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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 



L’Ispettorato GCP - GVP 

 
• 7 ispettori senior (4GCP – 2GVP – 1GCP+GVP) 
• 4 ispettori junior  
 
professionalità 
• 4 medici 
• 7 farmacisti 
 
 



Le ispezioni GCP possono essere: 
• incluse nel programma generale annuale dell’Ufficio Ispezioni 

GCP 
• straordinarie a seguito di segnalazioni  
• straordinarie a seguito di  richieste degli Uffici interessati 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco o da altre strutture interessate  
• ispezioni internazionali richieste dall’EMA, dalla Commissione 

Europea o dal PICs  
• ispezioni congiunte con Ispettorati di altri Stati    

Tipologie di Ispezioni 
(in base alla richiesta) 



Le ispezioni GCP possono essere: 
 
• Di routine 
 
• Triggered 

Tipologie di Ispezioni 
(in base alla motivazione) 



Tipologie di Ispezioni 
(in base alla struttura da ispezionare) 

 
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 



Le ispezioni GCP possono essere: 
 
• Di Sistema 
 
• Studio Specifiche 

Tipologie di Ispezioni 
(in base all’oggetto della verifica) 
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Quando? 
 Ispezione prima dell’approvazione della sperimentazione clinica 
 
 Ispezione su una sperimentazione on-going 
 
  Ispezione su una sperimentazione conclusa 

 
 Ispezione connessa al rilascio di una autorizzazione 

all’immissione in commercio (AIC) nell’ambito di: 
  - Procedure Nazionali 
  - Procedure di Mutuo Riconoscimento 
  - Procedure Decentralizzate 
  - Procedure Centralizzate 
        



Selezione delle Ispezioni 

 

Metodo Random 
 

vs 
 

Metodo Risk Based 
 

 



Metodo Risk Based 
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Metodo Risk Based 

 
Tale approccio permette di concentrare le limitate risorse 

dell’Ispettorato sulle aree di maggior rischio per la sicurezza/diritti 
dei pazienti e per l’affidabilità dei dati al fine di massimizzare 
l’efficacia dell’intervento ispettivo nell’ambito della tutela della 

salute pubblica. 



Metodo Risk Based 
CRO 

(attività autocertificate) 
 
 

Lista delle sperimentazioni 
 
 

Selezione della sperimentazione 
 
 

Avvio processo ispettivo 
(2 centri sperimentali, sede della CRO, sede del Promotore) 

 

Promotore 



Metodo Risk Based 

Possibili esclusioni … 
 

• Sperimentazioni NO-PROFIT 
• Sperimentazioni senza CRO 
 



Metodo Risk Based 

Promotore 
 
 

Lista delle sperimentazioni 
 
 

Selezione della sperimentazione 
 
 

Avvio processo ispettivo 
(2 centri sperimentali, sede del Promotore, sede della CRO) 

 

CRO 



Metodo Risk Based 
CRO 

(attività autocertificate) 
 
 

Lista delle sperimentazioni 
 
 

Selezione della sperimentazione 
 
 

Avvio processo ispettivo 
(2 centri sperimentali, sede della CRO, sede del Promotore) 

 

Promotore 



Metodo Risk Based 

Lista delle sperimentazioni e criteri per la selezione degli studi da ispezionare: 
 
Tipologia di IMP 
• Fase della sperimentazione 
• Autorizzato in UE 
• Uso off label 
• Nuove indicazioni 
• Modifiche dosaggio 
• Uso in combinazione 
• … 



Metodo Risk Based 

Lista delle sperimentazioni e criteri per la selezione degli studi da ispezionare: 
 
• Numero delle sperimentazioni per CRO/Promotore 
• Numero dei soggetti (screenati/arruolati/conclusi) 
• Tipologia di soggetti (Pazienti/Volontari sani/Soggetti vulnerabili…) 



Metodo Risk Based 

Categorizzazione delle sperimentazioni in base al rischio potenziale: 
 
 
• Alto rischio 
• Medio Rischio 
• Basso Rischio 

 



CONTATTI 

FABRIZIO GALLICCIA 

 

t.   06-5978-4494 

e.   f.galliccia@aifa.gov.it 

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