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Ispettorato GCP e di Farmacovigilanza 



• L’ispettorato di Farmacovigilanza (FV) è stato istituito il 1 Aprile 2010 
per ottemperare a quanto previsto dal D.L.vo 24 aprile 2006 n°219 
all’art.134. 

 
• La funzione principale dell'ispettorato è valutare la conformità delle 

aziende farmaceutiche con la normativa italiana e la legislazione 
comunitaria in materia di monitoraggio della sicurezza dei medicinali 
somministrati ai pazienti.  

 
• Un altro compito dell’ispettorato è quello di condurre ispezioni su 

studi clinici osservazionali (PASS - Post Authorization Safety Studies). 

Attività GVP dell’Ispettorato 
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Attività GVP dell’Ispettorato 
 

 
• Effettuate circa 15 ispezioni/anno 

 
• Almeno 10 giornate di formazione specifica per ogni ispettore 

 
• Partecipazione alle attività di gruppi EMA e internazionali 
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 Gli ispettori devono valutare se le attività di 
farmacovigilanza siano svolte in compliance con le 
normative vigenti e con le procedure operative 
aziendali. 

Normativa 
 



Meno burocrazia, più scienza? 

ePharmacovigilance 2016 
 
 



Chi è? 



Stanislav Evgrafovič Petrov 
Equinozio d’autunno 1983 



 Possiamo considerare la FV come l’insieme di procedure, 
tecniche e conoscenze volte alla raccolta del maggior numero di 
dati sulla sicurezza dei medicinali al fine di effettuarne una 
valutazione, specifica e complessiva, che permetta di introdurre, 
quando necessario, opportune misure di minimizzazione dei 
rischi correlati al loro uso. 

 
 

Farmacovigilanza 
 



A tal fine, le società farmaceutiche e le autorità competenti devono 
disporre di adeguati sistemi per: 

 
• monitorare tutte le possibili fonti di informazione; 
• identificare potenziali segnali di sicurezza; 
• attuare misure appropriate qualora un nuovo rischio sia stato 

identificato; 
• fornire una corretta informazione sui cambiamenti del rapporto 

benefici/rischi. 

Farmacovigilanza 
 



 Con l’introduzione delle GVP ha assunto maggiore rilievo il 
sistema di qualità aziendale e sono state meglio definite le 
modalità di esecuzione degli audit al fine di verificare 
l’adeguatezza delle attività svolte.  

 
 Non tutte le aziende hanno ancora implementato un idoneo 

sistema di Quality Assurance per la FV.  
 
 Non sempre le attività di audit sono state estese anche alla 

valutazione dei sistemi informatici utilizzati nelle attività di 
farmacovigilanza. 

Sistema di Qualità 
 



Sistema di Qualità 

 Il sistema di qualità deve garantire che tutte le attività siano 
svolte nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
Tra queste attività ricordiamo che vi sono anche: 

 
• l’assicurazione dell’integrità dei dati (Data Integrity Assurance) 

 
• e la formazione del personale coinvolto nelle attività di 

farmacovigilanza. 
 



Database  
e altri sistemi informatici 

 Una sezione specifica della visita ispettiva è dedicata alla 
valutazione dei sistemi informatici utilizzati dall’azienda per la 
gestione delle informazioni di sicurezza relative ai propri 
prodotti, nonché per ottenere informazioni sulle modalità di 
controllo adottate a garanzia della corretta operatività del 
database di sicurezza, soprattutto in caso di migrazione dei dati 
e/o della loro distribuzione sia all’interno (ad es. tra i vari 
dipartimenti aziendali e/o le varie sedi a livello globale) sia verso 
soggetti terzi (partner commerciali, EudraVigilance, autorità 
regolatorie). 

 
 



In estrema sintesi, lo scopo dell’ispezione è volto a: 
 
• verificare la congruità dei sistemi informatici utilizzati rispetto 

all’attività di farmacovigilanza effettivamente svolta; 
 

• accertare l’esistenza di misure idonee a garantire l’integrità dei 
dati sia per quanto riguarda l’archiviazione che il loro invio; 
 

• verificare la presenza all’interno dell’UE di almeno un punto di 
accesso al database della sicurezza globale. 

 
 

 

Database  
e altri sistemi informatici 



 Durante la visita ispettiva viene effettuato l’accesso al database 
di FV, viene richiesto di illustrarne il funzionamento e vengono 
raccolte informazioni sul personale abilitato, sulla sua 
ubicazione, ecc.  

  
 In tale circostanza, viene anche richiesta la visione di alcuni casi 

precedentemente selezionati dagli ispettori. 
 

 

Database  
e altri sistemi informatici 



La documentazione richiesta in corso d’ispezione può riguardare: 
 
• procedure relative alla validazione dei sistemi utilizzati (sia 

hardware che software) e alla gestione, archiviazione e 
trasmissione dei dati; 

• sistemi adoperati per garantire la sicurezza del sistema 
informatico e dei dati in esso contenuti; 

• piani di migrazione dei dati e di gestione dei dati sensibili; 
• modalità di submission e scambio dei dati di sicurezza; 
• modalità del data entry, del controllo di qualità, 

dell’approvazione dei casi, del controllo dei duplicati, 
dell’aggiornamento dei dizionari, …. 

 

Database  
e altri sistemi informatici 



 
 La classificazione delle deviazioni riscontrate (deviazioni minori, 

maggiori o critiche) varia a seconda del grado di inottemperanza 
alla norma e, soprattutto, a seconda del potenziale (o effettivo) 
impatto sulle attività di gestione dei rischi e di salvaguardia della 
salute dei pazienti. 

Database  
e altri sistemi informatici 



Segnali di rischio: un quadro d’insieme  
Piet Mondrian 



  
 

Segnali di rischio: un quadro d’insieme  
Disproporzioni  



Gestione dei segnali 
 

 Il Signal Management  è l’aspetto chiave della farmacovigilanza 
se si considera questa non come attività buriocratica ma come 
la scienza che permette di scoprire nuovi effetti dei medicinali 
nel corso del loro uso post-autorizzativo. 

 
 La gestione dei segnali di rischio è la componente scientifica che 

sottende tutte le attività di farmacovigilanza, ed è la vera e 
unica ragione per cui fin dall’inizio è stata creata la 
farmacovigilanza. 



Gestione dei segnali 

• Ai fini di una ispezione di farmacovigilanza, i segnali originati dal 
monitoraggio dei dati provenineti dal sistema di segnalazione 
spontanea sono considerati solo come il punto di partenza 
dell’attività di gestione dei segnali. 
 

• Infatti, sebbene database come EudraVigilance (EV) siano la 
maggiore fonte di informazioni di farmacovigilanza, i processi di 
gestione dei segnali effettuati da una società farmaceutica 
devono prendere in considerazione anche altre fonti di dati. 
 



Gestione dei segnali 
 

 Gli ispettori valutano se la metodologia utilizzata sia appropriata 
rispetto alla dimensione dell’azienda, alla tipologia dei medicinali 
o al numero di casi presenti nel database di FV. 

 
 Inoltre, valutano come l’azienda ha impostato il suo sistema di 

gestione dei segnali, come ha definito le tempistiche delle varie 
attività, quali risorse sono state messe in campo e quali siano 
stati i risultati in termini di comunicazione dei segnali all’interno 
dell’azienda, ai partner commerciali o alle autorità competenti. 

 



Gestione dei segnali 
 Normalmente si pensa che i più nuovi e complessi sistemi di signal 

detection siano in uso presso le grandi aziende, mentre i sistemi 
“tradizionali” vengano impiegati da quelle piccole aziende che ricevono 
poche segnalazioni. Questa idea è errata. 
 

 I metodi tradizionali sono infatti particolarmente importanti anche 
nelle big company in caso di particolari reazioni avverse rare e gravi 
per cui un allarme può generarsi anche solo a partire da una/tre 
segnalazioni (ad esempio, casi di Stevens-Johnson, necrolisi 
epidermica, insufficenza epatica, anemia aplastica, anafilassi, …). 
 

 È importante che l’attività di valutazione del singolo caso non venga 
oscurata dal porre tutta l’attenzione solo su sofisticate tecniche 
automatiche di signal detection. 



Gestione dei segnali 

In estrema sintesi, l’ispettore si pone delle semplici domande iniziali: 
 
• È stata effettuata una signal detection e una valutazione aggregata 

dei dati diponibili? 
• Come viene identificato un nuovo segnale di rischio?  
• Quando viene fatto? Chi lo fa? 
• Cosa succede se viene individuato  
 un nuovo segnale? 
• Chi viene informato dei rischi identificati? 
• Come vegono documentate queste attività? 

 
 



Stanislav Evgrafovič Petrov 
Premio Cittadino del Mondo - Maggio 2004 



Grazie dell’attenzione 
CONTATTI 
  
Tel:  0039 06 5978 4361 
email: ng.mangano@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 
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