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� Aggiornamento GCP/ICH

� GCP e atto di esecuzione (GCP implementing Act)

� Atto delegato GMP e linee guida GMP

Agenda

� Atto delegato GMP e linee guida GMP

� Eudralex Volume 10

� Union Control

� New CT Portal e DB (Inspection module e Serious breaches)
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Aggiornamento GCP

Numerose linee guida EMA, FDA, PMDA sulla qualità delle
sperimentazioni cliniche

Non armonizzazioneNon armonizzazione

Rallentamento della messa in atto di approcci innovativi per le
sperimentazioni cliniche e azioni incoerenti nelle diverse regioni
ICH
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Aggiornamento GCP/ICH E6
Addendum R2

Aggiornamento delle GCP/ICH agli sviluppi tecnologici degli ultimi
anni ai fini di avere approcci più innovativi nell’ambito del disegno,
gestione, conduzione e reporting delle sperimentazioni cliniche e
nella gestione della relativa documentazione

Quality management (Quality risk management -Quality-by-design
processes)

Risk based monitoring
Dati elettronici
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Miglioramento della qualità dei dati e della 
protezione dei soggetti in un contesto di 
sperimentazioni cliniche multinazionali di 
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sperimentazioni cliniche multinazionali di 
grande complessità



Tempistiche Addendum 

Decisione per lo sviluppo dell’addendum adottata dall’ICH nel 
giugno 2014

Giugno 2015 Step 2b Draft guideline
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Giugno 2016 Step 3 Expert draft guideline

Novembre 2016 Step 4 Final guideline



GCPGCP
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GCP
Art. 47 Regolamento 536/2014

Il promotore di una sperimentazione clinica e lo sperimentatore
devono garantire che la sperimentazione clinica sia condotta in
conformità al protocollo e ai principi della buona pratica clinica.

Il promotore e lo sperimentatore, sia nel redigere il protocollo cheIl promotore e lo sperimentatore, sia nel redigere il protocollo che
nell’applicare il Regolamento, devono tener conto degli standard di
qualità e delle linee guida ICH di Buona Pratica Clinica.

La Commissione deve rendere disponibili al pubblico le linee guida
internazionali dettagliate ICH di Buona Pratica Clinica.
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Direttiva 2001/20/CE Direttiva 2005/28/CE

(eccezione per capi V “Qualifica e
attività degli ispettori di buona pratica

Atto di esecuzione GCP

attività degli ispettori di buona pratica
clinica” e VI “Procedure di ispezione di
buona pratica clinica”)

Regolamento 536/2014
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Art. 15 Direttiva 2001/20/CE

Atto di esecuzione GCP

Art. 57, 58, 78 del Regolamento (UE) N. 536/2014
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Art.78, comma 7

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le modalità
dettagliate delle procedure di ispezione, compresi i requisiti in
materia di qualifica e formazione degli ispettori. Tali atti di

Atto di esecuzione GCP

materia di qualifica e formazione degli ispettori. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 88,
paragrafo 2.

Non è, quindi, possibile trasferire qualsiasi altra disposizione che
non sia strettamente correlata a tali aree!
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Detailed arrangements for clinical trial inspection
procedures including the qualification and
training requirements for inspectors pursuant to

Atto di esecuzione GCP

training requirements for inspectors pursuant to
Article 78(7) of Regulation (EU) No 536/2014
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Documento di lavoro commentato da parte degli Stati Membri (consultazione
a Marzo 2015 da parte del Gruppo di lavoro degli ispettori GCP, EMA)

Gruppo ad hoc sugli studi clinici a Brussels

Atto di esecuzione GCP 

Consultazione pubblica 3 mesi          28 agosto -24 novembre 2015

Testo finale Fine 2015

Pubblicazione Fine Q2 2016
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Atto delegato GMP e linee guida

1. Commission Delegated Act on principles and guidelines
on good manufacturing practice for investigational
medicinal products and on inspection procedures,
pursuant to the first subparagraph of Article 63(1) of
Regulation (EU) No 536/2014Regulation (EU) No 536/2014

2. Detailed Commission guidelines on good manufacturing
practice for investigational medicinal products,
pursuant to the second subparagraph of Article 63(1)
of Regulation (EU) No 536/2014
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Sostituzione All.13 GMP



Eudralex Volume 10

Revisione delle principali linee guida 
(Volume 10 Eudralex)

I membri del GCP IWG EMA revisioneranno tutte le linee
guida, incluse le SOP EMA e i RP GCP IWG, che saranno
poi adottati e pubblicati dalla CE (2016)
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Una volta terminata la suddetta revisione, ci saranno 
due tipologie di linee guida disponibili:

1. Le linee guida già esistenti, che potranno essere applicate
ancora per 3 anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento;

Eudralex Volume 10

ancora per 3 anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento;

2. Le linee guida aggiornate che saranno applicabili 3 anni dopo
che il Regolamento è entrato in vigore.
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Linea guida GCP per le Advanced Therapy (Volume 10 Eudralex)

Eudralex Volume 10

CAT (Committee for Advanced Therapy) preparerà una
nuova linea guida che aiuterà coloro che sviluppano
ATMP, sia nella conduzione degli studi clinici che nella
definizione dei requisiti per ottenere un AIC (anche
nell’atto delegato)
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Union Control

Art. 79 Regolamento 536/2014

La Commissione, in cooperazione con gli Stati Membri (SM)
interessati, può effettuare controlli programmati al fine di verificare

- se gli SM vigilano correttamente sulla conformità al- se gli SM vigilano correttamente sulla conformità al
Regolamento 536,

- se il sistema normativo per le sperimentazioni cliniche
extra UE è basato su standard equivalenti.

Ciascun controllo prevede l’elaborazione di una relazione sui
risultati trasmessa tramite il portale UE.
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Union Control

Cos’è?

È un audit di sistema e/o parti di esso messo È un audit di sistema e/o parti di esso messo 
in atto dagli Stati Membri (SM) e/o dai Paesi 
terzi.
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Scopo

Verificare le modalità in cui le autorità
competenti nazionali assicurano il

Union Control

competenti nazionali assicurano il
recepimento dei requisiti normativi europei e
li mettono in pratica (valutazione della
performance).
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Chi lo effettua?

La Food and Veterinary Office (FVO), sita in

Union Control

La Food and Veterinary Office (FVO), sita in
Irlanda, in collaborazione con gli esperti
nazionali degli Stati Membri.
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Quando?

- Programma annuale stabilito sia tra gli
Stati Membri (SM) che tra Paesi terzi.

Union Control

Stati Membri (SM) che tra Paesi terzi.

- Ciclo annuale di controlli: in genere 10
Stati l’anno e qualche Paese terzo.
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attività del sottogruppo 3
(UK, NL, CZ, ES, IT e DE)

1) Business requirements for inspection module (art 78)

New CT Portal and DB

1) Business requirements for inspection module (art 78)

2) Business requirements for handling of Serious breaches (SB) 
reported by the Sponsors (art 52)
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1) Business requirements for inspection module 
art 78 (3-6)

– registrazione di informazioni dettagliate sulle ispezioni GCP
programmate e condotte
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programmate e condotte

– risultati ispettivi, comprese le deviazioni riscontrate ai siti
– sistema in grado di far caricare un report ispettivo redatto in accordo 

all’art. 81 (4)



• Verbali resi pubblici alla fine del processo ispettivo (no se ci sono 
procedimenti penali)

• Se l’ispezione è stata richiesta come parte della valutazione della
domanda di AIC il verbale dovrebbe far parte del CSR nel DB

• I verbali resi pubblici devono essere revisionati (redacted)
secondo i principi di confidenzialità (art.81, Reg.536/14) ma
devono identificare la sperimentazione clinica attraverso:devono identificare la sperimentazione clinica attraverso:
numero EU e/o n. di protocollo, sito dell’ispezione, nome del PI,
nome del centro e delle altre strutture coinvolte

• Gli sponsor devono inserire nel portale i verbali delle ispezioni
effettuate da paesi terzi, tradotti in una delle lingue EU o il loro
riassunto, Tali verbali ovviamente revisionati (redacted) saranno
poi resi pubblici sul portale.

§ Appendix, on disclosure rules, to the “Functional specification for the EU
portal and EU database to be audited – EMA/42176/2014”
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1. Il Promotore notifica agli Stati membri (SM)
interessati una grave violazione (serious breach) del
presente Regolamento o della versione del

2) Business requirements for handling of Serious  
breaches (SB) reported by the Sponsors (art 52)

presente Regolamento o della versione del
protocollo applicabile al momento della violazione
mediante il portale UE senza indebito ritardo e
comunque non oltre sette giorni da quando viene a
conoscenza della violazione.
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Cosa sono?
Art. 52, comma 2

…una violazione suscettibile di ripercuotersi in misura significativa

Serious Breaches

…una violazione suscettibile di ripercuotersi in misura significativa
sulla sicurezza e sui diritti di un soggetto o sull’affidabilità e sulla
robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica …
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Procedure/linee guida da sviluppare

1) Linea guida per gli Sponsor per chiarire cosa è considerato SB 
e cosa deve essere riportato alle Autorità Competenti

Serious Breaches
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2) Linea guida per definire i criteri da seguire per la nomina di un
“lead Member state”, nel caso in cui la SB abbia impatto in più
di un paese. Il lead MS sarà responsabile per la valutazione
della SB riportata con l’input degli altri stati interessati. La
nomina del lead MS avverrà al di fuori dal portale. Tale
procedura sarà disponibile sul sito della Commissione.



Scopo della procedura/linee guida

� Evitare il duplicarsi di richieste di informazioni e di azioni
intraprese

� Assicurare un unico punto di comunicazione e azione coordinate

Serious Breaches

� Assicurare un unico punto di comunicazione e azione coordinate
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Azioni potenziali in caso di un serious breach

� Predisposizione di CAPA dallo Sponsor (supervisione del 
LMS)

Serious Breaches

oppure

� Ispezione immediata e/o azione regolatoria/penale 
(GCP IWG e CTFG)
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Conclusioni 1/2

• Nessun cambiamento a livello regolatorio sulle ispezioni GCP,
ma nuovo addendum R2 da tenere in considerazione nello
svolgimento delle ispezioni

• Sviluppo di nuove linee guida nel settore in linea con la nuova
normativa

• Maggiore enfasi sulla qualifica degli ispettori
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• Maggiore coordinamento da parte di EMA sugli ispettorati degli
SM, tramite “New CT portal and DB”

Conclusioni 2/2

• Novità degli Union Control

• Obbligatorietà dell’invio dei SB dagli sponsor agli SM e
armonizzazione delle azioni degli SM al riguardo
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Grazie dell’attenzione !!! 

CONTATTI

Tel:  0039 06 5978 4357
E-mail: a.delvecchio@aifa.gov.it
website: www.agenziafarmaco.gov.it
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