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Introduzione (1) 

GMP 
Revisione del capitolo 4 delle GMP, pubblicata a Gennaio 2011, in 

vigore dal 30 giugno 2011: 
- (4.1) richiede che il dato grezzo per il batch release deve essere 

definito sia per sistemi omogenei che ibridi.  
- (4.2) stabilisce che i dati registrati come critici, in quanto 

supportano la AIC, devono essere mantenuti per lo stesso 
periodo in cui l’AIC rimane in vigore.  

Annex 11 delle GMP, in vigore da giugno 2011, fa riferimento in 
numerose sezioni al mantenimento dell’integrità dei dati (data 
integrity). 

 



Introduzione (2) 

FDA 
 
 Secondo la normative FDA le Aziende devono essere in 

conformità al  
 Title 21 of the Code of Federal Regulations (CFR) – Part 11, 

commonly known as “21 CFR 11”. 21 CFR Part 11: 

 Concetto fondamentale: tutti i dati elettronici e le firme 
elettroniche devono essere conservati e considerati equivalenti e 
affidabili  quanto quelli registrati su carta. 

 



Introduzione (3) 
PIC/S 
 Il PIC/S ha pubblicato una linea guida “Good Practices for 

Computerised Systems in Regulated “GxP” Environments” 
MHRA 
 A gennaio 2015, MHRA ha pubblicato una linea guida sulla 

problematica “Data Integrity”. 
 A Marzo 2015 è stata pubblicata una versione revisionata di 

questa Guida e sono stati inseriti dettagli maggiori e più rigorosi 
sulle aspettative dell’autorità regolatoria.  

WHO  
 A ottobre 2015 anche il WHO ha pubblicato una  linea guida per 

consultazione per eventuali commenti (entro 30 Novembre 
2015). 

 



L’approccio di FDA 

I primi casi di frode furono verificati già negli anni 2005 e 2006 
quando FDA ispezionò  Able Laboratories e Leiner Health Products, 
rilevando che:  
 
le copie cartacee dei cromatogrammi differivano 
radicalmente dalle copie elettroniche registrate nei 
sistemi informatici. 
 
Nel 2009, FDA esercitò delle azioni contro Ranbaxy,  la più grande 
compagnia produttrice di generici, per  falsificazione e 
manipolazione di dati. 
 



Warning letters FDA su problemi di data integrity 
Warning Letter emesse  2013/2015 Data di emission Warning Letter  

Apotex Research Private Limited 01/30/2015 

Micro Labs Limited 01/09/2015 

Cadila Pharmaceuticals Limited 10/15/2014 

Marck Biosciences Ltd. 07/08/2014 

Apotex Pharmachem India Pvt Ltd. 06/17/2014 

Sun Pharmaceutical Industries 05/07/2014 

Canton Laboratories Private Limited 02/27/2014 

USV Limited 02/06/2014 

Wockhardt Limited 11/25/2013 

Agila Specialties Private Limited 09/09/2013 

Posh Chemicals Private Limited 08/02/2013 

Aarti Drugs Limited 07/30/2013 

Wockhardt Limited 07/18/2013 

Fresenius Kabi Oncology Ltd 07/01/2013 

RPG Life Sciences Limited 05/28/2013 

http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm432709.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2014/ucm421544.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2014/ucm421544.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2014/ucm409898.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2014/ucm401451.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2014/ucm397054.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm387960.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm386678.htm
http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm376913.htm
http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm369407.htm
http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm365427.htm
http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm369409.htm
http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm361928.htm
http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm361553.htm
http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm355294.htm


  

  
Principali e più ricorrenti deviazioni riscontrate: 
• Esecuzione di iniezioni cromatografiche non ufficiali (trial 
 injections) 
• Cancellazione o sovrascrittura di analisi cromatografiche 
• Utilizzo di credenziali con il profilo di System Administrator 
• Audit Trails non attivati nei sistemi informatici 
• Mancata revisione degli audit trails da parte del personale 
 responsabile 
 
 

Warning letters FDA su problemi di data integrity 



Cause di non conformità rispetto al 
concetto di data integrity 

Le cause che possono portare le aziende a manipolare i dati 
possono essere dovute a numerosi fattori, fra questi: 
 
 Carenza di  personale e lavoro eccessivo; 
 Troppa pressione che può portare a registrazione dei dati 
 inaccurata e/o incompleta; 
 Privilegiare la quantità piuttosto che la qualità del lavoro; 
 Assenza di consapevolezza e scarso addestramento di 
 operatori e manager. 
 
 



Probabili implicazioni in caso di  violazioni 
alle GMP concernenti l’integrità dei dati (1) 

Rischio per la salute pubblica  
Nel caso in cui le deviazioni riscontrate impattino negativamente 
sulla qualità e la sicurezza dei medicinali, con conseguenze quali: 
ritiro dei lotti, proibizioni di uso o di importazione, sospensione 
dell’autorizzazione alla fabbricazione e/o dell’AIC. 
 
 

Intensificazione dell’attività regolatoria (Regulatory escalation) 
Possono ripetersi ulteriori ispezioni di altri enti regolatori, oppure 
sulla base dei verbali ispettivi altri Paesi potrebbero proibire le 
importazioni di API o medicinali.  
 



Probabili implicazioni in caso di  violazioni 
alle GMP concernenti l’integrità dei dati (2)  

Danno di immagine 
Perdita di credibilità e affidabilità presso le agenzie regolatorie. 
I nomi delle Aziende vengono pubblicati sui siti istituzionali delle 
agenzie regolatorie, rendendo le informazioni pubbliche e 
disponibili ai media, facendo crollare l’immagine dell’azienda. 
 

Business 
Eventuali richiami di lotti dal mercato e/o proibizione delle 
importazioni provocano una caduta delle azioni della società 
quotata in borsa. 
 

Svantaggio competitivo 
I competitori potrebbero migliorare la loro posizione sul mercato 
proprio a seguito di tali rilievi.  



Azioni che le aziende farmaceutiche 
dovrebbero attuare (1) 

 Predisposizione di un risk assessment per una mappatura 
completa di tutti i sistemi informatici a impatto GMP al fine di 
stabilire quali sistemi informatici siano stati convalidati secondo 
GMP e quali no. Da tale mappatura si deve definire un piano di 
convalida dei sistemi informatici non convalidati, iniziando a 
convalidare quelli ritenuti più critici e a maggiore impatto GMP. 
 

 Predisposizione delle procedure per la revisione sistematica degli 
audit trails al fine di assicurare che i dati informatici registrati 
non vengano alterati, cancellati o persi. 

 



Azioni che le aziende farmaceutiche 
dovrebbero attuare (2) 

 Predisposizione di sistemi di back-up e archiviazione dei dati che 
siano sicuri e che permettano un veloce recupero degli stessi. 
 

 Formazione e sensibilizzazione del personale che lavora 
direttamente con i sistemi informatici. 
 

 Formazione specifica del personale responsabile della revisione 
degli audit trails. 
 

 Autoispezioni rivolte alla verifica dell’integrità dei dati 
informatici. 
 

 Verifica dei dati elettronici anche negli audit ai fornitori. 
 



Come AIFA sta affrontando la 
problematica dell’integrità dei dati (1) 

 Training specifico di tutti ispettori sulla verifica dell’integrità dei 
dati da parte di auditor esperti su tale problematica. 
 

 Conduzione di Ispezioni congiunte con FDA e scambio di 
informazioni (inspection report). 
 

 Gli ispettori AIFA hanno iniziato a dedicare più tempo alla 
verifica dell’integrità dei dati durante le ispezioni GMP. 
 

 



Come AIFA sta affrontando la 
problematica dell’integrità dei dati (2) 

 Le stampe provenienti dai sistemi informatici in particolare 
quelle relative alle analisi di controllo qualità non saranno più 
considerate rilevanti se non accompagnate dai relativi dati 
elettronici generati dai sistemi informatici che saranno sottoposti 
a verifica ispettiva.  
 

 Le non conformità, riscontrate in corso di ispezione, relative a 
manipolazione dei dati (anche se non venga accertata la volontà 
di falsificare i dati), verranno considerate deviazioni gravi non 
solo per il CQ ma anche al sistema assicurazione qualità. 



Cosa sta accadendo a livello globale 

EMA, soprattutto per quanto riguarda gli API, sta valutando un 
approccio comune per affrontare tale problematica.  
 
Le warning letters emesse da FDA comporteranno azioni 
regolatorie delle Agenzie Europee con la supervisione di EMA. 
 
La problematica “Data integrity” è all’attenzione di tutti i Membri 
PIC/S: è stato istituito un gruppo di lavoro per pubblicare una linea 
guida al riguardo e sono stati organizzati corsi specifici per gli 
ispettori dei paesi che fanno parte del PIC/S. 
 



Conclusioni 
Le agenzie regolatorie hanno acquisito consapevolezza del pericolo 
che i dati informatici non vengano sempre trattati in maniera 
appropriata dalle Aziende farmaceutiche. 
Talvolta i dati informatici vengono manipolati e falsificati e ciò ha 
attirato l’attenzione degli ispettorati. 
 
Nel prossimo futuro, non solo le Autorità Regolatorie dovranno 
verificare i dati informatici e la loro veridicità, ma anche le stesse 
aziende farmaceutiche. 
 
Le aziende hanno la responsabilità di stabilire dei controlli mirati 
sull’integrità dei dati al fine di non avere significative ripercussioni 
sulla qualità dei medicinali prodotti (ai fini della tutela della salute 
dei pazienti, ma anche per le conseguenze in termini di affidabilità 
 dell’Azienda e dei suoi prodotti). 
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