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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 

 



Attività dal 2000 ad oggi 

591 ispezioni in totale 



Ispezioni GCP presso CRO 

• Verifica compliance delle CRO al DM 15 novembre 2011 
 

 

Conformità delle autocertificazioni 

 

• Verifica del sistema delle CRO di gestione degli studi clinici in 

accordo alla GCP-ICH 



Stato dell’arte 

CRO 
italiane 

91 

CRO 
estere 

 47 

CRO OsSC 

 138 



Stato dell’arte 

138 
 CRO 

30  
 lettere 



Verifiche condotte sulle CRO 

Centri Sperimentali Ispezioni di sistema CRO 

37 11 



Aree operative  

Organizzazione generale della CRO Data management 

Formazione del personale Sistemi elettronici computerizzati 

Procedure Operative Standard e 
loro gestione 

Analisi statistica 

Gestione degli studi clinici Medical writing 

Monitoraggio Farmacovigilanza 

Assicurazione di Qualità Gestione del farmaco sperimentale 

Contratti con Sponsor/CRO Archivi 



Problematiche rilevanti 
 

• Attività in outsourcing 
 
 

• Studi osservazionali 
 

• SELF Reading 
 

• Quality assessment visit 



Attività in outsourcing 
 Deviazione 

• La CRO ha autocertificato ai sensi del DM 15/11/2011 il 
possesso dei requisiti relativi all’attività […] nonostante tale 
attività non fosse effettuata direttamente ma subappaltata ad 
altra società che opera con altro sistema di qualità. 

 Requisito 

• È necessario che i requisiti autocertificati siano direttamente 
posseduti dalla CRO che si autocertifica, la CRO terza 
(comunque conforme ai requisiti DM 15 novembre 2011) che 
esegue le attività in outsourcing deve operare nel sistema di 
qualità della CRO che dichiara tali requisiti (DM 15 novembre 
2011, art.7, comma 4) .  

 



Studi osservazionali 
Art1, comma 1  
 Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi di cui devono 

essere in possesso le organizzazioni private di cui all’art. 20, 
comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, o 
qualsiasi altro organismo cui il promotore della sperimentazione 
ha affidato una parte o tutte le proprie competenze in tema di 
sperimentazione clinica e definite al successivo art. 2 
organizzazioni di ricerca a 

 contratto (CRO) 
 

  



Il DM 15 novembre 2011 non si applica agli studi 
osservazionali e i monitor che operano in tali CRO non 

possiedono i requisiti di cui al DM stesso 

SOSPENSIONE DALLA LISTA DELLE CRO 



SELF Reading 
 Deviazioni 

• La maggior parte delle ore dedicate alla formazione vengono 
effettuate come “self-reading”. 

• Non è stabilita la percentuale massima di ore da dedicare al self-
reading. 

• Non esiste un sistema di verifica di tale formazione. 
 

 Le 30 ore di formazione annuale previste dal DM 15 novembre 
2011, non possono essere svolte, se non in minima parte (10%) 
come “self reading”. 
 



Quality Assessment Visit (QAV) (1/2) 
Deviazione 

• Le Quality Assessment Visit (QAV), per la verifica della 
completezza dei documenti del TMF/ISF e la verifica 
della compliance alle GCP/ICH presso i siti sperimentali, 
sono svolte da personale che non è in possesso dei 
requisiti previsti dal DM 15 novembre 2011, art.5.  

Commento 
Le QAV, come definiti dalla relativa POS “Quality Checks and Quality 
Assessment Visit” appaiono come dei veri e propri audit e non come 
controlli alternativi.       ./.. 

 

 



Quality Assessment Visit (QAV) (2/2) 
Commento (…cont) 

 Le QAV sono programmate su una base di rischio 

 Hanno come obiettivo quello di verificare l’efficacia del 
monitoraggio in termini di site management, le procedure 
specifiche per lo studio, la conduzione del trial clinico in accordo a 
quanto stabilito nel protocollo, la validità dei dati raccolti e la 
sicurezza dei soggetti che partecipano allo studio clinico 

 È prevista la redazione di un verbale di QAV in cui devono essere 
descritte le deviazioni riscontrate come minori, maggiori o critiche. 

 Le QAV inoltre sono effettuate on-site con la presenza del team di     
sperimentazione. 

= AUDIT 



Altre problematiche 



FORMAZIONE DEL PERSONALE 



 
Formazione del personale 

 Deviazione 

• Manca una programmazione del training. 
• Non tutti i corsi effettuati durante l'anno dal personale sono 

previsti nel piano di training annuale. 
• Le ore di training effettuate dalla maggior parte del personale 

sono al di sotto di quelle programmate e necessarie ai fini della 
conformità al DM. 

  La predisposizione e documentata attuazione di un 
programma annuale di formazione rivolta al personale 
dipendente e consulente è uno dei requisiti di qualità che 
una CRO deve soddisfare (DM 15 novembre 2011 art.3 
comma 1 b-5) .   

 
 



Formazione del personale 
Deviazione 

• Nella POS relativa al training non è specificato che il personale 
della CRO coinvolto nella gestione degli studi clinici deve essere 
formato sulle POS del promotore nel caso di specifica richiesta 
da parte di quest’ultimo di utilizzo delle proprie POS. 

 

  

 In questi casi in procedura deve essere previsto un 
training obbligatorio del personale della CRO coinvolto 
negli studi clinici sulle POS del promotore. 



PROCEDURE OPERATIVE STANDARD  
E LORO GESTIONE 



POS e loro gestione 

Deviazione 

• Il responsabile QA non ha il controllo esclusivo dei file delle POS. 
In particolare le POS in formato word sono accessibili a tutto il 
personale in una cartella condivisa e pertanto esposte al rischio 
di cambiamenti incontrollati. 

 
Commento 

 Anche se può essere giustificato il coinvolgimento di vari attori al 
processo di revisione delle POS e quindi la loro azione sui file, è 
opportuno che il QA abbia il controllo assoluto del processo di 
revisione delle POS. 

 



ASSICURAZIONE DI QUALITÀ 
E AUDIT 



ASSICURAZIONE DI QUALITÀ 

Deviazioni 

• Nell’Organigramma il responsabile QA dipende formalmente dal 
Management Representative, che riveste contemporaneamente 
anche il ruolo di Clinical Study Manager.  

 Tale situazione pertanto non garantisce l’indipendenza del 
responsabile dell’Assicurazione di Qualità. 

   

 
Indipendenza del responsabile QA dall’area della ricerca 
clinica = garanzia dell’efficacia dell’azione di controllo 

 



ASSICURAZIONE DI QUALITÀ 
Deviazione 

• Il QA (art.3, DM 15 novembre 2011) non è in possesso dei 
requisiti richiesti, in merito soprattutto all'attività formativa 
teorica nel settore dell'assicurazione di qualità in generale e 
specifica per le attività della CRO. 
 

Commento 
 I responsabili delle verifiche devono essere qualificati per 

addestramento ed esperienza per una conduzione appropriata 
delle verifiche [DM 15 novembre 2011 art.3, comma 1, lettera 
b-4)  e GCP-ICH 5.19.2b)] . 



AUDIT 
Deviazioni 

• Non c'è un piano di audit  

• Non c’è attività di auditing interno 

• Non vengono effettuati audit all’upper management  

• Gli audit annuali programmati vengono effettuati solo in parte e 
la stessa programmazione è da ritenersi insufficiente 

 
   
 



Selezione dei fornitori 
Deviazione 

• La POS non descrive un sistema efficace e robusto per garantire 
la qualità dei fornitori (ad esempio tramite conduzione di audit 
in situ). 

• Non è previsto un sistema per il mantenimento della loro 
qualifica. 

  
 La qualifica dei fornitori è essenziale per garantire la 

qualità delle sperimentazioni cliniche. La conduzione di 
audit presso i fornitori è fondamentale per acquisire 
conoscenza delle parti terze. 

 



GESTIONE DEI CONTRATTI 



Gestione dei Contratti 
Deviazione 

• Nei contratti stipulati con il promotore è chiaramente espressa 
la possibilità per la CRO di subappaltare le attività senza 
necessità di approvazione da parte del promotore 
 

• Non è documentata l'autorizzazione preventiva dello Sponsor 
all'assegnazione in subappalto delle attività  da parte della CRO 

  

 Tali comportamenti sono in contrasto con la GCP-ICH (§5.2.1) 
dal momento che il promotore è il responsabile finale della 
conduzione della sperimentazione 

 
 
    



Gestione dei Contratti 

Deviazione 

• Il contratto stipulato con i fornitori non è un vero contratto ma 
una lettera di conferimento di incarico ad hoc. 

 Manca un vero e proprio "Master Agreement" in cui sono 
previste nel dettaglio le specifiche responsabilità e i compiti dei 
contraenti. 

 
 Tutti i compiti e le funzioni inerenti la sperimentazione 

demandati ed assunti da una CRO devono essere specificati per 
iscritto (§GCP-ICH 5.2.2). 

 
 



Gestione dei Contratti 

Deviazioni 

• Manca una specifica procedura per la stesura dei contratti. 
 
• La procedura è generica e non descrive in dettaglio le specifiche 

responsabilità dei contraenti e le modalità con le quali vengono 
selezionati i fornitori. 

 
 
   

 
 
 
    



CONTATTI 

 
Tel:  0039 06 5978 4357 
E-mail: a.delvecchio@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie dell’attenzione !!!  
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