
Agenzia Italiana del Farmaco – Area Ispezioni e 
Certificazioni 
 

Roberta Perillo 
 

20 maggio 2015 



* Roberta Perillo, 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. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



 
AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI 

  
OBIETTIVO:  
Garanzia qualità e  
sicurezza farmaci 

STRUMENTI: 
Autorizzazione alla produzione ed importazione 
sostanze attive e medicinali; 
Sopralluoghi ispettivi 
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 OFFICINE FARMACEUTICHE 

Officine di produzione  
sostanze attive Officine di produzione  

medicinali 
Regole tecniche che garantiscono che i 
medicinali e le sostanze attive siano prodotti e 
controllati secondo norme di qualità adeguate 
all’uso cui sono destinati  
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI 

Ufficio Autorizzazioni  
Officine 

Ufficio 
Attività 

Ispettive 

Unità Ispezioni  
Materie Prime 

 
 

 
 



Funzioni 
 Ufficio Autorizzazioni Officine:  

- Autorizzazioni, sospensioni e revoche delle officine di produzione di 
medicinali gas medicinali e materie prime farmacologicamente attive;  

- Controllo sulla produzione;  
- Autorizzazione all’importazione di medicinali e materie prime 

farmacologicamente attive;  
- Modifiche alle officine di produzione;  
- Idoneità delle persone qualificate;  
- Certificazioni GMP;  
- Aggiornamento database EUDRAGMP;  
- Certificati di prodotto per esclusiva esportazione (CPP);  
- Attività inerente la produzione e importazione di farmaci sperimentali 

presso strutture ospedaliere pubbliche.  

 
 
 



Funzioni 
Ufficio Attività Ispettive:  

-   Di buona pratica di fabbricazione (GMP) sulla produzione dei 
medicinali e dei gas medicinali;  

-   Coordinamento con l’ISS per gli adempimenti ispettivi sui centri 
ematologici.  

    Le Attività Ispettive di Good Manufacturing Practice (GMP) sono 
svolte per verificare che la produzione dei medicinali avvenga 
secondo la Buona Pratica di Fabbricazione, secondo criteri tecnici e 
metodologici tali da garantire la qualità del prodotto fabbricato. 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1459
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1436


Funzioni 
Unità Ispezioni di Materie Prime: 

- Coordina e gestisce le ispezioni di verifica della conformità alle 
Norme di Buona fabbricazione (GMP)  di produttori e importatori 
di materie prime farmacologicamente attive, situati sul territorio 
nazionale. 

- Conduce anche ispezioni presso officine  di produzione situate in 
paesi extra-EU, sulla base di un interesse rilevante da parte di 
AIFA o su richiesta del produttore. 

- Partecipa a programmi di collaborazione internazionali, aventi la 
finalità di armonizzare l’approccio ispettivo e di evitare 
duplicazioni di ispezioni in siti extra-EU di interesse comune con 
altre Agenzie Regolatorie 
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ITER AUTORIZZATIVO  
per attivazione di un’officina farmaceutica 

Istanza di Autorizzazione 
Valutazione documentazione 
Valutazione idoneità QP 
 
Richiesta Ispezione 

Ufficio GMP 

Unità Materie prime 

Valutazione verbale ispettivo ed azioni correttive 
Determina Autorizzatoria/ Diniego Follow-up 

Ispettivo 
Autorizzazione 

Ispezione 
Verbale 
Ispettivo 
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Ma quante sono le officine controllate 
dall’Area 

• 577 (al 30 giugno 2014) le officine autorizzate alla 
produzione farmaceutica dall’Agenzia  

• 266 producono medicinali, 126 producono sostanze attive 
e 185 producono gas medicinali  

• 826 le ispezioni effettuate, sia in territorio nazionale sia 
internazionale nel periodo gennaio 2012 - febbraio 2015  

• Esportazioni del settore: circa il 70% della produzione di 
medicinali e l’85% della produzione di sostanze attive è 
destinato all’esportazione 

 

 



Sostanze Attive Importate 

• Circa 490 siti individuati. I Paesi rappresentati sono 
24, ma la gran parte degli API proviene da India, 
Cina, Stati Uniti e Giappone 



Avventure da ispettori 
Ispezione presso un’ officina internazionale 

• Un sito ‘fantasma’ non dichiarato, adiacente a quello ufficialmente 
dichiarato e ispezionato per il quale era stata fatta una richiesta 
di CEP (ispezione EDQM) 

• Il sito non ufficiale è stato casualmente scoperto e quindi 
ispezionato  



...spiacevoli sorprese... 



Diverse tonnellate di prodotto sono state trovate in stoccaggio presso 
un’area di immagazzinamento, senza alcuna etichettatura di 
identificazione  (di sostanza e numero di lotto) insieme ad  altri prodotti, 
tra i quali citotossici     

 



…le officine che ci piacciono!!! 



Cooperazione internazionale 
• Partecipazione Gruppi Internazionali per la redazione di nuove linee 

guida o aggiornare quelle esistenti (GMP, EMA, PICs, ICH) 
 

 
• Ispezioni in paesi Extra-UE 
- Ispezioni AIFA 
- Ispezioni EMA (European Medicines Agency) 

- Ispezioni congiunte EDQM (European Directorate for the Quality of Medicine) 

- Ispezioni congiunte con OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) 

- Ispezioni congiunte con altre Agenzie regolatorie (FDA/TGA) 

 

Armonizzazione 
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CONTATTI 

 

Telefono: +39 06 5978 4555 

e-mail: r.perillo@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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