo deve stabilire il titolare di AIC 
     dipende dallo scopo (i)  
  
- che cosa ci si aspetta che il software debba fare (calcoli, invio 

CIOMs, tracking expedited reporting,  signal  detection?) 
 
- internazionale (con Excel è possibile accedere nello stesso 

momento,  signal detection, etc..?)    
  
-  nazionale 

 
 

 Computerised system 
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 Excel databases 
 Per quale numero di AEs è accetabile l’uso di un database Excel?  

 
 Non funziona così! Non è possibile definere un limite numerico.  
 
- Per alcuni titolari di AIC 500 AEs/anno  Excel  va bene 
- Per alcuni titolari di AIC con 50 AEs /anno  non va bene  

 
Perché? Ad esempio: 
- campi vuoti ( dati incoerenti /inconsistenti/qualità scarsa) 
-  PSUR listings incompleti 
-  dati relativi al expedited reporting non corretti 
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 System Validation 
 Quale sistema dovrebbe essere validato? 

 
- PhV data: MS Excel, Word, ARGUS, …  
- Database Medical Information, Q-complaints,… 
 

Indipendente dalla loro origine, i sistemi elettronici che 
generano dati (in modo automatico) che vengono utilizzati 
per soddisfare dei requisiti di legge, devono essere validati 
 

• Oracle®  ARGUS, Oracle® AERS, ARISg™ e ARISj™, 
SafetyDrugs® ….. SI 

 
• MS Excel, Word, Q-complaints  dipende 



 Software Validation 
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Astratto 

Realistico 



Ciclo di sviluppo del software 
applicativo: Ciclo “a V” dello sviluppo 

del software 
 
  

http://podcast.federica.unina.it/mini/img.php?src=/files/_docenti/pironti-alfredo/img/pironti-18-20-4.jpg
http://podcast.federica.unina.it/mini/img.php?src=/files/_docenti/pironti-alfredo/img/pironti-18-20-4.jpg


 Software life cycle : V - model 
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Validation plan 

URS 

FS 

DS 

User 
Requirements 

Functional 
Specifications 

 
System Build 

Design 
specifications 

Operational 
Qualification tests 

Performance 
Qualification tests 

Installation 
Qualification tests 

PQ 

IQ 

OQ 

Validation report 



  insufficiente o assente  validazione dei database di sicurezza 
 

  documentazione relativamente alla validazione scarsa 
 

  mancanza di valutazione di validare un database di sicurezza e 
altri sistemi in uso 
 

  cambiamenti al sistema effettuati in maniera non 
controllata/programmata 
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 Deviazioni - Software Validation 



• EU Regulation 726/2004 as amended by EU Regulation 1235/2010 
 
• Consolidated Directive 2001/83/EC, as amended by Directive 

2010/84/EU 
 
• Commission Implementing Regulation (EU) No. 520/2012, Chapter II 
 
• GVP Module VII – Management and reporting of adverse reactions to 

medicinal products 
 
• GVP Module II – Pharmacovigilance Systems and their quality systems 

Migrazione dei dati di farmacovigilanza 
(Data Migration) 



GVP Module VI 
“Competent authorities and marketing authorisation holders should 
have a quality management system in place to ensure compliance 
with the necessary quality standards at every stage of case 
documentation, such as data collection, data transfer, data 
management, data coding, case validation, case evaluation, case 
follow-up, ICSR reporting and case archiving”.  
 
Bisogna cercare di stabilire quali processi saranno utilizzati in ogni 
fase della migrazione dei dati, il personale responsabile dei vari 
compiti, i controlli che verranno eseguiti dopo la migrazione al fine 
di fornire garanzie circa l'integrità e la completezza dei dati nel 
database di sicurezza, e come verranno documentate queste 
attività. 
 

Migrazione dei dati di farmacovigilanza 
(Data Migration) 



 
Bisogna avere una panoramica chiara delle attività che sono state 
eseguite prima, durante e dopo la migrazione dei dati al fine di 
garantire che i dati che sono stati trasferiti nel nuovo database di 
sicurezza siano completi ed esatti e che i processi che sono stati 
utilizzati per la migrazione dei dati non hanno portato alla perdita 
di dati. 
 

Migrazione dei dati di farmacovigilanza 
(Data Migration) 



In quali situazioni si potrebbe verificare la migrazione dei dati di sicurezza   
 Implementazione di un nuovo database di sicurezza 
 Acquisizione di una ditta, fusioni aziendali o acquisizione di 

autorizzazioni 
 

Perché è necessaria la migrazione dei dati? 
•  dati cumulativi sugli ICSRs sono richiesti per l’analisi del segnale 

e per la valutazione del rischio / beneficio 
• PSURs (dove previsto) devono contenere “summary tabulations” 

cumulative delle reazioni avverse 
•  le autorità competenti possono richiedere revisioni cumulative 

per tipi di evento specifici 
•  di tanto in tanto per i casi precedentemente segnalati 

informazioni di follow-up potrebbero essere ricevute in un 
secondo momento (ad es. ad esempio, per i di gravidanza) 

 

Migrazione dei dati di farmacovigilanza 
(Data Migration) 



Che meccanismi possono essere usati? 
          

• processo manuale  
• processo elettronico 

 
Quali problemi potrebbero verificarsi? 

 
Errori connessi alla migrazione dei dati che possono avere un impatto 
su tutte le principali attività di farmacovigilanza e sul rispetto dei 
requisiti di farmacovigilanza 

Migrazione dei dati di farmacovigilanza 
(Data Migration) 



Sezione 4 - Sistemi informatici 
(Allegato D) 

Sono stati riscontrati casi in cui il PSMF non conteneva tutti i dettagli 
richiesti e descritti nella GVP II 



Qualsiasi sistema del MAH utilizzato per ricevere, raccogliere, registrare e 
riportare le informazioni di sicurezza 
 
Potrebbero essere inclusi 
 

Oltre ai database di sicurezza, quali altri database 
devono essere considerati/riportati nel PSMF? 

 
• sistemi dell’informazione medica 

 

• banche dati dei difetti di qualità 
 

• sistemi per le sperimentazioni cliniche qualsiasi sistema importante per la   
raccolta dei dati di sicurezza 



 Deviazioni- Computerized 
Systems  
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 Business continuity 
- piani di disaster recovery/business continuity inadeguati 
- assenza di test sui piani di disaster recovery/business 
 continuity  

 
 Nessuna riconciliazione tra  PhV database e databases di 

altri dipartimenti 
 

 Non tutte gli AEs sono inseriti nel Pharmacovigilance 
database 

 
 

 
 

 



   

  
Phone:  0039 06 5978 4360 
email: p.porcelli@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 

 

https://webmail.aifa.gov.it/owa/redir.aspx?C=QH-julqs-UuoQ_bbjeU3f8YwzF1l0tEIdADpuaxID4cVzldoR1gHRDWM2dsSjNeZZi367aQbOV8.&URL=http://www.agenziafarmaco.gov.it
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