
Presentazione: “Data Integrity” Review delle 
deviazioni più significative riscontrate in corso 
d’ispezione 

Relatore:Marco Paolo Fulfaro – Ispettore Senior GMP 

Data: 01/12/2015 



* Marco Fulfaro, 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 EMA /626261/2014 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 

N.B. < Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva>. 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività    X facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



Introduzione 

• Sono state raccolte le deviazioni aventi come oggetto 
problematiche relative all’integrità dei dati riscontrate da 
Ispettori AIFA e ISS durante visite ispettive presso siti italiani  
 

• Alcune deviazioni sono state riscontrate nel corso di ispezioni 
congiunte AIFA – FDA 



File excel, word per gestione attività GMP 

• Registro reclami, deviazioni, OOS gestiti mediante file
word/excel non convalidati (deviazione ricorrente)

 Es. 
  Il registro reclami è costituito da fogli non rilegati, non numerati 
e privi di approvazione del QA. Inoltre da una verifica del file 
excel presente sul server è stato riscontrato che la copia 
cartacea presentata agli ispettori come Registro Reclami non 
include tutti i reclami presenti nel file elettronico…. 



Mancanza di controllo nella distribuzione 
dei documenti 

• Sono state eseguite alcune fasi produttive non autorizzate poiché non 
riportate nel dossier. In particolare, l’attività di essiccamento, 
autorizzata dalla QP, veniva registrata su log book non ufficiali dagli 
operatori di produzione 

• Il log book per la registrazione delle attività di campionamento delle 
materie prime non riporta la data di rilascio né le firme della funzione 
aziendale che ne ha autorizzato l’utilizzo; il numero di copie stampate 
non è controllato 

• In corso d’ispezione sono stati rilevati due log book per la stessa linea di 
produzione che riportavano nella stessa data attività di produzione 
diverse 
 

 



Modalità di accesso e gestione dei 
sistemi informatici 

• I sistemi informatici di gestione delle apparecchiature nel QC non
prevedono una restrizione negli accessi: è ammessa un’unica password
di accesso comune per più operatori e non sono definiti diversi profili
utente (deviazione ricorrente).

• Per i sistemi informatici per la gestione delle apparecchiature di
produzione e controllo di qualità:
a. non sono definiti livelli di accesso diversi per i diversi livelli di attività;
b. gli audit trail non vengono periodicamente verificati da parte dell’IT; 
c. non è disponibile una procedura per la review dei dati elettronici;
d. i sistemi informatici non sono stati convalidati per l’’intended 

use” 



Modalità di accesso e gestione dei sistemi 
informatici 

• Il software collegato all’HPLC Shimatzu (Lab solution) non risulta 
convalidato. Gli utenti che accedono al software utilizzano la stessa 
password e non esistono profili differenti di accesso. L’orologio e la 
data del PC sono modificabili; gli audit trail non sono attivati. 
Inoltre, a seguito della sostituzione del software di gestione da 
Class VP a Lab solution Lite, la ditta non ha elaborato alcuna 
procedura per definire come eseguire la lettura dei file acquisiti con 
Class VP dopo la sua dismissione. 
 



Modalità di accesso e gestione dei sistemi 
informatici 

• Nel Laboratorio CQ l’integrità dei dati non è adeguatamente 
garantita. In particolare: 
– Un analista di laboratorio ha i privilegi dell’Amministratore  

(inclusa la possibilità di modificare/cancellare dati analitici); 
– Non è stata elaborata una procedura per la revisione degli 

audit trail. 
 
 
 



Modalità di accesso e gestione dei sistemi 
informatici 

• L’utenza “XY” è risultata essere condivisa (sia id che password) da 
due operatori di magazzino; si sottolinea che l’utenza “XY” è 
utilizzata anche per le normali attività di verifica dello stato della 
merce in magazzino, è ad essa risultano associati i privilegi di 
amministratore del sistema. 
 

• E’ possibile modificare data e ora dei computer interfacciati con gli 
strumenti analitici/produzione. 
 



Modalità di accesso e gestione dei sistemi 
informatici 

 
• Per il software Chemstation, che gestisce l’HPLC, un analista aveva i 

privilegi di Administrator (stressi privilegi del responsabile di 
laboratorio); inoltre il responsabile non è stato in grado di accedere 
all’audit trail, evidenziando così la mancata esecuzione di una verifica 
periodica. L’audit trail è comunque configurato in maniera da tracciare 
solamente gli accessi al sistema e non altre attività (ad es., 
acquisizione analisi, modifica  e/o cancellazione dati etc). 
 



Integrità dei dati analitici 
• Utilizzo di fogli excel non convalidati (deviazione ricorrente) 

 
• Da una verifica delle analisi dell’acido stearico effettuata 

mediante il Gas Cromatografo XL Perkin Total Chrome Navigator 
è stato riscontrato che il software non è dotato di audit trail e 
consente la sovrascrittura dei dati grezzi (deviazione ricorrente) 

 
• I raw data dell’analisi di SDS-PAGE eseguita sulla DS e sul DP 

non rispecchiano il dato reale ottenuto in quanto rappresentano 
scansioni a bassa risoluzione del gel di poliacrilammide 
(estendibile anche a scansioni di lastre per la TLC).  

 



Integrità dei dati analitici (cont) 
• Durante la revisione dei dati analitici del prodotto XXX  lotto 1234, è 

stato riscontrato che sul software dell’HPLC erano presenti 2 set di 
analisi nominati come “3152” e “3152-1” per la determinazione del 
titolo di XXXX e del conservante; la prima sequenza è risultata 
interrotta dopo iniezione dei campioni, per “errore metodo analitico” 
(giustificazione riportata sul quaderno). La seconda sequenza è 
risultata completa e considerata valida, come dimostrato dal quaderno 
di laboratorio e dal certificato analitico. Non è stato aperto alcun OOS, 
né vi è evidenza che la problematica sia stata valutata da un 
responsabile.  

• Non è presente l’audit trail del sistema informatico (System Audit 
Trail). 
 



Integrità dei dati analitici (cont) 

• Non è stata aperta alcuna deviazione a seguito del blocco del 
sistema informatico che ha comportato la cancellazione 
dell'analisi in corso relativa al titolo del XXX, lotto 1234, con 
sample set 4882 del 18/03/2014 (è stata solamente inviata da 
parte dell'analista una e-mail di notifica alla QP dello 
stabilimento). 
 

• Il sistema informatico Total Chrom, che gestisce l'HPLC ed il GC 
Perkin Elmer usati per analisi di rilascio, non è adegautamente 
convalidato in quanto l'amministratore di Sistema è in grado di 
cancellare, rinominare, sovrascrivere i file relativi alle analisi o ai 
metodi. 



Integrità dei dati analitici (cont) 
• La gestione del software EndoscanV, utilizzato per le analisi LAL 

(metodo cinetico-cromogenico) non è risultata idonea in quanto non è 
previsto un log-off temporizzato per gli utenti; inoltre i file delle analisi, 
salvati in una cartella accessibile a tutti gli utenti, possono essere 
cancellati, al di fuori dell’applicativo, senza che tale attività sia in 
qualche modo tracciata.  
 
 
 



Integrità dei dati di produzione 

• Il sistema Checkweigher CW3T per il controllo in-process 
dell'uniformità di peso delle compresse utilizza un software DOS 
che non prevede il blocco della modifica dei criteri di 
accettazione e non permette la registrazione delle attività in 
audit trail.  

• I batch record sono stampati dal Documentation Production 
Office mediante il sistema informatico XXXX. I BR riportano un 
codice identificativo univoco associato al numero di lotto e al 
numero dell’ordine di lavoro (PO). Tuttavia il software consente 
la ristampa dello stesso batch record cambiandone 
l’identificativo e non è previsto di verificare il numero di copie 
stampate per uno stesso lotto/PO 
 
 



Revisione dei dati elettronici 

• Non è disponibile una procedura dettagliata che descriva come 
effettuare la revisione dei dati analitici acquisiti tramite sistemi 
informatici, che preveda la valutazione di tutti i dati grezzi; al 
momento sono revisionati esclusivamente i dati stampati dagli 
analisti (es: cromatogrammi) senza una revisione di tutti i 
metadati originati dal software (es: audit trail, sequenze 
analitiche, modalità di integrazione picchi ecc).  

 
 
 



Back up dati elettronici 

• Non è previsto un backup periodico dei dati elettronici (parametri 
di processo, dati di controlli in process e allarmi/anomalie) 
acquisiti dai computer interfacciati alle apparecchiature di 
produzione e controllo  

  
• Non è previsto di eseguire il back up degli audit trail 

 
 



Qualifica Fornitori e attività conto terzi 

• Dal rapporto di audit di qualifica del produttore dell’API XY, XXX 
– India, non si evince che l’ispezione abbia coperto anche la 
verifica delle modalità di gestione dei sistemi informatici 
(convalida, integrità dei dati elettronici, ecc.).  
 



Deviazioni rilevate in Ispezione congiunta  
AIFA - FDA presso sito estero  

    Throughout the course of this inspection, your Laboratory management 
provided false and misleading information regarding the Quality Control 
testing of drug substances causing significant delays and limiting our ability 
to assess the quality of products. 

 Analysts routinely use the PC administrator privileges to set the controlling 
time and date settings back to over-write previously collected failing and/or 
undesirable sample results.  This practice is performed until passing and/or 
desirable results are achieved.   

    On 07/09/14 starting at 2:35am, your analyst performed an analysis of 11 
batches of XXXX by HPLC.  At some point later, your analyst used the PC 
administrator privileges to set the controlling date/time settings back to 
07/09/14 at 2:35am and overwrite/delete the previously collected 11 
impurities chromatograms. manufactured by your firm. 



Deviazioni rilevate in ispezione congiunta 
AIFA - FDA sito estero  

• Analysts routinely perform “trial” injections of sample aliquots prior to 
performing the official/reported analysis.  There are no documented 
sample preparation details for these trial analyses.  The results of 
these trial injections are not reported, and were found to differ 
significantly from the subsequent reported results.   

• On 11/19/14 starting at 5:59 pm, your analyst performed a trial 
sample injection for XXX batch # 1234 assay by HPLC.  Our review of 
this trial injection result found a significant extra peak, which was not 
detected in the subsequent official/reported result. 



Deviazioni rilevate in ispezione congiunta 
AIFA - FDA sito estero  

• On 11/08/14 starting at 1:27 am, your analyst performed trial sample 
injections for XXX batch # 1234  assay by HPLC.  Our review of these 
trial injection results  found that they both appear to fail the assay 
specification described in QC-90F-0116 due to their significantly low 
area response.  The subsequent official/reported injections were 
reported and meeting specifications.   

 Analysts routinely perform “trial” injections of sample aliquots prior to 
performing the official/reported analysis.  The resulting raw data 
chromatogram files were often found to have been deleted and 
unavailable for review.   

•   
 



Home messages 
• I “printouts” di un sistema informatico non sono considerati dati 

grezzi. Le verifiche ispettive saranno condotte mediante verifica 
dei  file elettronici e dei relativi audit trail. 
 

• E’ opportuno descrivere nel Manuale di Qualità Aziendale e/o nel 
Computer Validation Master Plan quali misure  l’azienda ha 
intrapreso per garantrire l’integrità dei dati (anche per attività 
eseguite presso terzi). 
 

• Anche una sola deviazione avente come oggetto l’integrità dei 
dati può instaurare seri dubbi in merito all’adeguatezza del 
sistema di qualità aziendale 



CONTATTI 

 

t  0659784435 
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