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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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Argomenti in discussione 

 
• Programmazione delle ispezioni 
 
• Aspetti “non tecnici” connessi alle ispezioni  
 
• Differenze tra ispezioni a casa madre e a filiale 
  
• Alcuni esempi di deviazioni  
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• Da dove vengono gli ispettori?  
 
• Chi sono? 
 
• ma soprattutto …. 
… perché sono venuti e quando se ne vanno? 
 

Argomenti in discussione 
(quelli veri) 

 
 



Ispettorato di Farmacovigilanza 
• E’ stato istituito il 1 Aprile 2010 per ottemperare a quanto previsto 

dal D.L.vo 24 aprile 2006 n°219 all’art.134. 
 
• La funzione principale dell'ispettorato è valutare la conformità delle 

aziende farmaceutiche con la normativa italiana e la legislazione 
comunitaria in materia di monitoraggio della sicurezza dei medicinali 
somministrati ai pazienti.  

 
• Un altro compito dell’ispettorato è quello di condurre ispezioni su 

studi clinici osservazionali (PASS - Post Authorization Safety Studies). 
 
• Il dirigente dell’Ufficio è membro del Pharmacovigilance Inspectors 

Working Group (PhV IWG) presso l’EMA.  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DL_2006_219_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DL_2006_219_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DL_2006_219_0.pdf


Organigramma 
Dirigente dell'Ufficio 

Dott.ssa Angela Del Vecchio 
 

Ispettore senior 
dirigente Medico 

NG Mangano 
 

 

 

Ispettore senior 
dirigente Farmacista 

P Porcelli 

Ispettore junior 
dirigente Farmacista 

C Cannavò 
 

 

In formazione:  E. Donnarumma 
  S. Cosenza 

 
 



Programmazione delle ispezioni 

 Le ispezioni di farmacovigilanza effettuate dall’Ufficio attività 
ispettive GCP e di Farmacovigilanza sono effettuate presso 
aziende farmaceutiche o società delegate da esse a gestire 
alcuni aspetti del sistema di farmacovigilanza. 

 
 



Programmazione delle ispezioni 
 
Le ispezioni di farmacovigilanza possono essere: 
 
• ispezioni nazionali o internazionali selezionate dall'Ufficio Attività 

Ispettive GCP e di Farmacovigilanza (ispezioni di routine); 
 

• ispezioni nazionali incluse nel programma triennale dall’EMA per 
aziende con prodotti CAP; 
 

• ispezioni straordinarie a seguito di segnalazioni provenienti da 
fonti diverse (dalle Autorità Giudiziarie, da altri Uffici dell’AIFA o 
di altre strutture pubbliche, dal CHMP dell’EMA e/o dalla 
Commissione Europea) 



Per la programmazione delle ispezioni di routine attualmente si fa 
riferimento alla POS 284. 

 



Programmazione delle ispezioni 
Le aziende farmaceutiche vengono attualmente selezionate sulla 

base della combinazione di diversi criteri, tra i quali: 
 
• aziende farmaceutiche non ancora ispezionate; 
• aziende farmaceutiche con maggior numero di AIC; 
• aziende farmaceutiche con maggiori consumi; 
• aziende farmaceutiche per le quali altri Uffici dell’AIFA ravvisano 

la possibilità di esistenza di problemi di sicurezza relativi a 
qualche loro prodotto o aziende che non hanno 
regolarizzato/completato la procedura di registrazione alla RNF 
e/o per le quali sia stata constatata la mancata registrazione alla 
RNF, o aziende per le quali è stato ravvisato un mancato 
aggiornamento degli stampati; 

• aziende farmaceutiche che hanno registrato a livello nazionale 
per la prima volta un medicinale; 

Segue → 
 



Programmazione delle ispezioni 

• aziende farmaceutiche che sono state coinvolte in 
fusioni/acquisizioni; 

• aziende farmaceutiche che non hanno una sede italiana dove 
sono gestite le attività di farmacovigilanza; 

• aziende farmaceutiche indicate da altri ispettorati europei o 
dall’EMA come aventi problemi nei sistemi di farmacovigilanza; 

• aziende farmaceutiche per le quali è emerso un segnale di 
farmacovigilanza, come da comunicati AIFA o in base alla lista 
delle raccomandazioni espresse dal Comitato di Valutazione dei 
Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell’EMA. 

• ….. 
 



Programmazione delle ispezioni 

All’inizio di ogni anno, una volta selezionate le aziende 
farmaceutiche e le parti terze sulla base di criteri prima indicati, 
si procede alla stesura del programma annuale. 

 
Nel programma vengono inserite anche le ispezioni incluse nel 

programma dell’EMA, quelle residue dell’anno precedente e le 
re-ispezioni considerate necessarie da parte degli ispettori 
senior responsabili dei team che hanno ispezionato tali aziende 
precedentemente.  



 
 

La valutazione dei rischi sulla base degli elementi disponibili 
consente di effettuare scelte razionali 

per minimizzarne l’impatto 
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Programmazione basata sul rischio 
 

Dalla cultura della paura alla cultura del rischio 

 



Programmazione basata sul rischio 

 La programmazione delle ispezioni di routine deve basarsi sulla 
valutazione del rischio connesso alle aziende farmaceutiche, così 
come previsto dalla GVP, modulo III “Pharmacovigilance 
Inspections”, paragrafo III.B. 2 “Inspection planning”. 
 

 Il cosiddetto “risk based approach” costituisce infatti il 
paradigma centrale per l’organizzazione di tutte le attività, sia 
per quelle svolte dagli enti regolatori sia per quelle di 
competenza delle aziende farmaceutiche. 

 
 



Ispezioni basate sul rischio  
Obiettivi del progetto 

1. Disporre di uno strumento capace di razionalizzare 
l’organizzazione del lavoro ispettivo per quanto riguarda la 
programmazione delle ispezioni di routine. 
 

2. Individuare criteri basati sul rischio dei sistemi di FV aziendali 
per stabilire con quale priorità ispezionare una ditta piuttosto 
che un’altra. 
 

3. Ottemperare a quanto previsto dalle GVP 



Ispezioni basate sul rischio  
Descrizione 

Il progetto di ispezioni basato sul rischio prevede l’invio all’AIFA, da 
parte delle aziende, di alcune informazioni inerenti il proprio 
sistema di farmacovigilanza; da tali informazioni, attraverso un 
apposito strumento informatico, sarà possibile ricavare un 
punteggio complessivo indicativo del rischio. Questo punteggio 
permetterà di creare una lista delle aziende da ispezionare in 
ordine di priorità. 

 
 



Ispezioni basate sul rischio  
A che punto siamo? 

• Analizzati strumenti similari già adottati da altre autorità 
regolatorie europee. 

• Individuate le informazioni da richiedere alle aziende. 
• Attribuiti dei valori e dei pesi da assegnare alle risposte delle 

aziende. 
• Sviluppato un applicativo per ricavare un punteggio indicativo 

del rischio. 
• Creato un ambiente di test dell’applicativo che consente di 

effettuare diverse prove con diversi profili di dati parametrici 
relativi ai sistemi di FV aziendali. 
 



Ispezioni basate sul rischio  
Caratteristiche dell’applicativo 

Un primo applicativo è stato realizzato in house. Esso ha lo scopo 
primario di validare il sistema di attribuzione del livello del 
rischio dei sistemi di FV ed ottimizzarlo.  

 
L’applicativo prevede: 
 
• La suddivisione delle query per sezioni omogenee in modo da 

renderle agevolmente compilabili da parte delle aziende (sia in 
termini di tempo che personale impiegato). 

 
• L’inserimento di risposte generalmente predefinite, a scelta 

multipla, o che prevedono l’immissione di valori numerici 
(limitati al minimo indispensabile i campi a testo libero). 
 



Ispezioni basate sul rischio  
Cosa resta da fare 

4. Al momento, l’effettiva funzionalità del sistema richiederebbe 
l’assenso delle aziende farmaceutiche alla comunicazione 
(eventualmente via web) dei dati richiesti. Si rende quindi 
necessario definire le modalità con cui ottenere un fattivo 
coinvolgimento. 
 

 L’adesione da parte delle aziende alla raccolta dei dati sul 
proprio sistema di FV potrebbe non essere obbligatoria, ma 
in questo caso come comportarsi con le aziende titolari di 
AIC che non vi partecipassero? 
 

 



Ispezioni basate sul rischio  
Cosa resta da fare 

 

In attesa che il progetto diventi operativo si procederà con le 
modalità attualmente in uso 
 

... benché esista un’ulteriore possibilità …..  

Segue → 



… e l’azienda AADrug srl è 
stata selezionata perché 
risulta la prima in ordine 

alfabetico tra quelle ancora 
non ispezionate. 

Azione Correttiva: 
cambiare 

denominazione in 
ZZDrug Srl 

 Durante la riunione di apertura gli ispettori AIFA illustrano ai 
rappresentanti della ditta le motivazioni per cui viene fatta 
l’ispezione. 



Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
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TEMPO 
per gli ispettori è sempre poco 

per gli ispezionati è sempre troppo 
 

TRANQUILLITA’ 
nessuno è veramente sereno 

anche gli ispettori cedono all’ansia 
 

COLLABORAZIONE 
nel rispetto dei ruoli e delle funzioni 
possiamo imparare reciprocamente 

 



Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Prima dell’ispezione 

 • Fornire un’adeguata descrizione dell’azienda e del sistema di 
farmacovigilanza  
 

• Inviare la documentazione richiesta in un formato elettronico 
che possa permetterne l’utilizzo (documenti “navigabili”, no line 
listing in PDF) 
 

• Definire insieme agli ispettori un programma che sia coerente 
con le responsabilità e le attività svolte dall’azienda 
 

• Suggerire agli ispettori adeguate soluzioni logistiche 
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Programma ispettivo 

• Deve essere coerente con i diversi scenari che possono aversi 
 (casa madre/filiale, multinazionale/azienda familiare, …) 
 
• Il personale aziendale da intervistare dovrebbe essere quello 

che effettivamente svolge l’attività indicata nella specifica 
sezione del programma ispettivo  
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Programma ispettivo 
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Programma ispettivo 
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Programma ispettivo 

 
 
 

28 



29 

Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Logistica 



Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Durante la visita ispettiva 

 • Predisporre per gli ispettori un locale idoneo e adeguatamente 
attrezzato 
 

• Seguire le istruzioni in merito alle modalità di consegna dei 
documenti richiesti in corso d’ispezione (doc richiesta 
documento) 
 

• Introdurre le varie tematiche con presentazioni pertinenti e 
concise 
 

• Consentire agli ispettori di revisionare la documentazione 
richiesta 
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Un ambiente non adatto alla conduzione dell’ispezione 
31 

Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Logistica 



Inutile confidare sul climatizzatore per eliminare gli ispettori … sono attrezzati! 
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Logistica 



 
L’ispezione avviene sia mediante colloqui con il personale 

aziendale, sia tramite l’esame di documenti connessi alle attività 
di farmacovigilanza.  

 
Può comunque anche essere richiesto di accedere agli archivi, ai 

luoghi, ad esempio, in cui vengono svolte alcune attività o dove 
è riposto il server del database di sicurezza. 
 

Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Durante la visita ispettiva 
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Durante la visita ispettiva 

 

Non abbandonate gli ispettori nei vostri archivi sotterranei ma 
aiutateli a capire come si svolge effettivamente il vostro lavoro  



• Il processo ispettivo non termina con la riunione conclusiva 
effettuata durante la visita ispettiva 
 

• Gli ispettori non sono consulenti aziendali 
 

• I rapporti tra il personale dell’azienda e gli ispettori devono 
essere trasparenti e seguire quanto previsto dalle procedure 
ispettive dell’AIFA 
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Dopo la visita ispettiva 

 



Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Dopo la visita ispettiva 
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Verbale dell’ispezione 

25 giorni stesura + 5 app. Dir. Uff. 

 
Invio alla ditta 

Piano di azioni correttive 
e preventive (CAPA)  

25 giorni  

Valutazione 
delle CAPA 

15 giorni  
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Aspetti “non tecnici” dell’ispezione 
Dopo la visita ispettiva 

Valutazione 
delle CAPA 

Non accettabili Accettabili 

Conclusione del 
Processo Ispettivo 

Richiesta altre azioni 

5 giorni  

Nuove CAPA 
5 giorni  

Accettabili 

Non accettabili 

Rif. EMA/INS/PhV/192231/2014  

Rif. EMA/INS/PhV/192231/2014 



Frequenza deviazioni 
in base alla classificazione 

Deviazioni gravi
circa 40%

Deviazioni critiche
circa 20%

Deviazioni minori
circa 40%



Frequenza deviazioni 
in base all’ambito del sistema di FV 

GESTIONE PSUR
6%

ANALISI DEL SEGNALE
5%

SPERIMENTAZIONI E 
REGISTRI

1%

ALTRO
3%

LETTERATURA
10%

GESTIONE STAMPATI
5%

ORGANIZZAZIONE 
GENERALE

25%

RESPONSABILE FV
12%

DATABASE
8%GESTIONE CASI

10%

SISTEMA DI QUALITA'
15%



Frequenza deviazioni 
 • Nelle diapositive successive verranno mostrate alcune deviazioni 

riscontrate nei principali ambiti del sistema di FV. I settori 
specifici in cui sono state rilevate le deviazioni sono elencati in 
base all’ordine di frequenza con cui sono state 
complessivamente riscontrate nel corso dell’attività ispettiva 
iniziata nel 2010. 
 

• I simboli  e  indicano i settori in cui, nell’ultimo periodo, 
sono state osservate deviazioni con maggiore o minore 
frequenza rispetto al passato. 
 

• Le deviazioni con frequenza in aumento verranno discusse in 
maniera più approfondita, anche per analizzarne le possibili 
cause. 



Frequenza deviazioni  
 

 In generale i principali fattori che determinano la comparsa di 
nuove deviazioni o una maggiore frequenza di rilevamento 
sono: 
 

• cambiamenti normativi 
• esperienza  
• scambio di idee 
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Frequenza deviazioni 
Organizzazione generale  

 
1. Accordi con parti terze (scambio informazioni di sicurezza con 

partner commerciali e affiliate) 
2. Contratti per attività in outsourcing 
3. Scambio informazioni tra dipartimenti  
 (Medical Information, Product quality, Regulatory Affairs, Legal …) 

……. 
6. Sistema FV mancante o del tutto inadeguato!  

 
 



Organizzazione generale 
3. Scambio informazioni tra dipartimenti 

 
 Non riguarda solo le modalità di interazione tra FV aziendale e 

informazione medica, reclami e difetti di qualità dei prodotti, ecc. 
 

Deviazioni  
 Tra i possibili canali di raccolta delle segnalazioni di sospetta reazione 

avversa spesso non vengono prese in considerazione: 
 

• le comunicazioni pervenute all’ufficio legale della ditta 
 (ad esempio, per richieste di risarcimento) 

 
• le segnalazioni reperibili sulla rete internet attraverso il monitoraggio 

dei siti e dei servizi di proprietà dell’azienda o da essa sponsorizzati. 
 

   Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto 
  previsto dalla GVP Modulo VI. 
 
 



Frequenza deviazioni 
Sistema di qualità 

1. Quality assurance  
2. Audit  
3. Procedure operative standard assenti, non aggiornate o non 

corrispondenti a quanto effettivamente svolto 
4. Formazione del personale  



Sistema di qualità 
 Con l’introduzione delle GVP ha assunto maggiore rilievo il 

sistema di qualità aziendale e sono state meglio definite le 
modalità di esecuzione degli audit al fine di verificare 
l’adeguatezza delle attività svolte. 

 
• Quality assurance 
 
 Deviazione  
 
 Alcune aziende non hanno ancora implementato un sistema di 

Quality Assurance specifico per la FV. 
 
 
 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto alla GVP 

Modulo I, sezione B.  



Sistema di qualità 

2. Audit 
 

Deviazione  
 
• Non vengono effettuati audit sulle attività svolte in azienda o 

presso le parti terze.  
 

• Manca una pianificazione degli audit (sulla base di una 
valutazione “risk based”).  
 

 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto 
previsto dalla GVP Modulo I.B.6., I.B.12. e Modulo IV.  



Frequenza deviazioni  
QPPV 

1. Capacità gestionale  
2. Notifica delle informazioni inerenti la QPPV  
3. Autorità e autonomia  
4. Incarichi e Deleghe 
5. Disponibilità di personale qualificato dal punto di vista medico 
 



QPPV 
1. Capacità gestionale 
 
 I compiti della QPPV sono stati notevolmente accresciuti 

dall’impulso dato alla FV con l’introduzione delle più recenti 
normative. Non sempre le QPPV sono state in grado di 
adeguarsi al cambiamento. 

 
Deviazione  
 
 Speso la QPPV ha avuto difficoltà ad adempiere ai suoi compiti, 

specialmente in merito all’implementazione di strumenti idonei a 
garantire un’adeguata overview su tutte le attività di 
farmacovigilanza.  

  
 Quanto sopra costituisce una deviazione, rispetto a quanto 

previsto in materia dall’art. 131 del D.Lvo 219/2006, dalla 
Direttiva 2010/84 art.104 e dalla GVP Modulo I – C.1.1, C.1.3. 

 



Frequenza deviazioni 
Gestione dei casi 

1. Follow-up e richiesta aggiornamenti 
2. Notifica dei casi 
3. Presa in carico di tutti i casi processabili  
4. Valutazione dei casi 
 (gravità, causalità, expectedness, listedness …) 
 



Gestione dei casi 
 

3. Presa in carico di tutti i casi processabili 
 

Deviazioni  
 
• Non vengono gestiti i casi di sospetta reazione avversa provenienti 

da alcune fonti (affiliate, partner commerciali, programmi di 
supporto al paziente, registri, ecc.). 
 

• I casi vengono gestiti in maniera non adeguata con ricadute sulle 
analisi e sulla produzione degli PSUR (esempio, casi aperti, casi 
non validi, ecc.) 

 
 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto previsto 

dalla Direttiva 2010/84 art.107, dal Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 520/2012 art. 11, e dalle GVP Modulo VI, Modulo VII e 
Modulo IX. 



Altre deviazioni … in aumento 

• Pharmacovigilance System Master File (PSMF)  
 

• Risk Management Plan  
 
• Gestione dei segnali di rischio  



PSMF 

 
Deviazione  
 
 Il documento risulta spesso non appropriato o strutturalmente 

poco conforme ai requisiti richiesti. In particolare, risulta di 
difficile consultazione, non compilato in tutte le sue parti e, 
soprattutto, non permette di identificare quali siano i prodotti 
che sono coperti dal PSMF. 

 
 Quanto sopra costituisce una deviazione rispetto a quanto 

previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 art. 3 
e dalla GVP Modulo II.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L'occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere.  
Henri Bergson  

http://it.citatepedia.net/by.php?a=Henri+Bergson
http://it.citatepedia.net/by.php?a=Henri+Bergson


Grazie dell’attenzione 

CONTATTI 
  
Tel:  0039 06 5978 4361 
email: ng.mangano@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 
 

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