
Presentazione: Norme di Buona Pratica di 
Fabbricazione (GMP) con specifico 
riferimento al farmaco in 
sperimentazione 

Relatore: Dr. Giampiero Lorenti 

 

Data: Napoli, 11 Marzo 2015 



* Giampiero Lorenti, 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>. 



La produzione di medicinali sperimentali presenta delle peculiarità 
dovute alla: 
• Mancanza di procedure produttive validate e consistenti 
• Modifiche Clinical Trial Design 
• Confezionamenti non standardizzati;  
• Necessità di operare produzioni con randomizzazione o 

cieco/doppio cieco (maggiori rischi produttivi) 
• Incompleta conoscenza attività/tossicologica del prodotto (es. 

fase I, II) 
• Aumentati Rischi di cross-contamination e mix up. 
• Necessità di procedure flessibili (secondo fasi sviluppo) 

 

 
Produzione Medicinali Sperimentali: 

 



• Art. 13 Decreto Legislativo 211/03 
Obbligo di Autorizzazione alla produzione – Presenza di una QP 
• Art. 8 Decreto Legislativo 200/07 
- L'autorizzazione di cui all'articolo 13 (1) D.Lgs211/03, rilasciata 
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del D. Lgs 219/06, 
deve essere richiesta per la fabbricazione totale o parziale dei 
medicinali in fase di sperimentazione ivi comprese le operazioni di 
divisione e di confezionamento primario e secondario e di 
presentazione. L'autorizzazione è necessaria anche nei casi in cui i 
prodotti fabbricati siano destinati all'esportazione. 
- L'autorizzazione deve essere richiesta anche per l'importazione in 
Italia da Paesi terzi. 

 
Autorizzazione alla produzione 

 



Annex 13 
L’applicazione delle GMP nella produzione di prodotti medicinali 
sperimentali ha lo scopo di proteggere: 

 
• I soggetti sottoposti a sperimentazione di rischi di prodotti di 

bassa qualità e con potenziali difetti; 
 

• I risultati della sperimentazione stessa, assicurando 
consistenza tra i diversi lotti di prodotti sperimentale e tra i 
prodotti sperimentali ed i prodotti in commercio, quindi la 
validità dei risultati ottenuti durante la sperimentazione 
(adeguata sicurezza, qualità ed efficacia) 



• La produzione degli Investigational Medicinal Products 
(IMP) deve essere condotta in accordo con i principi delle 
Good Manufacturing Practice (GMP) e dei diversi allegati 
(es. Annex 1 produzione medicinali sterili) 

• Devono essere tenute in considerazione anche altre linee 
guida pubblicate dalla commissione;, se rilevanti ed in 
funzione dello stato di sviluppo del prodotto 

• L’Allegato 13 delle GMP definisce gli elementi di flessibilità 
che possono essere applicati durante la produzione di un 
medicinale sperimentale in funzione della conoscenza del 
prodotto e delle fasi di sviluppo dello stesso. 



Elementi di flessibilità: 
• non necessaria la convalida di processo 
• non necessaria una completa convalida dei metodi analitici 
• specifiche di prodotto in continua modifica 
Elementi di rigidità: 
• stretto controllo delle attività di confezionamento ed 

etichettatura 
• convalida dei processi dei prodotti sterili allo stesso livello dei 

prodotti commerciali 
• qualifica degli impianti in accordo a quanto previsto dalle 

GMP 



Gestione della qualità 
 

• La produzione dei medicinali sperimentali deve essere 
fatta in un ambiente dove vige un sistema di qualità 
molto ben strutturato 

• Il sistema di qualità deve essere approvato dal 
produttore e reso disponibile allo Sponsor e deve 
rispondere ai requisiti delle GMP 

• Tutte le modifiche apportate al Product Specification 
File e alle istruzioni di lavoro devono essere 
adeguatamente tracciate mediante un sistema ben 
preciso 



• Il personale deve essere addestrato sulle procedure e 
sulle attività realmente eseguite 

• Deve essere individuata la Persona Qualificata 
responsabile della certificazione dei lotti, con 
conoscenza della conoscenza delle forme 
farmaceutiche prodotte 

• Anche nel caso in cui il personale sia numericamente 
ridotto, deve essere sempre presente distinzione tra 
Responsabile di Produzione e Responsabile di Controllo 
Qualità (Capitolo 2 GMP) 

Personale 
 



• Durante lo sviluppo non sempre è possibile conoscere le 
caratteristiche tossicologiche e farmacologiche del nuovo 
prodotto (tossicità, potenza, potere sensibilizzante) 

• Molta attenzione va prestata alla prevenzione della 
contaminazione crociata 

• Il design degli ambienti e delle attrezzature, le procedure 
di pulizia (inclusa la scelta di detergenti e solventi) sono 
parte delle attività di prevenzione della contaminazione 
crociata 

• Produzioni a campagna (rischi di contaminazione crociata 
ridotti) 

Ambienti ed apparecchiature 



Specifiche ed istruzioni: 
• Le specifiche per ogni tipologia di materiale, intermedi e 

prodotto finito devono essere verificate periodicamente ed 
aggiornate se necessario; lo stesso per le istruzioni di 
produzione e controllo 

• Devono essere disponibili i razionali per le modifiche ed una 
valutazione del loro impatto sugli studi clinici 

Ordine di lavorazione: 
• Numero di confezioni da lavorare e spedire 
• Redatto dallo o a nome dello sponsor  
• Riferimento al Product Specification File 

 

Documentazione (1) 



Documentazione (2) 
Product Specification file: 
• Specifiche 
• Metodi di produzione 
• Metodi per i controlli di processo 
• Copia delle etichette approvate 
• Protocolli clinici e/o liste di randomizzazione 
• Contratti tecnici/qualità 
• Dati di stabilità 
• Condizioni di conservazione e di spedizione 
Deve essere continuamente aggiornato (tracciatura modifiche) 



Documentazione (3) 
Istruzioni di produzione e confezionamento: 
• Presenza di istruzioni scritte dettagliate (importanti anche 

per successivo trasferimento alle attività commerciali) 
• Devono contenere le informazioni sul numero di unità da 

confezionare, inclusi i campioni per l’analisi e i contro-
campioni 

• La riconciliazione deve essere sufficientemente accurata 
per assicurare che la corretta quantità sia stata utilizzata 
in ogni fase del processo 

• I rendiconti di produzione devono essere conservati in 
accordo con la Direttiva 2003/94/EC 
 
 



Produzione 
• Devono essere identificati i passaggi critici e per questi devono 

essere intensificati i controlli di processo 
• Le fasi critiche nella produzione ad es. sterili o prodotti di 

fermentazione devono essere pienamente convalidate 
Prodotti di confronto 
• Se il prodotto è stato modificato occorre fornire dati a supporto 

della shelf-life del nuovo prodotto 
• Ci deve essere compatibilità fra la data di fine uso e la durata 

dello studio clinico 
Randomizzazione e Blinding 
• Presenza procedure per la generazione, sicurezza, distribuzione e 

manipolazione 
 

 
 



Confezionamento 
• Importante controllare rischi mix-up (confezionamenti 

su stesse linee o simultanei in stessi locali) 
• Procedure per evitare errori di confezionamenti ed 

etichettatura 
• Presenza di sistemi per evidenziare apertura 

confezioni durante le spedizioni 
• Descrizione estremamente particolareggiata delle 

informazioni che devono essere contenute sulle 
etichette  

• Procedure dettagliate per cambio «use-by-date» 



Controllo Qualità 

• Importanza dell’esecuzione dei controlli qualità per 
rilascio (assenza di metodi completamente validati) 

• Eseguito in conformità al Product Specification File ed 
alle notifiche per art. 9(2) Direttiva 2001/20/EC 

• Importanza dei Reference e Retention Samples 
• Reference Samples in quantità sufficienti per 

effettuazione di due analisi complete 
• Informazioni sullo stoccaggio dei Reference Samples 

 



Rilascio Lotti 
• Certificazione di conformità effettuata dalla QP 
• Medicinali prodotti in Stati Extra UE 
• Valutazione della documentazione riguardante: 

– Completezza documentazione di produzione; 
– Deviazioni e investigazioni; 
– Studi di stabilità; 
– Condizioni di produzione, status attrezzature e 

apparecchiature 
– Audit report fabbricanti; 
– Etc.. 

 



Ulteriori informazioni 
Spedizioni 
• Presenza certificazione QP e rilascio dello Sponsor 
• Spedizioni in accordo con Ordine di spedizione 
• Eccezionalità transfer di medicinali tra diversi siti 
Reclami 
• Esecuzione di investigazioni in caso di reclami 
 
Richiami e Distruzione di medicinali sperimentali 
• Presenza di procedure specifiche 
 



CONTATTI 

 
06 5978 4444 
g.lorenti@aifa.gov.it 
www.agenziafarmaco.gov.it 
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