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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. 



Norme Nazionali di Riferimento 

 
•  D.Lvo n.50 del 2 marzo 2007 (GLP) 

 
•  D.M. 15 luglio 1997 (GCP) 

 
•  D.M. 19 marzo 1998 (requisiti di idoneità) 

 
•  D.Lvo n. 211 del 24 giugno 2003 (esecuzione degli studi clinici) 

 
•  D.Lvo n. 200 del 6 novembre 2007 

 
•  D.Lvo n. 219 del 24 aprile 2006 (procedure per l’AIC, GMP) 

 



Linee Guida di Riferimento 
 
• EMA GCP PROCEDURE - Annex VII to procedure for conducting 

gcp inspections requested by the emea: bioanalytical part, 
pharmacokinetic and statistical analyses of bioequivalence trials 
(INS/GCP/3/VII) 
 

• Guideline on the investigation of bioequivalence 
(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1-Jan 2010) 
 

• Guidance for organizations performing in vivo bioequivalence 
studies (WHO-2006) 
 

• EMA Guideline on Bioanlytical Method Validation 
(EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 21 July 2011) 

 
• UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
 



Tipologie di Ispezioni 

• Le ispezioni GCP eseguite in Italia sono condotte presso: 
 
• Centri sperimentali  
• Comitati etici  
• Farmacie ospedaliere  
• Laboratori di analisi/strutture tecniche  
• Sede dei Promotori  
• Sede delle CRO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bioanalytical Part of Bioequivalence Trials 

GENERAL ORGANISATION OF THE SITE 
 Activity 
 Personnel 
 Quality Assurance System 
 Installation and Equipment 
 Archiving of documentation 
 



Bioanalytical Part of Bioequivalence Trials 

 
SAMPLE TRACKING 
 Receipt 
 Storage 
 Destruction 



Bioanalytical Part of Bioequivalence Trials 

SAMPLE ANALYSIS 
 Bioanalytical method used 
 
• Method description 
• Equipment 
• Reagents 
• Reference substances 
• Calibration 



Bioanalytical Part of Bioequivalence Trials 

SAMPLE ANALYSIS 
 Bioanalytical method used 
 
• Control samples 
• Development of the method 
• Method validation 
• Assays 



Pharmacokinetic and Statistical Analyses 
 

PHARMACOKINETICS 
 
STATISTICS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’esperienza ispettiva GCP 
Deviazione (maggiore/critica) 

 
 
 

La ditta promotrice dello studio e responsabile finale 
della qualità delle sperimentazioni cliniche non ha attuato 

sistemi di controllo sulla CRO/LABORATORIO al fine di 
garantire la qualità della sperimentazione e dei relativi 

dati. In particolare la ditta non ha effettuato alcun 
monitoraggio sulla parte analitica dello studio e non ha 
eseguito né audit prima dell’esecuzione dello studio (al 
fine di valutare l’adeguatezza della CRO/LABORATORIO) 

né audit dopo la fine della sperimentazione (al fine di 
valutarne la conformità alle GCP e l’affidabilità dei dati).  



L’esperienza ispettiva GCP 
Deviazione (maggiore/critica) 

 

Le soluzioni madri ed i singoli campioni di convalida 
(calibratori e QC), preparati a partire da esse, non 
sono identificati con numeri univoci in modo tale da 
permetterne una tracciabilità chiara e completa dalla 
preparazione all’analisi finale (ad esempio un numero 
di lotto) 
 



L’esperienza ispettiva GCP 
Deviazione (maggiore/critica) 

 

Il quaderno di laboratorio non descrive in maniera 
dettagliata le prove di stabilità effettuate in modo da 
poterne ricostruire la conduzione (sono presenti solo 
generiche annotazioni riguardo all’esecuzione dei 
test) 
 



Necessità di revisione normativa sui 
requisiti dei laboratori bioanalitici 

  
 
 • DM 19 marzo 1998:difficoltà di adattamento 

• Laboratori Pubblici / Privati 

• Proposta Ispettorato dell’Aprile 2012 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/possibili_caratte
ristiche_be_ba_12_04_2011.pdf 

• Sistema autorizzativo (???) 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/possibili_caratteristiche_be_ba_12_04_2011.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/possibili_caratteristiche_be_ba_12_04_2011.pdf


CONTATTI 

FABRIZIO GALLICCIA 

 

t.   06-5978-4494 

e.   f.galliccia@aifa.gov.it 

w.  http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
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