
Il processo di revisione dell’annex 1 da parte di 
EMA e le sue motivazioni 
 
 
Dr. Luisa Stoppa  
ISO 14644 & impatto sulle GMP.  

GxP training – CTP system: Firenze, 25 Maggio 2016 



* Luisa Stoppa, 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 

 



Agenda 

• Processo di revisione annex 1 
 

• EMA Concept paper 
 

• ISO 14644-1/2 & GMP-annex 1 
 

• Il futuro annex 1 
 



Processo di revisione annex 1   
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paper 
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Processo di revisione annex 1   
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commenti (Apr. 2016) 
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Processo di revisione annex 1   

Agenda 81^ GMDP 
IWG: Q&A per 

gestione new ISO vs. 
annex 1 

Feb. 2016 Ott.-Nov. 2016 

Deadline for public 
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new annex 1 
Agenda 82^ GMDP 
IWG: update Q&A - 

approved 

Mag. 2016 



EMA Concept paper   



1. Recepimento dei principi ICH:  
Q8/Q9/Q10 
 

2. Adeguamento al progresso tecnologico:  
isolation technology, RABS, SUS 
 

3. Correzione di errori e ambiguità: 
 laminar flow vs. unidirectional flow, 0,45m/sec on working 

surface vs. 15 cm filter surface, average of microbial results, 
…… 

 
  

EMA Concept paper   



EMA concept paper non include: 
 
 Nuova monografia di WFI <0169> 
 Approvata a Marzo 2016 
 Pubblicazione in EP suppl. 9.1 di Aaprile 2017 

Armonizzazione con USP, JP per produzione WFI con RO 
 

 Versioni aggiornate di ISO 14644-1 e ISO 14644-2 
 pubblicate il  15 dicembre 2015 
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Versioni aggiornate di ISO 14644-1 e ISO 14644-2: 
 
 

 eliminazione dei limiti particellari di classe ISO 5 per particelle 
da 0,5 micron 

 

 variazione nel calcolo del nr. dei punti di campionamento (non 
più sulla base di √area locale m2) 

 

 eliminazione del limite superiore di confidenza UCL (95 
percentile della distribuzione t di Student) 

 

 necessità che i contatori siano calibrati secondo standard ISO 
21501-4 

 

eliminazione delle tabelle per il maximum time interval dei 
controlli periodici: risk assesment 

 
 
 

EMA Concept paper   



 
 
 
Interpretazione ISO 
Annex 1 fa riferimento a ISO ma non alla versione ISO 
…..la nuova versione si applica immediatamente 
 
 
Interpretazione IWG 
annex 1 emesso quando era in vigore la versione ISO del 
1995;  
cfr. PIC/S Recommendation «GMP Annex 1…..» PI032-2, 
January 2010: …future revisions of ISO do not 
automatically apply …..;  
…..la nuova versione ISO non è automaticamente 
recepita: si può applicare ? 

ISO 14644-1 & GMP-annex 1 



Proposed Q&A (Febr. 2016) 
Q1:  Do I need to follow the requirements of the updated ISO 
14644 part 1 standard? 
 
A1:  Annex 1 of the EU GMP guide is currently under revision and 
will take account of the updated ISO standard. In the meantime, 
for qualification or re-qualification of clean room facilities, 
medicinal product manufacturers may apply the updated ISO 
standard or may continue to follow the existing GMP guidance and 
previous ISO standard. Routine monitoring, however, should 
continue to be carried out in accordance with the existing Annex 1. 

ISO 14644-1 & GMP-annex 1 



Proposed Q&A (May 2016) 
Q1:  Do I need to follow the requirements of the updated ISO 
14644 part 1 standard? 
 
A1:  Annex 1 of the EU GMP guide is currently under revision and 
will take account of the updated ISO standard. In the meantime, 
for qualification or re-qualification of clean room facilities, 
medicinal product manufacturers may apply the updated ISO 
standard with reference to Annex C (counting of macroparticles) or 
may continue to follow the existing previous ISO standard. Routine 
monitoring, however, should continue to be carried out in 
accordance with the existing Annex 1. 

ISO 14644-1 & GMP-annex 1 



Il futuro annex 1  

Modifica dello scopo: riferimento al capitolo 5 e ai rischi 
microbiologici di produzioni non sterili  (item 5.10, 5.20 - EU 
GMP) 
 

Sezione dedicata al Sistema di Qualità e QRM (CC, CAPA, root 
cause) 
 

Sezione dedicata alla prevenzione di contaminazione da parte del 
personale  
 

Recepimento della EP monografia di WFI via RO (approvata a 
marzo 2016 da EU Ph. Commission – in vigore a Aprile 2017 in 
EP ediz. 9.1) 
 

Recepimento di ISO 14644 del 2015 
 
   



Il futuro annex 1  



CONTATTI 

 

tel.  06 59784482 

Email: l.stoppa@aifa.gov.it 

Website: www.agenziafarmaco.gov.it 
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