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9. Interessi Familiari     facoltativo 

 



Argomenti 

• Introduzione 
• Riferimenti normativi 
• Sistemi di qualità 
• Sistemi di qualità dell’autorità 
• Progetti europei 
• Verbale d’ispezione e deviaizioni connesse ai sistemi di 

qualità 
• CAPA  



 

Ufficio Attività Ispettive GCP e di Farmacovigilanza 



55 Ispezioni dal luglio 2012 
• Luglio/dicembre 2012 - 5 ispezioni (1 “CHMP-PRAC requested” in 2 

siti, 1 “For cause-previous critical” e 2 “Routine -1st insp”); 
 

• 2013 - 15 ispezioni (13 “Routine -1st insp”,  1 “For cause-intelligence” 
e 1 “Routine Re-inspection”); 

 

• 2014 - 14 ispezioni (10 “Routine -1st insp”, 1 “For cause-intelligence” e 
3 “Routine Re-inspection”); 

 

• 2015 - 14 ispezioni (11 “Routine -1st insp”, 2 “Routine -2nd insp” e 1 
“Routine Re-inspection”);  
 

• 2016 - 7 ispezioni (5 “Routine -1st insp”, 1 “Routine -2nd insp” e 1 
“Routine Re-inspection”).  
 

 



• Regolamento 1235/2010 e Direttiva 2010/84 
 Basi legali 

 
• Regolamento 520/2012 
 Requisiti minimi dei sistemi di qualità per lo svolgimento delle attività di 

Farmacovigilanza 
 

• GVP Modulo I 
 PV Systems and their Quality Systems 
 
• GVP Module IV  
 Pharmacovigilance audits 

Sistema di Qualità per la Farmacovigilanza 



Good 
pharmacoVigilance 

Practice (GVP) 

Module I 
Pharmacovigilance systems 
and their quality systems 

Module II 
Pharmacovigilance system 

master file (Rev 1)  

Module III 
Pharmacovigilance 
inspections (Rev 1)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Module IV 

Pharmacovigilance audits 
(Rev 1) 

 
 

 
 

Module V 
Risk management systems 

(Rev 1) 
 
 
 

 
 
 

Module VI 
Management and reporting of 

adverse reactions 
(Rev 1) 

 
 
 

 
 

Module VII 
Periodic safety update 

reports (Rev 1)  
 
 
 

 
Module VIII 

Post-authorisation safety 
studies (Rev 1)  

 
Module VIII addendum I 

(Rev 1)  
 

 
 

Module IX 
Signal management 

 
 
 

 
 

Module X 
Additional monitoring 

 
 
 

 
Module XI 

Public participation in 
pharmacovigilance 

 

is no longer under 
development 

Module XII 
Continuous pharmacovigilance 

ongoing benefit-risk 
evaluation, regulatory action 

and planning of public 
communication 

is no longer under development 

 
Module XIV 

International cooperation 
is no longer under 

development 
 

 
 

Module XV 
Safety communication 

 
 
  

 

Public consultation 

Published 

 
P I – Vaccines for prophylaxis 

against infectious diseases  
 

 
Module XVI 

Risk minimisation measures 
- Selection of tools and 
effectiveness indicators  

(Rev 1) 
 

Module XVI Addendum I – 
Educational materials 

 

 
 

Module XIII on incident 
management  

is no longer under 
development 

 

 
P II - Biological medicinal 

products  
Public consultation closed 

15/ 12/ 2015  
 

 No longer under 
development 

 

P III - Pregnancy and breast-
feeding 

under development in the 
second quarter 2016 

P IV - Geriatric population 
under development in the 

second quarter 2016 

 Under development 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

III.B.4. Inspection scope 
III.B.4.1. Routine pharmacovigilance inspections 
III.B.4.2. For cause inspections 
III.B.4.3. Re-inspections 
III.B.5. Inspection process 
III.B.6. Inspection follow-up 
III.B.7. Regulatory actions and sanctions 
III.B.8. Record management and archiving 
III.B.9. Qualification and training of inspectors 
III.B.10. Quality management of pharmacovigilance inspection process 
 

 
 Guideline on good pharmacovigilance practices 

Module III – Pharmacovigilance inspections 



Procedure nazionali 
POS 282 “Stesura ed aggiornamento della lista degli ispettori di farmacovigilanza” 
POS 283  “Formazione, aggiornamento e competenza degli ispettori di   

     farmacovigilanza” 
POS 284  “Programmazione delle ispezioni di farmacovigilanza” 
POS 285 “Richiesta di ispezioni di farmacovigilanza da parte di altri Uffici/Unita’      

    dell’AIFA” 
POS 286  “Preparazione  delle ispezioni di farmacovigilanza” 
POS 287  “Conduzione delle ispezioni di farmacovigilanza” 
POS 288  “Stesura del verbale delle ispezioni di farmacovigilanza” 
POS 289 “Gestione delle deviazioni e del follow up” 
POS 290 “Archiviazione della documentazione delle ispezioni di farmacovigilanza” 
POS 291 “Gestione delle ispezioni di farmacovigilanza richieste dall’EMA”  
 



Union Procedures 1/2 
• GVP Modulo III: le ispezioni di Fv devono essere pianificate, 

coordinate, condotte, riportate, follow-up e documentate in conformità 
con le procedure di controllo coerenti con le concordate Union 
procedure;  

• le Union procedure sono state pubblicate il 1 giugno 2014; 
• sostituiscono le procedure EU sulla richiesta di ispezioni da parte del 

CHMP; 
• favoriscono l'armonizzazione per il reciproco riconoscimento delle 

ispezioni di FV e per facilitare la collaborazione e lo scambio di 
informazioni relativamente alle ispezioni;  

• si applicano alle ispezioni richieste dal CHMP ma anche alle ispezioni 
effettuate nell'ambito di programmi di ispezione nazionali degli Stati 
membri (SM); 



Union Procedures 2/2 
• le autorità nazionali competenti (NCA) di tutti gli SM sono tenuti a 

prendere in considerazione le Union procedure e usarle come base per 
le procedure operative standard sui sistemi di qualità stabiliti 
all'interno dei loro stessi ispettorati; 

• l'EMA è responsabile per il mantenimento e la pubblicazione delle 
procedure delle Union procedure; 

• la coerenza è favorita tramite discussioni nelle riunioni del gruppo di 
lavoro trimestrale PhV Inspector's Working Group, dagli ispettori che 
partecipano al corso annuale europeo di formazione  e attraverso 
ispezioni congiunte. Altre iniziative (ad esempio PIC / S) possono 
essere d'aiuto. 
 

www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/phar
macovigilance_procedure.jsp&mid=WC0b01ac058006e0f4 
 
 



Consistenza con i principi della serie ISO 
• ISO 9000, dal titolo Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e 

vocabolario: emessa nel 2000; ultima revisione del 2005 (ISO 
9000:2005) recepita nello stesso anno dall'UNI (UNI EN ISO 
9000:2005); il documento non è una norma e descrive il vocabolario ed 
i principi essenziali dei sistemi di gestione per la qualità e della loro 
organizzazione; 

• ISO 9001, dal titolo Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti: 
emessa nel 1987, rivista una prima volta nel 1994 e revisionata 
sostanzialmente (radicale cambio di approccio e di visione) nel 2000; 
ulteriori revisioni nel 2008 (ISO 9001:2008) e nel 2015 (ISO 
9001:2015); la norma definisce i requisiti di un sistema di gestione per 
la qualità per una organizzazione. I requisiti espressi sono di "carattere 
generale" e possono essere implementati da ogni tipologia di 
organizzazione. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_nazionale_italiano_di_unificazione�


Consistenza con i principi della serie ISO 

GVP IV.A. Introduction 
The principles in this Module are aligned with internationally accepted 
auditing standards, issued by relevant international auditing 
standardisation organisations and support a risk-based approach to 
pharmacovigilance audits. 
 



Consistenza con i principi della serie ISO 
GVP IV.A.1. Terminology  
Auditee: [entity] being audited (ISO 19011 (3.7)) 
      See The Institute of Internal Auditors (IIA), www.theiia.org 
International Auditing Standardisation Organisations: More details can be 
found at: regarding The Institute of Internal Auditors (IIA) Standards at 
www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/full-
standards; the International Organisation for Standardisation (ISO) standard 
19011 Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems 
Auditing at www.iso.org/iso/home.html; Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA) Standards at www.isaca.org/Standards;  
The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
Standards at www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center/clarified-
standards; The International Organisation of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI) Standards at www.issai.org/composite-347.htm. 

http://www.theiia.org/�


 
 

I sistemi di qualità devono: 
 essere parte integrante del sistema di 

farmacovigilanza 
 garantire la pianificazione, l’aderenza, il controllo e 

l’assicurazione della qualità nello svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza 

 prevedere che tutti gli elementi, i requisiti e le 
disposizioni adottate siano documentati in modo 
sistematico e ordinato 

 avere indicatori di prestazione 
 essere regolarmente sottoposti a audit 

 

Aziende 
Farmaceutiche 

Autorità  
Nazionali 

Agenzia Europea 
Medicinali 

Sistemi di qualità 
 

stabiliscono e utilizzano per lo 
svolgimento delle loro attività di FV un 
sistema di qualità adeguato ed efficace 



• garantire che tutte le attività di farmacovigilanza siano condotte in 
modo tale da produrre, con ogni probabilità, i risultati voluti o gli 
obiettivi di qualità per l’adempimento dei compiti di FV 

• assicurare che i compiti e le responsabilità della farmacovigilanza siano 
in conformità con i requisiti normativi e le linee guida in materia 

• revisionare le procedure alla luce delle nuove attività 

• promuovere l’uso sicuro e efficace dei medicinali, in particolare 
mediante informazione tempestiva sulla sicurezza dei medicinali agli 
operatori sanitari, ai pazienti e al pubblico in generale 

• contribuire alla tutela della salute dei cittadini 

Obiettivi di un sistema di qualità  



Attività di Farmacovigilanza 
• PSMF 

• Quality assurance  

• Audit 

• Standardoperating procedure 

• Training 

• Case processing 

• Database 

• Literature searching 

• Clinical Trials 

• Signal Detection 

• Comply with actions 
requested by NCA and EMA 

• PSURs 

• Risk management plans 

• Maintenance of Reference 
safety Information 

• Contract/agreement 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCkNjkt-PMAhUDPRQKHUqdBYgQjRwIBw&url=http://manualiericreative.blogspot.com/2016/01/partecipazione-e-condivisione-nel.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNEfgb5Id5V--_hPPfDajlioEzYMkA&ust=1463654418201093�


 copre 

Il sistema di qualità 1/2 

• la struttura organizzativa 

• le responsabilità 

• le procedure 

• i processi e le risorse 

• la gestione appropriata delle risorse  

• la gestione della conformità 

• e la gestione delle registrazioni 



Il sistema di qualità 2/2 

 Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati per il sistema di 
qualità devono essere documentati in modo sistematico e ordinato 
 
– Piani di qualità 

 
– Manuale di qualità 

 
– Procedure Operative Standard 
 
– Registrazioni di qualità 

Tutte le persone che 
intervengono nei processi 

sono responsabili del 
buon funzionamento di 
tali sistemi di qualità 



Manuale della qualità 1/3 
INDICE 
• 1.0  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
• 2.0  RIFERIMENTI NORMATIVI  
• 3.0  TERMINI E DEFINIZIONI  
• 4.0   SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’  

•4.1 REQUISITI GENERALI  
•4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE  
•4.2.1 GENERALITÀ  
•4.2.2 MANUALE DELLA QUALITÀ  
•4.2.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI  
•4.2.4 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI 
•4.2.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 
•4.2.6 BUSINESS CONTINUITY  
•4.2.7 GESTIONE DELLE EMERGENZE 



Manuale della qualità 2/3 
• 5.0  RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE  

• 5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE  
• 5.2 COLLABORAZIONI CON ALTRI UFFICI  
• 5.3 PROTEZIONE DEI DATI  
• 5.5 POLITICA PER LA QUALITÀ  
• 5.6 PIANIFICAZIONE  

• 6.0   RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE  
• 7.0   GESTIONE DELLE RISORSE  

• 7.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE  
• 7.2 RISORSE UMANE  
• 7.3 INFRASTRUTTURE  
• 7.4 AMBIENTE DI LAVORO  



Manuale della qualità 3/3 
• 8.0   REALIZZAZIONE DEI PROCESSI  

• 8.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
FARMACOVIGILANZA  

• 9.0  MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO  
• 9.1 GENERALITÀ  
• 9.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONI  
• 9.2.1 RECLAMI  
• 9.2.2 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE (AUDIT INTERNI)  
• 9.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DI ATTIVITÀ NON CONFORMI  
• 9.4 ANALISI DEI DATI  
• 9.5 MIGLIORAMENTO  

 



Requisisti minimi dei sistemi di qualità 

1. gestione delle risorse umane 
 

2. gestione della conformità 
 

3. gestione delle registrazioni e conservazione dei dati 
 

4. audit 



1. Gestione delle risorse 
• sufficiente personale competente, adeguatamente qualificato e 

addestrato 
– formazione iniziale e continua, documentata (conservare piani e 

registrazioni della formazione) 
– istruzioni chiare e adeguate 
– job description e distribuzione delle responsabilità chiare ed 

accessibili 
 

• struttura organizzativa  
– organigrammi 
– rapporti gerarchici  

QPPV con autorità sufficiente per influire sul 
funzionamento del sistema di qualità e delle attività di FV 



2. Gestione della conformità 
Procedure e processi specifici del sistema di qualità per garantire: 

 

1. monitoraggio continuo dei dati di 
FV farmacovigilanza 

2. valutazione scientifica sui rischi 
dei propri medicinali 

3. trasmissione a EV di dati precisi 
e verificabili in accordo alle 
tempistiche 

4. qualità, integrità e  completezza 
delle informazioni sui rischi 

5. comunicazione efficace 
6. aggiornamento delle informazioni 

sul prodotto 

1. valutazione della qualità e 
completezza dei dati di FV 

2. valutazione ed elaborazione 
di dati entro le scadenze 
previste 

3. indipendenza nello 
svolgimento dell’attività 

4. comunicazione efficace 
5. scambio reciproco di 

informazioni 
6. ispezioni 

 
 

MAH AC e EMA 



3. Gestione delle registrazioni e 
conservazione dei dati 

•  registrazione di tutte le informazioni di FV, trattate e conservate in 
modo da poter essere comunicate, interpretate e verificate 
accuratamente 
 

• sistema di gestione delle registrazioni per tutti i documenti utilizzati 
per le attività di FV che permetta di 
 - reperire tali documenti 
 - rintracciare come e quando sono state esaminate/prese 
 decisioni su questioni di sicurezza 
 

• sistemi di tracciabilità 
 

• conservazioni degli documenti essenziali 
 



4. Audit 
• periodici per assicurare la conformità del sistema di qualità ai requisiti 

descritti e per determinarne l’efficacia 
 

• selezionati con “risk based approach” 
 

• effettuati da persone che non hanno implicazioni o responsabilità 
 dirette nelle questioni/processi oggetto dell’audit 

 

• se necessario, adozione di misure correttive, ivi compreso un audit di 
 follow-up delle carenze 

 

• redazione di verbale contenente i risultati ottenuti, inviato alla dirigenza 
responsabile delle questioni oggetto dell’audit 
 

• documentazione delle date/risultati degli audit e degli audit di follow up 



4. Audit 



• identificare scopo, metodologia e piani di Audit 
 

• redigere l’Audit report, distribuirlo, e seguire il/i follow up 
 

• selezionare auditor esterni, verificare la stesura dei relativi 
contratti e tenere in considerazione il loro training e le loro POS 
 

• includere nelle loro attività opportune e specifiche valutazioni su 
affiliate, co-partner, CRO, .... 
 

Tra i compiti del Quality Assurance 



Anche l’AIFA deve 
• gestire il sistema nazionale di farmacovigilanza per lo svolgimento delle 

attività di farmacovigilanza a livello nazionale e per la partecipazione 
alle attività di farmacovigilanza dell’Unione europea.  

 

• sottoporre il sistema di farmacovigilanza a verifiche regolari e riferire i 
risultati alla Commissione europea entro il 21 settembre 2013 e, in 
seguito, ogni due anni ( Art. 101 Direttiva 2010/84 ).   

Agenzia Europea 
Medicinali (EMA) 

Stati Membri UE 
Commissione 
Europea (CE) 



Directive 
2010/84/EU 

Implementing 
measures 

PCG/ERMS 
FG/HMA 

  

I sistemi di farmacovigilanza degli Stati membri 
devono essere conformi ai requisiti di legge 



SCOPE Joint Action 

Formal award decision adopted by Commission – project  
officially started 18 November 2013 
 

Share expertise and best practice 
Deliver practical tools and guidance 
Operate pharmacovigilance in Europe 
 
By Member States 
For Member States 
With Member States 
 



http://www.scopejointaction.eu/ 



 SCOPE 
Work 

Package 7  
Survey 
Report  

- Topic 7.1: Understanding national quality systems  
-  Topic 7.2: Resource Management  
-  Topic 7.3: Interaction with Pharmacovigilance Inspectors  
 

 
 
 



Benchmarking of European  
Medicines Agencies (BEMA) 

• a benchmarking programme among the human and veterinary 
medicines 

 
• established by Heads of Medicines Agencies - HMA (Joint, Human 

and Veterinary) 
 
 The broad aim:  

To contribute to the development of a world-class medicines 
regulatory system based on a network of agencies operating to best 

practice standards 



Benchmarking of European  
Medicines Agencies (BEMA) 

 An opportunity to identify strengths and best practices in 
agencies and any opportunities for improvement 

 
 Not an audit designed to identify non-compliance   

 
 Not designed for direct comparison or ranking of agencies 



La relazione ispettiva 

• deve essere chiara e 
comprensibile 
 

• riflette la conduzione 
dell'ispezione 
 

• valuta la compliance alla 
normativa europea e 
nazionale e alle linee guida 

 
• viene redatto in 30 giorni 

 



Classificazione delle deviazioni  
Critiche: Deficienze nei sistemi, pratiche o processi di FV che influiscono 
negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il benessere dei soggetti o 
che sono potenziali rischi per la sanità pubblica. Grave inottemperanza a 
rilevanti requisiti normativi. 

 
Maggiori: Deficienze nei sistemi, pratiche o processi di FV che potrebbero 
influire negativamente sui diritti, la sicurezza, la salute e il benessere dei 
soggetti o che potrebbero costituire potenziali rischi per la sanità pubblica. 
Inottemperanze ai requisiti normativi. 

 
Minori: Deficienze nei sistemi, pratiche o processi di FV che non dovrebbero 
influire negativamente sui diritti, sulla sicurezza, la salute e il benessere dei 
soggetti. Deviazioni classificate come minori indicano la necessità di 
migliorare condizioni, pratiche e processi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Percentuale sulle deviazioni 
critiche suddivise per categoria 
principale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Percentuale su totale deviazioni  

per categoria principale  

2012 - Siamo partiti da: 



Sistema di qualità e procedure 

Procedure 
Operative 
Standard 

10 deviazioni 

56% 

Quality 
assurance  

e audit  

8 deviazioni 

44% 



2015  (14 ISPEZIONI) 

Quality 
Assurance 

e Audit 

Formazione 
del 

personale  

Procedure 
Operative 
Standard 
(POS) e 

loro 
gestione  

Organizzazione 
aziendale 

Sistema di 
farmacovigilanza 

11 CR 4 CR 4 CR 2 CR 2 CR 

2 MA  5 MA 8 MA 3 MA 

5 MI 1 MI 



Deviazioni critiche in UK  
(aprile 2014 - marzo 2015) 



www.eudrac.de/files/2015/11/MHRA-Symposium-Overview.pdf 

 
QMS is emerging topic 
area associated with 
critical findings.  



Deviazione Critica es. 1  

La DITTA non dispone di un sistema di qualità specifico per la 
farmacovigilanza e neanche il sistema di qualità già esistente per 
l'officina può considerarsi adeguato ed efficace a garantire la 
pianificazione, l’aderenza alla qualità, il controllo e l’assicurazione della 
qualità nello svolgimento delle attività di farmacovigilanza. Inoltre non 
è stato effettuato alcun audit al sistema di farmacovigilanza della 
DITTA, né sono stati effettuati audit da parte della DITTA a parti terze.  
Infine non esistono piani di audit antecedentemente al 2015 e 
attualmente non esiste né un piano strategico, né uno tattico, ma una 
lista di audit da effettuare. 



Deviazione Critica es.2 (1/2) 

Il sistema di qualità di farmacovigilanza della DITTA, riportato nel PSMF 
solamente con un rimando generico alla WI Quality Assurance in PV 
annessa alla SOP sul Parmacovigilance System Master File, non risulta 
essere adeguatamente strutturato per garantire la pianificazione, 
l’aderenza alla qualità, il controllo e l’assicurazione della qualità nello 
svolgimento delle attività di farmacovigilanza. Esso mostra 
numerosissime carenze e incongruità, come provato dal fatto che: 
 
- il global QA Manager non conosce i processi di farmacovigilanza, 

riferisce di avere una formazione più orientata alle GMP e non ha una 
visione corretta, adeguata e completa del sistema di qualità di 
farmacovigilanza; 

 



Deviazione Critica es. 2 (2/2) 

- non è mai stato effettuato alcun audit delle attività di 
farmacovigilanza né a livello global né a livello dell’affiliata italiana e 
nessuna delle parti terze è stata mai auditata prima del 2015; 

- non esiste un vero e proprio piano di audit per l’anno 2015, ma un 
elenco stilato secondo  risk-based approach che non prevede audit a 
distributori e produttori; 

- gli audit effettuati a partire dal 2015 non possono essere considerati 
tali, perché non risultano essere indipendenti in quanto effettuati dal 
capo del dipartimento Regulatory Affairs, che peraltro non ha una 
formazione specifica in materia;  

- la documentazione non sempre è completa, reperibile e redatta con 
buoni standard di qualità e corrispondente a quanto richiesto. 
 



Deviazione Critica es. 3 (1/2) 

Non vi è evidenza che il sistema di qualità di farmacovigilanza, descritto 
esclusivamente nel PSMF MFL XXXX in modo non estremamente chiaro 
e dettagliato, abbia una sua struttura robusta e ben definita e sia 
adeguato ed efficace a garantire la pianificazione, l’aderenza alla 
qualità, il controllo e l’assicurazione della qualità nello svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza. Inoltre non sono state effettuate attività di 
audit al sistema di farmacovigilanza, a numerose parti terze ed ad 
alcune affiliate, tra cui la CRO che svolge la maggior parte o comunque 
parti fondamentali del processo di gestione dei casi.  
 



Deviazione Critica es. 3 (2/2) 

Nell’elenco degli audit da effettuare a parti terze e affiliate, redatto 
secondo “risk based approach” e consegnato agli ispettori, non vi è la 
suddetta CRO. Tuttavia in un piano di audit del 2015, che non è 
specifico per la farmacovigilanza, è previsto un audit alla stessa CRO 
nel secondo trimestre, mentre l’audit all’affiliata Cinese, che sta al 
primo posto nel suddetto elenco, previsto per il primo trimestre 2015, 
non è ancora stato effettuato. 
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Che fare? 

Ci si può fermare quando si sale, mai quando si scende. 
Honoré de Balzac 
 
Se corri tutti ti guardano, se vai piano pochi se ne accorgono, se ti fermi 
sei perduto. 
Romano Battaglia 
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CAPA 

  
– osservazioni degli ispettori 
– priorità 
– possibili soluzioni/azioni da intraprendere 
– singole responsabilità 
– tappe successive 
– tempi per inizio, effettuazione e  

conclusione 
– eventuali commenti/osservazioni 
– valutazioni su eventuale impatto 

sull’efficacia dei medicinali 

 
Corrective  
Action 
Preventive (Plan) 
Action (Activities) 
 

Area Deviazione Priorità Responsabile Chiudere 
entro  

Commenti 

Z Altissima 25/07/2017 

X Media 

Y Bassa 
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Valutazione delle CAPA da parte 
del team ispettivo 

Accettabili Non accettabili 

Lettera di Conclusione del Processo 
Ispettivo ed eventuali osservazioni  

Lettera di ulteriore Follow Up 

5 giorni  

Piano definitivo di azioni 
correttive e preventive  

Valutazione delle 
Correzione alle CAPA 

da parte del team 
ispettivo  

Accettabili 

5 giorni  

Non Accettabili 

Lettera di Conclusione del Processo 
Ispettivo ed eventuali osservazioni  

Rif. EMA/INS/PhV/192231/2014 
“Union Procedure on the 

management of pharmacovigilance 
inspection findings which may 
impact the robustness of the 

benefit-risk profile of the 
concerned medicinal products” 

Annex 1- Process Map 

 

 





   

  
Phone:  0039 06 5978 4360 
email: p.porcelli@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 

 

Il tempo è spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo (cit) 
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