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• Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: «La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività …» 
 

• Mission dell’AIFA: «L’AIFA opera a tutela del diritto della 
salute garantito dall’art.32 della Costituzione per … 
promuovere l’impiego sicuro ed appropriato dei medicinali» 
 

• Decreto legislativo 219 del 24 Aprile 2006 e s.m.i.: Titolo IV 
Produzione e Importazione: Capo I Autorizzazione alla 
produzione…Capo II Linee guida sulle NBF 

Riferimenti legislativi  



/GDP 

Scopo delle GMP 



 
1) Quality by Design - ICH Q8 
2) Risk Based Approach - ICH Q9 

 
Quality should be built in the process 
Quality is not tested into products 
Process understanding is inversely proportional to risk 
 
La qualità di un medicinale viene pianificata e costruita durante il 
processo produttivo e non può essere controllata solo nel prodotto 
finale; ogni fase della lavorazione deve essere “sotto controllo” al 
fine di garantire che il prodotto finale sia conforme alle specifiche. 

Scopo delle GMP  



Scopo delle ispezioni 



Processo ispettivo 

Deviazioni GMP 

Root cause & CAPA 

Deviaz./reclami/OOS… 

Scopo delle ispezioni 
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Scenario 1:  
• Il responsabile di stabilimento (RS) trova olio sul pavimento 
• RS dice al capoturno di pulire il pavimento 
• Il giorno dopo, il RS trova nuovamente olio sul pavimento 
• RS chiama il capoturno richiedendo di pulire nuovamente il 

pavimento 

Root cause: esempio 



Scenario 2:  
• Il responsabile di stabilimento (RS) trova olio sul pavimento 
• RS chiede al capoturno “perchè c’è olio sul pavimento” 
• Il capoturno risponde che una valvola perde 
• Il RS dice di sostituire la valvola 
• Il capoturno rappresenta che negli ultimi 4 mesi sono state 

sostituite già due valvole dal Servizio Ingegneria SI 
• Il RS chiede al SI di contattare l’ufficio acquisti per far presente 

il problema al fornitore 
• ……………………. 

Root cause: esempio 



Deviazioni ricorrenti 



Deviazioni ricorrenti 

 Investigazioni di anomalie / root cause / gestione CAPA 
 

 Assicurazione della qualità (APQR, self-audit) 
 

 Data integrity 
 

 Chemical / physical contamination (cleaning, enviromental 
mon., DHT) 
 

 Qualifica / audit a fornitori 
 



No definizione del numero di operatori in aree classificate 
 

Assenza di tracciabilità della rotazione del personale per le prove 
di media-fill 
 

No riqualifica del personale a seguito di OOS per contaminazione 
microbiologica 
 

Assenza di firme e scarsa tracciabilità delle attività nei logbook 
 

pw unica per accedere ai SW delle strumentazioni analitiche 



No controllo della funzionalità di interblocchi / interblocco non 
previsto 
 

No verifica periodica degli allarmi dei frigoriferi / dewar  
 

No monitoraggio dei differenziali pressori dei pass box 
 

No verifica differenza pressione inlet/hot area/cooling area del 
tunnel 
 

Errore nel range di accettabilità (±) dei differenziali pressori di 
aree adiacenti a classe diversa 
 
 
 



No monitoraggio microbiologico durante attività / monitoraggio 
solo con settle plates 
 

No monitoraggio particellare (strumento in manutenzione) 
 

No esecuzione di smoke test in operatività 
 

Disinfettanti non convalidati su «reali» superfici / tempo di uso ≠ 
convalida 
 

No tracciabilità della manutenzione filtri/prefiltri HVAC 
 
 
 
 
 



No controllo della temperatura durante il trasporto di materiali 
termosensibili 
 
Saggio di tipizzazione genomica (test di rilascio del prodotto xxx) 
eseguito in laboratorio senza certificazione GMP 
 
No ispezione ai centri ove vengono prelevati i tessuti utilizzati in 
produzione 
 
Skip test in accettazione senza supporto 
 
 
 
 
 



No simulazione di tutti i passaggi di produzione nel media fill 
 
No convalida del processo di congelamento / scongelamento 
 
Monitoraggio classe «B spogliatoi» ≠ «B produzione» senza 
supporto 
 
 
 
 
 
 



Chi conosce è capace di 
insegnare. 
La conoscenza è trasmissione di 
contenuti 
 
 

Chi conosce sa di non sapere.  
La conoscenza è un processo 
continuo di apprendimento. 
 
 
 

Conclusioni 



CONTATTI 
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