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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. 



Premessa 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 

L’attività ispettiva ha tra in suoi principali obiettivi : 
 
•  Comprendere le attività in atto per la gestione della qualità. 
 
• Comprendere come l’Azienda ha organizzato il sistema di 

qualità/audit. 
 
• Valutare la correttezza, l’accuratezza e la completezza delle 

informazioni fornite. 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 

Elementi essenziali del Manuale della Qualità: 
 
• Descrizione dei processi e campo di applicazione. 
 
• Responsabilità e soggetti coinvolti. 

 
• Outcome e misurazioni di performance. 

 
• Gestione degli Audit. 

 
• Azioni correttive e preventive. 

 
 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 

Il Sistema Procedurale 
 
• Ci sono procedure per l’assicurazione di qualità del dipartimento 

di farmacovigilanza? 
 

• Ci sono procedure per l’esecuzione di audit ai dipartimenti di 
farmacovigilanza? 

 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 

Gli indicatori di performance (KPI) utilizzati: 
 
• Sono attendibili e appropriati? 

 
• Consentono di misurare le modifiche del processo? 

 
• Vengono definiti dei valori minimi accettabili? 
 
 
 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 

Gli audit di farmacovigilanza: 
 

• Vengono effettuati in maniera indipendente e sistematica? 

• Come vengono programmati? 

• Quali attività vi sono sottoposte? 

• Come vengono effettuati rispetto alle parti terze? 

• Quali sono le modalità di stesura dei report e di comunicazione 

delle problematiche emerse? 

• Come viene gestito il loro follow up? 

 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 

Il Sistema di Qualità deve garantire che tutte le attività siano svolte 
nel rispetto dei requisiti richiesti. Tra queste attività ricordiamo 
che vi sono anche: 

 
• L’assicurazione dell’integrità dei dati (Data Integrity Assurance). 

 
• La formazione del personale coinvolto nelle attività di 

farmacovigilanza. 



Sistema di Qualità in Farmacovigilanza 



Grazie dell’attenzione 

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