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Introduzione (1) 

 
• Gennaio e Marzo 2015, Luglio 2016 - MHRA GxP Data Integrity 

Definitions and Guidance for Industry - Draft version for 
consultation closing 31 October 2016 

• Aprile 2016 - FDA published Data Integrity and Compliance with 
CGMP – draft version 

• Giugno 2016 - WHO: Annex 5 - Guidance on good data and 
record management practices. 

• Agosto 2016 - EMA ha publicato 23 Q&A sul data integrity che 
sono state sviluppate dal EMA’s GMP / Good Distribution 
Practice (GDP) Inspectors Working Group.  

 
 



Introduzione (2) 

10 August 2016 - PICS: PI 041-1 (Draft 2) GOOD PRACTICES FOR 
DATA MANAGEMENT AND INTEGRITY   IN REGULATED GMP/GDP 
ENVIRONMENTS 
 
 
Da applicare per successivi 6 mesi in tutti i 49 Paesi membri PICs. 
 



Good practices for data management and 
integrity in regulated GMP/GDP environments 

 
Argomenti Principali della linea guida PICs 
 
• Data governance  
• Organizzazione Manageriale per influenzare positivamente la 

gestione del data integrity  
• Principi generali di data integrity 
• Considerazioni su data integrity  per sistemi cartacei e 

computerizzati 
• Considerazioni di data integrity su attività per conto terzi  
• Azioni regolatorie a deviazioni su data integrity 



Classificazione deviazioni 

Impatto sul prodotto con rischio sulla salute dei pazienti:  
 

Deviazione Critica 
• Quando il prodotto non è conforme alle specifiche di rilascio o di 

shelf life.  
• Quando viene riportato un valore “desiderato” piuttosto che un 

valore fuori specifica per parametri critici di prodotto o di processo. 
 

 



   
Impatto sul prodotto con nessun rischio sulla salute dei pazienti:  
 
Deviazione Maggiore 
• Quando i dati non sono riportati correttamente (il risultato 

originale è in specifica ma viene alterato per avere un trend più 
favorevole). 

• Riportato un dato “desiderato”  piuttosto che un risultato fuori 
specifica quando il dato non è generato da un analisi del QC 
per parametri critici di prodotto o di processo. 

• Deviazioni originate da sistemi carenti di registrazione del dato.  
(per esempio: utilizzo di pezzi di carta dove vengono trascritti 
dati che poi dovranno essere ricopiati su documenti formali). 

Classificazione deviazioni 



Classificazione deviazioni 

Nessun impatto sul prodotto; prove di una diffusa pratica all’interno 
dell’azienda:  
 
Deviazione Maggiore 
• Cattiva pratica e carenti sistemi che possono generare 

opportunità per problematiche di data integrity o perdita di 
tracciabilità tra le diverse aree funzionali (QC, produzione e AQ) 
sebbene individualmente ciascuna deviazione non ha un impatto 
diretto sulla qualità del prodotto.  

 



Classificazione deviazioni 

Nessun impatto sul prodotto; prove di una limitata pratica 
all’interno dell’azienda: 
  
Deviazione Altra 
• Cattiva pratica e carenti sistemi che possono generare 

opportunità per problematiche di data integrity o perdità di 
tracciabilità in alcune aree funzionali.  

• Limitate non conformità in un sistema ritenuto nel complesso 
accettabile. 

 
 
 
 
 



Aspettative Regolatorie 
 
La risposta della società all'ente regolatorio dovrebbe includere: 
Un'investigazione completa delle non conformità rilevate sui dati 
registrati nei sistemi informatici e/o cartacei. 
Tale investigazione deve includere: 

a) Una descrizione del protocollo e della metodologia 
dell’indagine; con una sintesi di quali attività di 
assicurazione qualità, laboratorio e produzione vengono 
prese in esame nella valutazione e una giustificazione di 
quali attività vengono escluse.  

b) Interviste degli ex impiegati e degli attuali, in modo da 
identificare l'estensione e la natura dei dati falsificati o non 
riportati. (Queste interviste dovrebbero essere condotte da 
una società terza indipendente). 



Aspettative Regolatorie 

c) Una valutazione dell’estensione delle non conformità 
 rilevate sull’intera officina. Identificazione di eventuali 
 omissioni, alterazioni, cancellazioni, distruzioni di dati, dati 
 registrati non in tempo reale  e ogni altra 
 deviazione. 
d) Determinazione del motivo e del periodo temporale delle 
 non conformità. 
e) Lista dei prodotti, processi e lotti specifici coinvolti 
 nell'indagine. 



Aspettative Regolatorie 
f) Una descrizione dettagliata delle operazioni eseguite per 
 falsificare i dati. Ulteriori considerazioni dovrebbero essere 
 valutate per eventuali azioni globali da implementare in 
 caso di multinazionali  che operano con più siti produttivi; 
g) Una valutazione retrospettiva dei dati analitici e/o produttivi 
 (esempio audit trails review retrospettiva). In questo caso 
 potrebbe essere necessaria una società terza esterna  con 
 una specifica specializzazione sul data integrity. 



Aspettative Regolatorie 

h) Una valutazione del rischio sui potenziali effetti delle non 
 conformità rilevate sulla qualità dei prodotti coinvolti.  
 La valutazione dovrebbe includere anche un assessment 
 sugli  eventuali rischi per i pazienti che assumono 
 medicinali  affetti da problematiche di data integrity, 
 mettendo in discussione anche a veridicità dei dati 
 sottomessi alle agenzie regolatorie per la registrazione del 
 dossier AIC. 

 



Azioni Correttive e Preventive 
L’azienda inoltre deve inviare all’Autorità Regolatoria azioni 
correttive e preventive intraprese per correggere le non conformità 
rilevate (con relative tempistiche): 
a) Misure immediate come ad esempio: la  notifica ai clienti, 
 ripetizione analisi, esecuzioni di  ulteriori analisi,  recall del 
 prodotto, aggiunta di ulteriori  lotti nel piano di stabilità, 
 azioni regolatorie, un incremento  del 
 monitoraggio dei reclami. 
b) Misure di lungo termine come ad esempio: emissione 
 nuove procedure, miglioramento dei processi, aggiunta di 
 ulteriori controlli sia di tipo informatico che cartaceo, 
 maggior supervisione manageriale e training  specifico. 



Strategia Aziendale   
Una strategia manageriale dovrebbe essere sottomessa all’Autorità 
Regolatoria che includa i dettagli del piano globale delle azioni 
correttive e preventive: 
a) Un dettagliato piano delle azioni correttive che l’azienda 

intende implementare per assicurare l’integrità di tutti i dati 
inclusi quelli analitici, di produzione e tutti quelli sottomessi 
all’autorità competente.  

b) Una completa descrizione delle cause delle non conformità di 
data integrity, includendo prove che le azioni correttive 
implementate siano commensurate alle non conformità 
rilevate. Indicando se l’individuo che ha generato le non 
conformità sia ancora  capace di  influenzare i dati. 

 



Ruolo degli Ispettorati 

Gli ispettorati dovrebbero predisporre procedure per la gestione 
dei follow-up di ispezioni che hanno rilevato non conformità sul 
data integrity in modo da gestire al meglio e contenere i rischi 
associati alla falsificazione del dato.  
 
Se possibile l'ispettorato dovrebbe incontrare i Manager 
dell'azienda per confrontarsi con loro e verificare l’impegno 
dell’azienda a eliminare le non conformità in maniera risoluta. 
 



Indicatori di  Miglioramento 
• Ispezione per verificare le azioni implementate 
• Prove di un immediato intervento da parte dell'azienda nel 

fronteggiare le non conformità. 
• Prove di una comunicazione trasparente con i consumatori e le 

Autorità Regolatorie (ulteriori non conformità potrebbero essere 
scoperte a seguito dell'investigazione) 

• Prove di una comunicazione interna aziendale che faciliti la 
segnalazione di  problematiche di data integrity. 

• L'azienda dovrebbe valutare la vulnerabilità di tutti i sistemi 
informatici  assumendo eventualmente una società esterna. 

• Implementazione di una policy interna sul data integrity 
• Implementazione di verifiche interne periodiche. 
 



Conclusioni 
• L’integrità dei dati è critica nell’assicurare la qualità del 

prodotto, la sicurezza, l’efficacia e la conformità con le richieste 
regolatorie. 

 
• Negli ultimi due anni c’è stato un incremento significativo delle 

ispezione mirate alla verifica del data integrity da parte di tutti 
gli ispettorati. 

 
• L’implementazione efficace di sistemi informatici e/o cartacei 

conformi al mantenimento dell’integrità del dato si può attuare 
solamente dopo una profonda conoscenza delle aspettative 
regolatorie che si stanno sviluppando in tutto il mondo. 



CONTATTI 

 

t  06 59784448 

e r.conocchia@aifa.gov.it 

w www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie per l'attenzione! 
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