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ACCERTAMENTI SULLA PRODUZIONE DI 
MEDICINALI 

 

Le ispezioni di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (Good 
Manufacturing Practice_GMP) alle officine di produzione dei medicinali sono 
finalizzate ad accertare che la produzione di medicinali sia eseguita in 
accordo a criteri tecnici e metodologici atti a garantire la qualità dei 
medicinali fabbricati e, quindi, la salute dei pazienti. 
 
 
 

 

La conduzione degli accertamenti di conformità alle GMP presso le officine di 
produzione di medicinali costituisce un obbligo di legge, in accordo a quanto 
previsto dall’Art. 53 del Dlgs. n.219/2006 e s.m.i. 



La responsabilità di eseguire accertamenti di conformità alle GMP presso le 
officine produttrici di sostanze e attive e medicinali per uso umano presenti 
sul territorio nazionale afferisce all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 
 
Alle ispezioni delle aziende o laboratori di produzione o preparazione di 
medicinali per terapia genica, terapia cellulare, di medicinali contenenti 
organismi geneticamente modificati, di medicinali derivati dal sangue o dal 
plasma umani, di medicinali immunologici, nonche' di radiofarmaci, 
partecipano tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità in possesso di specifica 
esperienza nel settore (ai sensi dell’Art. 53/comma 12 del Dlgs. n. 219/2006 e 
s.m.i.). 
 

 
 

 

ACCERTAMENTI SULLA PRODUZIONE DI 
MEDICINALI 



Le officine farmaceutiche autorizzate sono ispezionate su base periodica, 
anche senza preavviso. 
 

La periodicità di re-ispezione delle officine autorizzate è stabilita sulla base 
di una valutazione del rischio che prende in considerazione sia le 
informazioni di ritorno dalle precedenti visite ispettive (es. numerosità e 
gravità delle deviazioni riscontrate) sia le informazioni fruibili dal mercato 
e/o dall’uso clinico dei medicinali (es. segnalazioni di difettosità dei prodotti, 
reclami, reazioni avverse, etc..), in linea con gli indirizzi europei per la 
pianificazione delle ispezioni sulla base dell’attribuzione alle aziende 
produttrici di medicinali di un indice di rischio. 
 

 
 

 

ACCERTAMENTI SULLA PRODUZIONE DI 
MEDICINALI 



CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
DEVIAZIONE CRITICA 
Una deviazione che ha comportato, ovvero che comporta, un serio rischio di 
fabbricare un medicinale che sia pericoloso per i soggetti umani 
 

DEVIAZIONE MAGGIORE 
Una deviazione non critica  che: 
ha causato o può causare la fabbricazione di un medicinale non conforme 

alla relativa AIC 
evidenzia una deviazione significativa dalle N.B.F. 
evidenzia una deviazione significativa dalle condizioni di autorizzazione alla 

produzione 
evidenzia una carenza nell’applicazione di soddisfacenti procedure per il 

rilascio dei lotti o la loro assenza, o il mancato rispetto degli obblighi di legge 
da parte della QP 
è una combinazione di diverse “altre deviazioni”, che possono nel loro 

insieme costituire una deviazione “maggiore” 
 



CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
 
ALTRE DEVIAZIONI: 
Una deviazione che non può essere classificata né come “critica” né come 
“maggiore”, ma che evidenzia, comunque, una non corretta applicazione delle 
N.B.F. 
Una deviazione può essere classificata come “altra” o perché giudicata 
deviazione di minore entità o perché non sono disponibili informazioni 
sufficienti per classificarla come maggiore o come critica. 
 

(*) La classificazione delle deviazioni in “Altre”, “Maggiori” e “Critiche” tiene conto della 
definizione della Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of 
Information (EMA/572454/2014 Rev 17) 



Ispezioni GMP condotte presso le officine di produzione di medicinali per 
terapie avanzate (ATMPs) nel periodo 2005-2016, alcuni numeri … 
 
 
 
 Officine ispezionate: 20 (incluse le officine in corso di attivazione o revocate)  
 Ispezioni condotte: 63 
 Deviazioni riscontrate: 926 
 n° max Devs/Isp: 41 
 n° min Devs/Isp: 2 
 

 
 
 

 

 

 

RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI DI 
CONFORMITA’ ALLE GMP  
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 Periodo analizzato: 2010         2016 
 Tipologia di ispezione: REVISIONE GENERALE PERIODICA 
     (escluse ispezioni di Attivazione/Follow-up/Estensione) 

 Officine target: 12 (escluse le officine in corso di attivazione, 
recentemente attivate o revocate) 

 Verbali valutati: 24 
 
 

ANALISI DELLE DEVIAZIONI RICORRENTI: 
METODOLOGIA 



DISTRIBUZIONE DELLE NON-CONFORMITÀ NEI 
PRINCIPALI AMBITI NORMATIVI E GMP 
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1) Le attività produttive descritte nei BR non risultano pienamente conformi 
a quanto descritto negli IMPD approvati dalle Autorità competenti. 

2)  Log-book delle attrezzature non disponibili o non adeguatamente 
compilati. 

3) Attività di produzione/manutenzione/pulizia di locali/attrezzature non 
sufficientemente dettagliate e registrazioni cartacee insufficienti a 
consentire una completa verifica a posteriori delle operazioni svolte. 

4) Le varie fasi della lavorazione e i rendiconti di analisi non sono registrati 
in tempo reale; inoltre la registrazione dei controlli in process viene 
effettuata con scarsa precisione e la riconciliazione delle varie fasi di 
produzione non è completa e comprensibile. 

 
 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 4_”DOCUMENTATION “ (1) 



5) Prima della convalida non è previsto un protocollo scritto che consideri i 
punti fondamentali delle attività di convalida, né è previsto un rapporto 
finale di approvazione che tenga conto dei raw data. 

6) I risultati delle convalide e le conclusioni non sono registrati o 
sufficientemente documentati. 

7) SOP scarsamente dettagliate o non disponibili per attività critiche (es. 
registrazione/verifica degli allarmi, pulizie straordinarie in caso di 
sversamento, etc..). 

8) Non è presente un sistema di revisione della documentazione, né una 
procedura per la revisione, l’aggiornamento e la distribuzione delle SOP. 

 
 

  
 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 4_”DOCUMENTATION “ (2) 



1) La qualifica e il monitoraggio della aree classificate non è risultata 
adeguata in quanto: 
 non c’è evidenza che il monitoraggio particellare in Classe A sia eseguito in 

continuo durante le lavorazioni;  
 non è effettuato il controllo particellare dei pass-box materiali di 

collegamento tra i locali di Classe C e i locali di Classe B e dei pass-box di 
collegamento tra i locali di Classe C e i corridoi non classificati; 

 tutti i pass-box materiali non risultano controllati per i valori di ∆p, né 
durante le fasi di qualifica sono stati verificati i recovery time per il rientro 
in classe; 

 per gli airlock personale di Classe B non è stato misurato il tempo di 
recupero della classe; 

 non sono stabiliti limiti di allerta per i monitoraggi particellari e 
microbiologici; 

      …….segue…… 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
GMP/Ch. 3 “PREMISES & EQUIPMENTS” + ANNEX  1 (1) 



 
la scelta dei punti di campionamento per i monitoraggi ambientali in 

Classe A/B non scaturisce da un risk assessment e non è rappresentativa 
delle lavorazioni effettuate; inoltre i campionamenti sono eseguiti solo 
mensilmente e non durante tutte le fasi critiche di lavorazione; 
il monitoraggio microbiologico in Classe A/B è effettuato solo mediante 

campionamento attivo dell’aria e le piastre di sedimentazione e da 
contatto non sono mai utilizzate; inoltre le aree di Classe C/D vengono 
monitorate solo in occasione della riqualifica periodica; 
l’identificazione degli isolati ambientali è condotta solo a livello di genere 

e limitatamente ai ceppi patogeni; gli ulteriori isolati ambientali non sono 
identificati neanche in caso di superamento dei limiti di azione/allerta ai 
fini di un’adeguata investigazione e valutazione della ricorrenza; 
le piastre per il monitoraggio microbiologico sono incubate prima alla T di 

30-35°C e successivamente alla T di 20-25°C, senza debita convalida. 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 3 “PREMISES & EQUIPMENTS” + ANNEX  1 (2) 



DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 3 “PREMISES & EQUIPMENTS” + ANNEX  1 (3)  

2)Alcuni interblocchi asserviti ad airlock/pass-box non risultano funzionanti e il 
controllo periodico della funzionalità degli interblocchi non è incluso nel 
piano di manutenzione preventiva. Inoltre non è prevista la temporizzazione 
degli interblocchi ai fini del recupero della classe, né alcuna indicazione in 
tal senso su POS o cartellonistica. 

3)Nei locali di Classe B i pannelli del controsoffitto in corrispondenza delle 
calate delle utenze presentano intercapedini non sigillate, non garantendo 
l’isolamento dell’area asettica dall’area tecnica sovrastante. 

4)Nei locali di Classe B sono presenti lampade al soffitto non complanari, 
prese elettriche non complanari e sprovviste di copertura, fili elettrici 
esposti di difficile pulizia.  

5)Nel locale di produzione XY è presente un’utenza di acqua di rete non più in 
uso, priva di etichetta che ne identifichi la non utilizzabilità e apribile, da cui 
è stato possibile far fuoriuscire acqua visibilmente sporca. 

 
 
 
 
 



6) La gestione dei locali di produzione di Classe B risulta carente per i 
seguenti aspetti: 
 sono presenti bagnetti termostatati riempiti con acqua PW non sterile 

cambiata su base settimanale; 
 i locali risultano ingombri di materiale monouso non utilizzato, anche in 

buste aperte: piastre, pipette, tubi Falcon, portapenne, scatole di 
puntali senza incarto, nonché numerosi rack porta provette in plastica 
che non possono essere autoclavati, né sono dedicati per stanza o per 
attività. Sono inoltre presenti confezioni aperte di piastre per il  
monitoraggio ambientale. 

7)  Per il rilascio delle aree di classe B, dopo interventi di manutenzione 
programmati o a seguito di shut-down dell’impianto di HVAC per 
interruzioni elettriche non programmate di lunga durata (diverse ore) è 
prevista solo l’esecuzione di pulizie estensive.  

 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 3 “PREMISES & EQUIPMENTS” + ANNEX  1 (4) 



 

1) Le attività di qualifica/ri-qualifica periodica degli operatori abilitati alle 
operazioni in asepsi non prevedono la partecipazione ai media-fill né il 
monitoraggio microbiologico degli indumenti.  

2) La vestizione effettuata in area non classificata viene mantenuta fino allo 
spogliatoio di Classe B; i guanti dell’operatore di Classe B non sono sempre 
monitorati. 

3) Le procedure di pulizia e sanitizzazione delle aree classificate non risultano 
adeguate in quanto: 
la convalida dei sanitizzanti non ha incluso un challenge degli isolati 

ambientali e non ha previsto lo spiking di superfici campione con quantità 
note di microrganismi; 
non sono presenti materiali ausiliari dedicati alle pulizie degli ambienti di 

Classe B e alcuni tools utilizzati non risultano idonei alla classe;  
le bottiglie di Klercide rinvenute nei locali di produzione risultano scadute. 

 
 

DEVIAZIONI RICORRENTI_GMP/ANNEX 1 (1) 



 

4) Le attività di media-fill non risultano correttamente gestite in quanto: 
 non è disponibile un protocollo che descriva le attività dei media-fill; 
 è eseguito 1 solo media-fill x anno, peraltro non rappresentativo dei diversi 

processi di produzione eseguiti nel sito; 
 il protocollo di media-fill non prevede la sfida di eventuali interventi 

straordinari worst case o del numero massimo di operatori previsto; 
 nel BR del media-fill non sono registrati gli accessi degli operatori né è 

presente uno schema dei punti di monitoraggio particellare e 
microbiologico; 

 non è disponibile il certificato di fertilità del terreno al termine 
dell’incubazione del media-fill; 

 i media-fill sono incubati ad un’unica temperatura di 32°C in assenza di 
debita convalida; 

 i flaconi riempiti con il terreno non vengono capovolti prima 
dell’incubazione. 

 

 

DEVIAZIONI RICORRENTI_GMP/ANNEX 1 (2) 



 
1) Le aree di stoccaggio non sono state assoggettate a mappatura termica 

né a controllo in continuo delle condizioni di conservazione. 
2) Le aree di stoccaggio sono frammentate in numerose posizioni fisiche 

differenti, inclusi ambienti in cui sono eseguite attività diverse dallo 
stoccaggio materiali e attività non GMP, generando flussi poco logici e 
promiscuità con attività non GMP. 

3) I locali CQ sono accessibili ad operatori esterni all’officina GMP che non 
hanno subito il medesimo addestramento del personale GMP. 

4) Per tutti i criocontenitori utilizzati per lo stoccaggio di starting materials 
e prodotti finiti non è noto il livello di pescaggio dei rack, pertanto non si 
può escludere che le cellule poste nei ripiani inferiori siano immerse 
nell’azoto liquido, anziché nei vapori (Annex 2). Inoltre, la funzionalità 
degli allarmi di livello di azoto non è mai stata sfidata. 

 
 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 3 “PREMISES & EQUIPMENTS”  



1) I rischi di contaminazione dell’impianto da agenti infettivi non risultano 
adeguatamente sotto controllo per i seguenti aspetti: 
 il materiale in ingresso (biopsia) è avviato alla produzione, e dunque 

introdotto nell’impianto (privo di un’area segregata per la manipolazione di 
materiale infetto) in assenza dei risultati sierologici del donatore; 

 il personale che ha effettuato le prime fasi di lavorazione della biopsia 
potenzialmente infetta può successivamente accedere ad altri locali di 
produzione senza obbligo di cambio vestizione e cambio guanti; 

 in caso di rinvenimento di materiale infetto, non è prevista una 
procedura di pulizia straordinaria atta a rimuovere/inattivare gli eventuali 
agenti infettivi da locali/attrezzature; 

 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
GMP/Ch. 5 “PRODUCTION” + ANNEX 2 (1) 



..segue.. 
 

 le attività di produzione di prodotti per terapia genica hanno luogo in 
un locale segregato in cui tuttavia possono essere manipolate anche 
cellule provenienti da pazienti infetti, ma non geneticamente 
modificate; 

 La manipolazione di prodotti di terapia genica di pazienti infetti e 
non infetti può essere effettuata nello stesso laboratorio di 
produzione. 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 5 “PRODUCTION” + ANNEX 2 (2) 



2) I rischi di cross-contamination non risultano adeguatamente sotto 
controllo in quanto: 
 All’interno dei locali di produzione sono presenti incubatori che 

possono essere utilizzati per 5-6 lotti diversi, in assenza di separazione 
fisica efficace; 

 Lo stesso operatore può lavorare due lotti diversi nella stessa cappa, 
nella stesso turno lavorativo, senza che siano eseguite accurate pulizie 
di cambio lotto visto che la procedura di cambio lotto prevede solo la 
sanitizzazione del piano della cappa (es. no cambio vestizione/guanti, no 
scarto terreno esausto o altri materiali non utilizzati nella lavorazione 
precedente, no sanitizzazione centrifughe, etc…). 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 5 “PRODUCTION” + ANNEX 2 (3) 



3) Le procedure atte a garantire la tracciabilità dei materiali non sono 
risultate adeguate in quanto: 
 in molti casi il donatore e il ricevente non sono identificati da un codice 

univoco assegnato dal centro prelievo, ma da nome/cognome/data di 
nascita; 

 il codice assegnato al materiale di partenza in ingresso è scelto 
arbitrariamente e manualmente, con possibilità di duplicazione dei 
codici; inoltre il sistema di archiviazione dei codici è un foglio excel non 
convalidato; 

 i materiali provenienti dal donatore e dal paziente ricevente sono 
identificati da un codice che differisce per una sola lettera; tale codice 
viene trascritto manualmente in più fasi della lavorazione con 
possibilità di errore; 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 5 “PRODUCTION” + ANNEX 2 (4) 



..segue.. 
 la gestione dei materiali/reagenti/preparazioni/prodotti, ma anche di 

step di processo e stato delle stanze di produzione, prevede 
l’attribuzione di un numero di lotto interno composto da 6 cifre, seguito 
da una stringa alfanumerica complessa e non esplicativa che può essere 
anche di 29 caratteri; il tutto deve essere trascritto numerose volte 
manualmente dall’operatore, in assenza di un controllo da parte di un 
secondo operatore, sui contenitori utilizzati in produzione (fiasche, 
piastre, provette) nonché sui BR, implicando un elevato rischio di 
errore; 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 5 “PRODUCTION” + ANNEX 2 (5) 



..segue.. 
 l’etichetta della sacca contenente l’aferesi proveniente dall’Ospedale XY 

non è conservata nel BR. I dati in essa contenuti vengono trascritti 
manualmente dall’operatore con rischio di errori; 

 nel BR non sono disponibili informazioni sul plasma autologo 
consegnato dal Centro Trasfusionale insieme all’aferesi, né viene tenuta 
traccia dell’etichetta presente nella sacca; 

 non è disponibile un accordo tecnico con il Centro Trasfusionale e la 
Farmacia Ospedaliera, fornitori di prodotti emoderivati utilizzati in 
produzione, che regolamenti lo scambio di informazioni ai fini delle 
procedure di tracciabilità e look-back previste per gli emoderivati. 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 5 “PRODUCTION” + ANNEX 2 (6) 



4) La gestione e il controllo dei materiali utilizzati in produzione deve essere 
migliorato in quanto: 
 non è assicurata la continuità delle condizioni di sterilità dei materiali 

destinati all’area di Classe A di lavorazione (es. doppio/triplo incarto); 
 molti dei reagenti utilizzati in produzione non sono di grado 

farmaceutico e non sono sottoposti a controlli analitici e/o di funzionalità 
in accettazione; 

 non è previsto il controllo della T durante il trasporto dei materiali 
termosensibili in ingresso, come i terreni di coltura. A fronte di ciò, non 
sono stati implementati test di funzionalità per ogni lotto di materiale; 

 non è disponibile uno studio di stabilità a supporto del periodo di validità 
di 1 anno assegnato al reagente xy dopo la risospensione e la 
ripartizione eseguita nel sito. 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 5 “PRODUCTION” + ANNEX 2 (7) 



DEVIAZIONI RICORRENTI 
GMP/Ch. 1 “PHARMACEUTICAL QUALITY SYSTEM” (1)  

1) Procedure di change control non adeguate e valutazione erronea 
dell’impatto regolatorio dei cambiamenti introdotti nell’officina (es. 
introduzione di modifiche essenziali in assenza di debita autorizzazione, 
introduzione di modifiche del processo produzione senza previa sottomissione di 
emendamento al protocollo clinico, etc..). 

2) Processi di produzione e test analitici di rilascio non pienamente conformi 
a quanto previsto dall’IMPD. 

3) Gestione di deviazioni/non-conformità/OOS/reclami non adeguata (es. 
investigazioni scarsamente approfondite ai fini dell’individuazione della root cause, 
procedure di registrazione di deviazioni/NC/OSS/reclami non eseguite o non 
sistematiche, mancata implementazione CAPA). 

4) Documenti PQR incompleti in quanto non valutati tutti i parametri previsti 
(es. trend parametri critici, dati di stabilità, risultati media-fill, modifiche ai 
fornitori di reagenti critici, deviazioni di processo, etc..). 

 
 

 
 

 



DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 1 “PHARMACEUTICAL QUALITY SYSTEM” (2)  

5) Attività di qualifica dei fornitori di materiali/servizi critici non adeguate (es. 
specifiche di accettazione assenti, controlli analitici su forniture non eseguiti, audit 
non eseguiti, quality agreement non disponibili, etc..). 

6) Per i materiali di origine umana o animale utilizzati nei processi di 
produzione non è disponibile una valutazione del rischio inerente la 
sicurezza virale. 

7) Per il Reparto XY non è disponibile una valutazione dei rischi correlati alla 
possibile cross-contamination veicolata da materiali sporchi in uscita dai 
locali di produzione e dai flussi del personale. 

8) L’introduzione della linea cellulare XY all’interno dell’officina non è stata 
oggetto di un risk assessment al fine di evidenziare eventuali criticità per 
le attività di produzione già autorizzate. 

9) Programmi di auto-ispezione e/o di training carenti o non rispettati. 
 

 
0 



1) Il saggio di tipizzazione genomica HLA/il saggio di differenziamento 
cellulare/l’analisi del cariotipo/etc… sono eseguiti dal reparto xy 
dell’ospedale yz privo di certificazione GMP. 

2) Il termoblocco utilizzato per il LAL test non è posizionato su piano anti-
vibrante e non è mai stato sottoposto a mappatura termica. 

3) Nella convalida del metodo EP 2.6.27 “Controllo microbiologico dei prodotti 
cellulari” non è stato validato il tempo massimo di conservazione del 
campione a RT prima di essere incubato per il test. 

4) Per saggiare la sterilità di raw materials destinati al processo di produzione 
è utilizzato il metodo EP 2.6.27, dedicato al controllo microbiologico dei 
prodotti cellulari, piuttosto che il test di sterilità standard (EP 2.6.1). 

5) Le piastre del monitoraggio ambientale sostano per 5 gg a 2-8°C prima di 
essere incubate, in assenza di dati a supporto. 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 6 “QUALITY CONTROL” (1) 



6) Le citochine xy vengono aliquotate e conservate a -20°C e gli viene 
assegnata la stessa data di scadenza indicata dal produttore a 2-8°C in 
assenza di dati di stabilità a supporto.   

7) Per il Citofluorimetro xy non è disponibile la PQ, per la convalida del 
fenotipo yz non sono disponibili i relativi fogli di lavoro, i dati grezzi non 
riportano il n° di lotto dei campioni analizzati e non è effettuato il 
controllo periodico delle carte di controllo Levey-Jennings. 

8) Le fasi di allestimento ed esecuzione dei saggi NAT eseguiti nel sito non 
sono adeguatamente compartimentalizzate. 

9) Da una valutazione a campione dei quaderni di laboratorio è emerso che 
i dati grezzi non sono adeguatamente dettagliati (es. numeri di lotto di 
alcuni reagenti, quantità dei reagenti utilizzati, assenza firma dell’analista). 

10) Le micropipette non sono soggette a taratura periodica. 

DEVIAZIONI RICORRENTI 
 GMP/Ch. 6 “QUALITY CONTROL” (2) 



Grazie per l’attenzione 
CONTATTI 

 

t el. 06/59784434 

E-mail: s.russo@aifa.gov.it 

w ww.agenziafarmaco.gov.it 
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