
Ispezioni GCP ai laboratori di analisi 

 

Fabrizio Galliccia 

 

Master Sistemi di Qualità 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Roma – 3 luglio 2015 



* Fabrizio Galliccia, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15.05.2015 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. 



Normativa di riferimento 

• D.Lgs n.50 del 2 marzo 2007 (GLP) (PRECLINICA!!!) 
 

•  D.M. 15 luglio 1997 (GCP) (ICH E6: Good Clinical Practice: 
Consolidated guideline CPMP/ICH/135/95) 
 

•  D.M. 19 marzo 1998 (requisiti di idoneità) 
 

•  D.Lgs n. 211 del 24 giugno 2003 (Dir. UE 2001/20/CE) 
 

•  D.Lgs n. 200 del 6 novembre 2007 (Dir. UE 2005/28/CE) 
 

•  D.Lgs n. 219 del 24 aprile 2006 (procedure per l’AIC, GMP) 
 



Normativa di riferimento 
 

Art. 15 D.Lgs 211/2003 
 

1. Per verificare l'osservanza delle norme di buona pratica clinica e 
di buona prassi di fabbricazione, il Ministero della salute, 
nell‘ambito delle risorse umane esistenti presso l'amministrazione 
designa ispettori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da una 
sperimentazione clinica e, in particolare, il centro o i centri in cui si 
effettua la sperimentazione, lo stabilimento di fabbricazione del 
medicinale sperimentale, tutti i laboratori di analisi utilizzati nel 
corso della sperimentazione e/o i locali del promotore della 
sperimentazione, nonché le strutture comunque coinvolte in 
qualsiasi fase di attività connessa alle sperimentazioni. 



Linee Guida di Riferimento 
(Laboratori di analisi cliniche)  

 
 Annex II to Procedure for Conducting GCP Inspections 

Requested by the EMA: Clinical Laboratories (INS/GCP/3/II) 
 
 Reflection paper for laboratories that perform the analysis or 

evaluation of clinical trial samples (adopted February 2012) 
 



Linee Guida di Riferimento (BE) 
• EMA GCP PROCEDURE - Annex VII to procedure for conducting 

GCP inspections requested by the EMEA: bioanalytical part, 
pharmacokinetic and statistical analyses of bioequivalence trials 
(INS/GCP/3/VII) 
 

• Guideline on the investigation of bioequivalence 
(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1-Jan 2010) 
 

• Guidance for organizations performing in vivo bioequivalence 
studies (WHO-2006) 
 

• EMA Guideline on Bioanlytical Method Validation 
(EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 21 July 2011) 

 
• UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
 



Procedura autorizzativa  
 
 
 
 

Strutture private 
(D.M. 19 marzo 1998) 

 
 

  
riconoscimento ASL competente + 

approvazione CE di riferimento 
 
 

SANZIONE AMMINISTRATIVA + 
RIGETTO DATI 

 
 
 
 

 



Tipologie di Ispezioni 

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 



L’Ispettorato GCP - GVP 

 
• 8 ispettori senior (5GCP – 2GVP – 1GCP+GVP) 
• 3 ispettori junior (2GCP – 1GVP) 
• 2 candidati ispettori junior (1GCP – 1GVP) 
 
professionalità 
• 4 medici 
• 9 farmacisti 
 
 



Laboratori di analisi/strutture tecniche 

 Laboratori coinvolti nell’analisi clinica di campioni 
biologici  

 
 Laboratori coinvolti negli studi di bioequivalenza e 
farmacocinetica e bioanalitica 



GCP vs GLP  
 
 
 
 

 
GLP = PRECLINICA 
 
GCP =  Good Clinical Practice (GCP) is an international ethical and 

 scientific quality standard for designing, conducting, 
 recording and reporting trials that involve the participation of 
 human subjects. 

 
GCLP = ? 
  
 
 

 
 



PRINCIPI DI GCP 
• 2.13 - Devono essere attuati sistemi con procedure che 

garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio. 
• 2.10 - Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere 

registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un 
accurato resoconto, interpretazione e verifica. 

• 2.11 - Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che 
potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di 
riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative 
applicabili. 

• 2.8 - Tutti gli individui coinvolti nell’effettuazione di uno studio 
devono possedere l’istruzione, la preparazione e l’esperienza 
necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni. 
 

 



PRINCIPI DI GCP 
• 2.3 - I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello studio 

costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere 
sugli interessi della scienza e della società. 

• 2.5 - Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, e 
devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato. 

• 2.11 - Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che 
potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di 
riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative 
applicabili. 

 



CONDUZIONE DI UNA ISPEZIONE GCP A 
LABORATORI DI ANALISI CLINICHE 



Laboratorio di analisi cliniche 



General Aspects: areas to be considered 

• Background/Accreditation/National Requirements 
• Organisation, Personnel and Training 
• Contractual arrangements 
• Facilities/Premises 
• Apparatus/Equipment, Material, Reagents 



General Aspects Background/Accreditation 
National Requirements 

 
 

• Authorization according to National Requirements 

• MEDICAL/LABORATORY/TECHNICAL PROCEDURES/TESTS (GCP § 8.2.12)  

–  certification or 

–  accreditation or 

–  established quality control and/or external quality assessment or 

–  other validation (where required) 

(To document competence of facility to perform required test(s), and support 
reliability of results) 



General Aspects - Organisation 
• Organisation charts (facility management and scientific organisation 

charts) – clear responsibilities for oversight. 

• Roles and responsibilities established and documented prior to the 
initiation of analytical work. 

• Systems for QA and QC, including programmes for internal audits. 

• SOP system (covering all activities). 

 

 

 



General Aspects - Personnel 
 

• Personnel appropriately qualified (education and experience) and 
trained. 

• Job descriptions detailing the individual’s role and responsibilities. 

 
 



General Aspects - Training 
• GCP training of personnel commensurate with their roles and 

responsibilities. 

• Periodic GCP refresher training (especially important following changes 
to regulations and associated guidance documents). 

• Information about relevant parts of clinical protocol. 

• Appropriate level of technical training prior to their participation in the 
analysis or evaluation of clinical trial samples. 

• Validation of personnel. 



 General Aspects – Contractual arrangements 

 
 

Main topics to be agreed: 

• Definition of source data. 

• Agreements for data transmission. 

• Agreements for reporting. 

• Methods and procedures (including sample handling and procedure for 
blinding/unblinding). 

• Agreed access and availability for monitoring, audit and inspection. 

• Data recording, handling and archiving. 

• Security and protection of subject confidentiality. 



 General Aspects – Contractual arrangements 
• Contractual agreements between relevant parties should be in place 

prior to the initiation of any work. 

• Contract should be at an adequate level of technical detail (work 
instruction attached to the main general agreement). 

• Responsibilities clearly distributed. 



 General Aspects – Contractual arrangements 
• The contract, the relevant sections of the clinical trial protocol (CTP) 

and the work instructions should be reviewed prior to the initiation of 
analysis or evaluation. 

During the inspection, the compliance of contracts/work 
instruction against CTP is checked because patients should 
have consented to all analysis performed    



 General Aspects – Contractual arrangements 

 
 

 

• The laboratory’s quality system should include a documented 
procedure for the drafting, agreement, review and revision of 
contracts. 

 

• Work of Internal Labs of the hospital could be included in the main 
agreement of the hospital for the clinical trial. 



General Aspects – Facilities/Premises 

 
 

• Suitability & Adequacy. Suitable size, construction and location to meet 
the requirements of the work being performed. 

• Environmental conditions adequate/monitored. 

• Adequate degree of separation of different activities to assure the 
proper conduct of the work. 

• Security & Safety. Procedures for decontaminating laboratories and 
their equipment should be considered where relevant. 



General Aspects – Apparatus/Equipment, 
Material, Reagents 

 
 
 

• Apparatus available, in good working order and in compliance with 
relevant specifications.  

• Prior to use, analytical equipment should be subject to an appropriate 
level of user acceptance testing, by a suitably qualified person to 
demonstrate that the equipment is fit for its intended purpose.  

• Apparatus should be periodically inspected, cleaned, maintained and 
calibrated according to standard operating procedures or the 
manufacturer’s manuals. 

• Quality of general supplies including tap water, analytical water, gases 
etc. 



General Aspects – Apparatus/Equipment, 
Material, Reagents 

  
 

• Records of operation, maintenance and calibration. 

• Records of the validation for the methods used for the measuring 
equipment and apparatus (including computerised systems). Log 
books. 

• Materials and reagents are prepared, labelled and stored under 
appropriate conditions and adherence to expiry dates. Labels for 
reagents indicate their identity, source, concentration and expiry dates. 

• Source data/documents retrieval and archiving. Data generated in 
automatic systems (e.g. listings, graphs, record traces or computer 
printouts are archived). 



General Aspects – Computer System 

 
 

• All computerised systems used for the capture, processing, reporting 
and storage of data should be developed, validated and maintained in 
ways which ensure the validity, integrity and security of the data. 

• Ask for list of existing systems. For each computerised system, the 
components (e.g. hardware and software) which constitute the system 
should be clearly defined. 



General Aspects – Computer System 

 
 

• Computerised systems should be sited in appropriate locations. 
Consideration should be given to environmental conditions and other 
external factors which may adversely impact on the systems 
performance. 

• Need of re-validation, when changes are applied. 

• Disaster recovery/system failure procedures should be in place for all 
computerised systems. 



 Trial related aspects - Material and methods 
 

• Analysis should be performed using appropriately validated methods 
(appropriately setting of limits of detection/quantification, 
precision/accuracy, known inferences and specific control measures) 
with defined acceptance criteria where appropriate. 

• Relevant storage stability data must be available if samples are to be 
stored prior to analysis. 

• Routine system suitability tests and analysis of quality control (QC) 
samples, should be considered and included in the analytical 
methodology as required. 

• It is important that analytical factors that may potentially affect 
clinical trial results are considered. 



 Trial related aspects - Handling of samples  
 

• Documentation of receipt (date and time), identification 
(anonymization, decoding), condition, re-labelling and storage of 
samples 

• Operations performed by identifiable person. 
• Procedures for acceptance or rejection of samples for analysis. 
• Aliquoting and distribution for examination. 
• Storage retrieval and destruction of samples. 
 

•  TRACEABILITY !!!!!  



Trial related aspects - Examination 
• Verify the compliance with protocol and specified test methods. 
• Verify the availability in the Lab of a copy of the full clinical trial 

protocol (and amendments) or, at least, of the protocol sections 
relevant to the laboratory activities). 

• Verify the availability of work instructions. 
• Acceptance and release of results. 
• Handling of non-conformance, repeat analysis / re-analysis, and 

results within critical / alert ranges. 



 Trial related aspects - Safety of trial patients  

• The safety of trial patients or subjects takes precedence over any 
other aspect of the trial. 

• Consequently, prior to the initiation of laboratory work, lines of 
communication should be established with the sponsor, or their 
representative, and with the investigators, to ensure that any issues 
that may impact on patient/subject safety are reported without 
delay. 

• Under most circumstances normal ranges should be established for 
safety tests prior to the start of analysis. If clinically significant 
deviations from these ranges are recorded, a mechanism should be 
in place to communicate this information to the sponsor or their 
representative and to the investigator as quickly as possible. 



Trial related aspects – Repeat Analysis  
• Repeat analyses should only be undertaken in accordance with a 

documented policy / procedure. 
• It is never acceptable to selectively report data; consequently, the 

rationale for performing the repeat analysis and the reason for the 
selection of the data that will be reported should be transparent and 
should be documented. 

• Adequate investigations should be performed in order to support 
decisions for repeat analyses. 



Reporting 
• Availability of procedures for reporting and evaluation of results and 

for data transfer. 
• Transcription of raw data into the report. 
• Attribution of review and release of the report(s) to responsible 

personnel. 
• Procedures for amendments of reports. 

 

 



Quality Assurance 
• Quality systems should be developed which include in-process quality 

control procedures and independent quality assurance audits 
designed to ensure data integrity and safeguard patient safety and 
confidentiality. 

• QA programmes should always be designed to assure compliance 
with the relevant European Union Directives, associated guidance 
and the facility’s internal policies and SOPs. 

• It would be inappropriate for members of the organisation who are 
directly involved in generating trial data to be involved in a quality 
assurance programme (independence of quality assurance 
processes). 



Quality Assurance 
• It is recommended that quality assurance activities include, but are 

not limited to the following: 
• Regular facility audits to ensure that the laboratory and associated 

equipment used to conduct analysis or evaluation of clinical trial 
samples remain fit for purpose. 

• Periodic review of the laboratory’s quality systems, including control 
of standard operating procedures and/or laboratory policies, 
archiving and the maintenance of training records. 

• The audit of technical procedures and methodologies used to conduct 
the analysis or evaluation of clinical trial samples. 

 



Quality Assurance 

• The audit of critical analytical phases. 
• Audits performed to assess the conduct of routine and repetitive 

processes which are common to all trials such as; sample receipt, 
sample storage, temperature monitoring, pipette and balance 
controls, and cleaning procedures. 

• The audit of documentation generated during the validation of 
computerised systems or analytical equipment.  

• Complete review of data sets and reports before they are sent to the 
sponsor to confirm that the analysis or evaluation of the clinical trial 
samples has been conducted and reported in accordance with the 
protocol, the contract/agreement, the work instruction and in 
compliance with the principles of GCP. 



Laboratorio analisi 
Assicurazione di Qualità (QA) 

Insieme di quelle attività messe in 
atto al fine di coprire tutte le 
attività svolte e assicurare che 
l’operato sia conforme con la 
normativa applicabile, le SOPs e 
le policies interne. 
 
 
 

Controllo di Qualità (QC) 

Insieme di quelle attività messe in 
atto al fine di verificare che i 
processi siano adeguatamente 
controllati 
 
 



TRACCIABILITA’ 



 Identificazione univoca ed inequivocabile      etichettatura  
 
 Sistema di tracciabilità del movimento dei campioni 

 
 Trasporto dei campioni: tempo di trasporto, monitoraggio 

temperatura di trasporto (se a t controllata), condizioni 
climatiche di esposizione dei campioni 
 

 Orario e data di arrivo 
 

 Verifica integrità dei campioni in fase di  
 arrivo         notifica immediata in caso di campioni compromessi 

 
 
 
 

Gestione dei campioni  



Gestione dei campioni  
 

 Quality Control checks dei campioni ricevuti 
 

 Booking-in dei campioni 
 

 Assicurare la privacy        mascherare il nominativo del soggetto 
nel caso sia visibile 
 

 Modalità di conservazione 



Procedura ispettiva 



Procedura ispettiva 
Cosa verificare? 

 Aspetti generali: 
 accreditamento 
 
 organizzazione e personale della struttura 
 
 contratti e accordi 
 
 locali/attrezzature 
 
 materiali e reagenti 

    



Procedura ispettiva 
 Aspetti correlati allo studio: 

 
 Gestione dei campioni 
  - prima dell’analisi 
  - in fase di analisi 
  - dopo l’analisi 
  - disaster recovery 
 
 Controlli di qualità 
 



Procedura ispettiva 
 
 

 Modalità di comunicazione dei risultati 
 
 

 Assicurazione di Qualità  



 
Laboratori coinvolti negli studi di 
bioequivalenza, PK e bioanalitica 

 
  



Guideline on bioanalytical method 
validation 

Scopo della linea guida: 
 

 Come effettuare la validazione di un metodo bioanalitico 
 

determinazione della concentrazione dei farmaci in matrici 
biologiche 

 
dati a supporto delle applications per nuovi principi attivi e 

generici 
 

definire l’esposizione ad un farmaco e quindi il profilo di 
sicurezza ed efficacia 



Validazione di un metodo analitico 

 
 Necessaria per ciascun metodo analitico (nuovo o da 

letteratura) 
 
 Dimostrare l’affidabilità del metodo nella 

determinazione di una concentrazione di analita in 
una specifica matrice biologica (sangue, siero, 
plasma, urine, saliva) 

 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 

• REFERENCE  STANDARDS 
 
 ANALITA 
 INTERNAL STANDARD 

 
È importante che la qualità di tali sostanze sia assicurata 
Standard certificati (EPCRS, USP, WHO etc.) 
Certificati di analisi 
Tracciabili 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
PARAMETRI DA TESTARE (FULL VALIDATION) 
 

 Selettività 
 Carry-over 
 Lower Limit of Quantification 
 Funzione di risposta/curva di calibrazione 
 Accuratezza 
 Precisione 
 Diluizione 
 Effetto matrice 
 Stabilità dell’analita 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
Selettività 

 
 Capacità di distringuere l’analita e lo standard interno (IS) 
dai componenti endogeni della matrice o da altri componenti 
presenti nei campioni biologici; 

 
 6 campioni DIVERSI della matrice bianca (eccezioni per 
matrici rare e giustificate) 

 
 <20% LLOQ analita 
 <5% IS 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
Carry-Over 

 
 Si testa iniettando un bianco dopo un campione ad alta 
concentrazione dell’analita 
 Se non può essere evitato, devono essere attuate procedure 
per minimizzarlo 

 
 <20% LLOQ analita 
 <5% IS 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
Lower Limit of Quantification 

 
 La più bassa concentrazione di analita, presente in un 
campione, che può essere attendibilmente quantificata con il 
metodo analitico utilizzato, con una adeguata accuratezza e 
precisione. 

 
 Segnale dell’LLOQ almeno 5 volte il bianco 
 Non più alto del 5% del Cmax 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 

Curva di calibrazione 
 
 risposta dello strumento nella determinazione delle 

concentrazioni dell’analita 
 Stessa matrice dei campioni inciogniti 
 definire intervallo di concentrazioni atteso 
 1 curva di calibrazione per analita e per ciascuna corsa analitica 
 almeno 6 standard di calibrazione (tra LLOQ e ULOQ) + 

campione bianco e campione zero (IS senza analita) 
 ACCETTABILITA’: 75% degli standard di calibrazione calcolati 

entro ±15% valore nominale dei QC (±20% per LLOQ) 
 
 
 

 



PRECISIONE E ACCURATEZZA 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 

Accuratezza 
 
 è il grado di corrispondenza del dato teorico, desumibile da una 

serie di valori misurati (campione di dati), con il dato reale 
(valore vero) o di riferimento 

 INTER-RUN: minimo 4 livelli di concentrazione (LLOQ-low-
medium-high) minimo 5 campioni per livello 

 INTRA-RUN: minimo 4 livelli di concentrazione (LLOQ-low-
medium-high) , almeno tre corse diverse in almeno due giorni 
differenti 

 ACCETTABILITA’: media delle misure di concentrazione ±15% 
valore nominale dei QC (±20% per LLOQ) 
 
 
 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
Precisione 
 
 è il grado di "convergenza" (o "dispersione") di dati rilevati 

individualmente (campione) rispetto al valore medio della serie 
cui appartengono. La precisione è espressa come coefficiente di 
variazione 

 INTER-RUN: minimo 4 livelli di concentrazione (LLOQ-low-
medium-high) minimo 5 campioni per livello 

 INTRA-RUN: minimo 4 livelli di concentrazione (LLOQ-low-
medium-high) , almeno tre corse diverse in almeno due giorni 
differenti 

 ACCETTABILITA’: CV entro ±15% valore nominale dei QC 
(±20% per LLOQ) 
 

 
 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
Diluizione 
 
  valuta l’eventuale impatto di operazioni di diluizione 

 
Effetto Matrice 
 
 valuta l’effetto di varie matrici (6 lotti diversi di matrice bianca) 
 casi particolari (campioni emolizzati, plasma iperlipemico, 

campioni da particolari pazienti) 

 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
Stabilità dell’analita 
 
  Valuta l’eventuale impatto della conservazione dei campioni 
 Devono essere valutate tutte le condizioni 
 Stabilità delle soluzioni stock e working (sia per l’analita che 

per l’IS) 
 Cicli di congelamento/scongelamento 
 Stabilità a temperatura ambiente o alle condizioni di analisi 

(autocampionatore) 
 Stabilità a lungo termine (deve coprire tutta la durata della 

conservazione dei campioni incogniti) 
 

 

 
 



CONVALIDA METODO BIOANALITICO 
Validazione Parziale 
 
  In caso di modifiche ad un metodo già completamente validato 
 Necessità di un’analisi di impatto della modifica 

 
Cross Validation 
 
 Si applica quando  i dati sono ottenuti da metodi analitici diversi 

o quando laboratori diversi  utilizzano lo stesso metodo 



ANALISI DEI CAMPIONI INCOGNITI 
  solo dopo la validazione del metodo 
  suddivise in più corse analitiche 
  ciascuna corsa analitica:  

–    campione bianco 
–    campione zero 
–    Retta di calibrazione (almeno 6 standard) 
–    almeno 3 livelli di QC (low-medium-high) in duplicato 
–    numero di QC almeno il 5% degli incogniti 
–    campioni dello studio (stesso soggetto nel medesimo 

run) 
 



ANALISI DEI CAMPIONI INCOGNITI 
CRITERI DI ACCETTABILITÀ 
 
 predefiniti in una procedura o nello study-plan 
 Accuratezza QC entro ±15% valore nominale 
 Il 67% dei QC entro tale criterio (in pratica due QC su tre) 
 Il 50% dei QC alla medesima concentrazione entro tale criterio 

(in pratica non devono escludersi tutti i campioni ad un 
medesimo livello di concentrazione) 
 
 
 

 



RI-ANALISI DEI CAMPIONI INCOGNITI 
 
 Condizioni previste nel protocollo di studio, protocollo analitico, 

study-plan o SOPs prima dell’inizio delle analisi dei campioni 
incogniti 

 I campioni rianalizzati devono essere specificatamente 
menzionati nel Report dello studio 

 Le ragioni della ri-analisi devono essere descritte e discusse 
 Appropriate indagini sulle root-cause devono essere condotte e 

appropriate CAPA implementate 
 Ri-analisi per incongruenze farmacocinetiche non sono 

accettabili 
 
 
 

 



INCURRED SAMPLES REANALYSIS 
 
 È una rivalutazione dell’accuratezza che consiste nel rianalizzare 

parte dei campioni incogniti 
 10% dei campioni se il numero totale è <1000 
 5% se >1000 
 Preferibile selezionare campioni intorno al Cmax e alla fase di 

eliminazione 
 Metodo di scelta (campionamento) descritto in SOP/Study-Plan 
 Differenze rilevanti nelle rianalisi devono essere discusse 

 
 

 



Procedura ispettiva 



L’esperienza ispettiva 

 
 Deviazione maggiore/critica 
  

 Lo Sponsor dello studio non ha attuato sistemi di controllo sulla 
CRO/laboratorio al fine di garantire la qualità della 
sperimentazione e dei relativi dati. 

 In particolare non è stato effettuato alcun monitoraggio sulla 
parte analitica dello studio e non ha eseguito né audit prima 
dell’esecuzione dello studio la fine dello studio (al fine di 
valutarne la conformità alle GCP e l’affidabilità dei dati). 

 
 



L’esperienza ispettiva 

 Deviazione maggiore/critica 
 

 Le soluzioni madri ed i singoli campioni di convalida (calibratori 
e QC), preparati a partire da esse, non sono identificati con 
numeri univoci in modo tale da permetterne una tracciabilità 
chiara e completa dalla preparazione all’analisi finale (ad 
esempio un numero di lotto) 

 



L’esperienza ispettiva 

 Deviazione maggiore/critica 
 

 Il quaderno di laboratorio non descrive in maniera dettagliata le 
prove di stabilità effettuate in modo da poterne ricostruire la 
conduzione (sono presenti solo generiche annotazioni riguardo 
all’esecuzione dei test) 

 



L’esperienza ispettiva 

 Deviazione maggiore/critica 
 

 Le prove di stabilità condotte in convalida con coprono le 
condizioni alle quali sono stati sottoposti i campioni incogniti 
durante l’analisi 

 



CONTATTI 

FABRIZIO GALLICCIA 

 

t.   06-5978-4494 

e.   f.galliccia@aifa.gov.it 

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