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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 
    obbligatorio 

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

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 
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Quality Systems Framework  
for GMP Inspectorates*  

 
 
 
11.3 Risk management  
• 11.3.1 The pharmaceutical inspectorate should implement risk 

management for assigning resources and prioritizing tasks and 
activities to carry out its obligations.( e.g. planning of inspections).  

• 11.3.2 The pharmaceutical inspectorate should also implement risk 
approach in the conducting of inspection. 
 

       * Compilation of Community procedures - EMA/572454/2014 –rev.17  



Procedure AIFA 

 
 Risk based inspection system  
 
 Modello di valutazione del rischio nella 

programmazione delle ispezioni  a produttori e 
importatori di medicinali  

 



Risk based inspection system  

Scopo 
• regolamentare l’attività di attribuzione di un indice di rischio alle 

aziende, sulla base di 
– informazioni di ritorno provenienti dalle visite ispettive e  
– informazioni fruibili dal mercato dei medicinali 
 

• assicurare che venga seguita da parte degli Ispettori la  
 stessa metodica nell’assegnazione delle categorie/subcategorie cui 

riferire le deviazioni emerse alla fine di ogni ispezione. 
 



Modello di valutazione del rischio  
nella programmazione delle ispezioni  

a produttori e importatori di medicinali  
 

 
Scopo 
• stabilire criteri generali di valutazione del rischio applicati alla 

pianificazione delle ispezioni programmate (revisione generale) a 
produttori e importatori di medicinali.  

Non è applicabile a: 
pianificare ispezioni di nuove officine. 
pianificare ispezioni non di routine (“for cause” , “pre-approval”). 
pianificare ispezioni a officine che producono medicinali a base 
 di derivati del sangue o di terapie cellulari. 
Non applicabile a laboratori di controllo qualità. 

 
 



Valutazione del rischio complessivo 
Si basa sulla combinazione di due tipologie di rischio:  

• il “rischio intrinseco”: tiene conto di 
• complessità del sito; 
• criticità di mercato; 
• criticità del processo produttivo; 
• complessità dei medicinali fabbricati nel sito; 
• dati storici sulla qualità dei prodotti 
• dati storici sulle ispezioni precedenti. 

• il “rischio di GMP-compliance”, come verificato nell’ultima 
ispezione di revisione generale 

 



Rischio intrinseco 

 
Per la valutazione del rischio intrinseco è stato richiesto 

alle aziende di compilare un modulo di raccolta 
informazioni da inviare tramite PEC all’Ufficio Attività 

ispettive GMP:  
 

ispettoratogmp@aifa.mailcert.it 
 



Modulo di raccolta informazioni 

Sezione A – Informazioni generali officina 
Nome Officina 

Indirizzo del sito produttivo 

Fax 

PEC 

Tipologia di attività 
 Solo produzione 
 Solo importazione 
 Produzione e importazione 

QP principale 

Luogo e Data     Firma QP  
 



 
Modulo di raccolta informazioni  
 Sezione B per mappatura (1) 

Complessità del sito 

Dimensioni aree coperte 
  ≤ 3000 mq 
  > 3000 ≤10000 mq 
  > 10000 mq 

Forme farmaceutiche prodotte 
 ≤ 3 
 > 3 ≤ 7 
 > 7 

Impianti 
dedicati 

 presenza solo di impianti 
    dedicati 
 più impianti dedicati 
 uno o più impianti multipurpose 
 solo impianti multipurpose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  

 



 
Modulo di raccolta informazioni  
 Sezione B per mappatura (2) 

Complessità del sito 

Numero di Dipendenti 
 ≤ 50 
 > 50 ≤  100 
 > 100 

Dimensioni aree coperte 
  ≤ 3000 mq 
  > 3000 ≤10000 mq 
  > 10000 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  

 



 
Modulo di raccolta informazioni  
 Sezione B per mappatura (3) 

Criticità del mercato 

Tipologia clienti riforniti 
  solo nazionali 
  europei 
  extra-EU 

Produzione medicinali  “critici” che 
hanno scarsa disponibilità sul 

mercato 

  no 
  1  ≤ 5  
  >5  
  unico produttore 

Produzione/controllo qualità conto 
terzi  

  no 
  sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  

 



Cosa si intende per medicinale “critico”* 
2 criteri necessari per la definizione:  

 

•  “uso terapeutico”  
– il medicinale è parte fondamentale per il trattamento di malattia 

mortale o progressiva in maniera irreversibile o 
– senza il medicinale il paziente può subire gravi danni  
In situazioni acute (es. di emergenza) o croniche o per il 
mantenimento di condizioni stabili, per malattie con esito fatale in 
cui il medicinale influenza la progressione della malattia e la 
sopravvivenza. 
 

• “disponibilità di alternative” 
   * Criteria for classification of critical medicinal products 
     http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/ 
     open_document.jsp?webContentId=WC500159381  

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/


Modulo di raccolta informazioni  
 Sezione B per mappatura (4) 

Criticità del Processo 
Sterilizzazione terminale  sì  ;  no 

Produzione in asepsi  sì  ;  no 

Produzione di medicinali  
di origine biologica 

 derivati dal plasma o sangue  
    umano  
 medicinali immunologici 
 ATMP 
 biotecnologici  
 prodotti estratti da animali o  
    da uomo 
 altri prodotti biologici 



Modulo di raccolta informazioni  
 Sezione B per mappatura (5) 

Criticità del Processo 
Produzione di medicinali per 

sperimentazione clinica  sì  ;  no 

Medicinali di Origine vegetale  sì  ;  no 

Medicinali radiofarmaci  sì  ;  no 

Rilascio parametrico  sì  ;  no 

Dosaggio medicinali 
 basso dosaggio 
 alto dosaggio 
 rilascio modificato 



Modulo di raccolta informazioni  
 Sezione B per mappatura (6) 

Criticità del Processo 

Numero di reparti produttivi  
non sterili 

  no 
  1  ≤ 3  
  > 3  

Importazione 
 no 
 sì (solo rilascio) 
 sì (con controllo qualità e rilascio) 

Confezionamento secondario 
 solo confezionamento secondario 
 confezionamento secondario e  
    riconfezionamento 



 
Modulo di raccolta informazioni  
 Sezione B per mappatura (7) 

Complessità dei medicinali 

API sensibilizzanti/altamente attivi 

 no 
 solo altamente attivi 
 solo sensibilizzanti 
 entrambi 

Numero di componenti  
del medicinale confezionato (es. 

flacone liofilizzato + fiala solvente, 
etc.) 

 1 
 2 - 3 
 > 3 

Condizioni di conservazione 
 stoccaggio a T ambiente 
 stoccaggio a T refrigerata 
 stoccaggio a T < 0° C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  

 



Rischio di GMP-compliance (1) 

Si basa sugli esiti dell’ultima ispezione di revisione 
generale :  

 

• Numero di deviazioni riscontrate; 

• Gravità delle deviazioni riscontrate; 

• Tipologia delle deviazioni riscontrate 

 
 
 



Rischio di GMP-compliance (2) 

• Raccolta dei dati e categorizzazione  delle deviazioni 
riscontrate nella precedente ispezione di revisione generale: 
– VALIDATION 
– QUALITY MANAGEMENT 
– PREMISES and EQUIPMENT 
– QUALITY CONTROL 
– RISK OF CONTAMINATION 
– PRODUCTION 
– MATERIALS MANAGEMENT 
– REGULATORY COMPLIANCE 
– PERSONNEL 

 
 
 

 
 



Rischio di GMP-compliance (3) 
• Computerized systems: 

- documentations and control 
- data manipulation 
- Validations 

• Contamination: 
- potential for microbial 
- potential for chemical/physical 

• Personnel issues: 
- Training 
- duties of key personnel 
- hygiene and clothing 

 
 

• Design and maintenance: 
- Equipment 
- Premises 

• Documentation 
- Manufacturing 
- quality systems 

elements/procedures 
- specifications and testing 

• Regulatory issues  
- non compliance with MIA 
- non compliance with MA/CTA 
- unauthorized activity 

 
 



• Sterility assurance 
• Environmental:  

- Control 
- monitoring 

• Testing  
- Starting material 
- Finished product Chemical 
- Finished product Microbiological 
- on going stability monitoring 

• Investigation of anomalies: 
- Investigation of anomalies  
- CAPA 

• Quality management: 
- Quality management  
- change control 
- product quality review 
- risk management 
- Self inspection 

• Supplier and contractor: 
- Audit 
- technical agreement 

• Failure to respond to previous 
inspection findings 

• Validation: 
- Process validation 
- VMP and documentation 

 
 

 
 

Rischio di GMP-compliance (4) 



Rischio di GMP-compliance (5) 

La combinazione di tutte le diverse informazioni permette 
di attribuire alle officine farmaceutiche un grado di rischio:   
 
• non comunicato all’azienda al termine dell'ispezione 
• non oggetto di discussione con l’officina ispezionata 
 
• utilizzato per stabilire l’intervallo di tempo per la 

pianificazione della successiva ispezione di revisione 
generale 

 
 
 

 
 



Conclusioni (1) 
Tale approccio ha il fine di: 
 
• trasformare un sistema statico (programmazione delle 

ispezioni di revisione generale entro i 3 anni) in un sistema 
più funzionale e dinamico 

• utilizzare in maniera più adeguata ed efficiente le risorse 
disponibili 

• incentivare le aziende a comportamenti “virtuosi” 
 
Il certificato GMP avrà una durata compatibile con il grado di 
rischio rilevato 



Conclusioni (2) 
• Compilazione del questionario da parte di 258 siti di 

produzione; 

– 17 siti hanno compilato il questionario in maniera errata 
(versione del questionario non aggiornata) 

– alcune aziende hanno inviato il questionario non 
completamente compilato 

– Compilazione non richiesta a laboratori di controllo 
qualità; 

• Prossime fasi:  

– fase pilota; 

– implementazione del risk based inspection system 
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