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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

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 
    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

* Maria Letizia Fabrizi, 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.

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso>

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 



Tipologie di Ispezioni GCP

Le ispezioni GCP sono condotte presso :

• Centri Sperimentali
• Comitati Etici
• Farmacie Ospedaliere• Farmacie Ospedaliere
• Laboratori di analisi/strutture tecniche

• Sedi dei Promotori/CRO



Tipologie di Ispezioni GCP

• Ispezioni programmate 

• Ispezioni richieste • Ispezioni richieste 

• Ispezioni congiunte



Ispezioni GCP presso CRO

• Verifica compliance delle CRO al DM 15 novembre 2011

Conformità delle autocertificazioni

• Verifica del sistema delle CRO di gestione degli studi clinici in 

accordo alla GCP-ICH



CRO
(attività autocertificate)

Lista delle Sperimentazioni

Metodo Risk Based

Selezione del centro sperimentale

Promotore
Avvio processo ispettivo

(2 centri sperimentali, sede della CRO)



Stato dell’arte

CRO 
italiane

87

CRO OsSC

CRO 
estere

43

CRO OsSC

130



Stato dell’arte

130

CRO

15 

lettere



Verifiche condotte sulle CRO

Centri Sperimentali Ispezioni di sistema CRO

22 6



Aree operative 

Organizzazione generale della CRO Data management

Formazione del personale Sistemi elettronici computerizzati

Procedure Operative Standard e 
loro gestione

Analisi statistica

Gestione degli studi clinici Medical writing

Monitoraggio Farmacovigilanza

Assicurazione di Qualità Gestione del farmaco sperimentale

Contratti con Sponsor/CRO Archivi



DEVIAZIONI



FORMAZIONE DEL PERSONALE



Formazione del personale
Deviazione

• Manca una programmazione del training.
• Non tutti i corsi effettuati durante l'anno dal personale sono

previsti nel piano di training annuale .
• Le ore di training effettuate dalla maggior parte del personale• Le ore di training effettuate dalla maggior parte del personale

sono al di sotto di quelle programmate e necessarie ai fini della
conformità al DM.

La predisposizione e documentata attuazione di un
programma annuale di formazione rivolta al personale
dipendente e consulente è uno dei requisiti di qualità che
una CRO deve soddisfare (DM 15 novembre 2011 art.3
comma 1 b-5) .



Formazione del personale

Deviazioni

• La maggior parte delle ore dedicate alla formazione vengono
effettuate come “self-reading”.

• Non è stabilita la percentuale massima di ore da dedicare al self-• Non è stabilita la percentuale massima di ore da dedicare al self-
training/self-reading.

• Non esiste un sistema di verifica di tale formazione.

Le 30 ore di formazione annuale previste dal DM 15
novembre 2011, non possono essere svolte, se non in
minima parte, come “self reading”.



Formazione del personale

Deviazione

• Nella POS relativa al training non è specificato che il personale
della CRO coinvolto nella gestione degli studi clinici deve essere
formato sulle POS del promotore nel caso di specifica richiesta
da parte di quest’ultimo di utilizzo delle proprie POS.da parte di quest’ultimo di utilizzo delle proprie POS.

In questi casi in procedura deve essere previsto un
training obbligatorio del personale della CRO coinvolto
negli studi clinici sulle POS del promotore.



PROCEDURE OPERATIVE STANDARD 
E LORO GESTIONE



POS e loro gestione

Deviazione

• Il responsabile QA non ha il controllo esclusivo dei file delle POS.
In particolare le POS in formato word sono accessibili a tutto il
personale in una cartella condivisa e pertanto esposte al rischio
di cambiamenti incontrollati.di cambiamenti incontrollati.

Commento

Anche se può essere giustificato il coinvolgimento di vari attori al
processo di revisione delle POS e quindi la loro azione sui file, è
opportuno che il QA abbia il controllo assoluto del processo di
revisione delle POS.



ASSICURAZIONE DI QUALITÀ
E AUDITE AUDIT



ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

Deviazioni

• Nell’Organigramma il responsabile QA dipende formalmente dal
Management Representative, che riveste contemporaneamente
anche il ruolo di Clinical Study Manager.
Tale situazione pertanto non garantisce l’indipendenza del
responsabile dell’Assicurazione di Qualità.

Indipendenza del responsabile QA dall’area della ricerca
clinica = garanzia dell’efficacia dell’azione di controllo



ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

Deviazione

• Il QA (art.3, DM 15 novembre 2011) non è in possesso dei
requisiti richiesti, in merito soprattutto all'attività formativa
teorica nel settore dell'assicurazione di qualità in generale e
specifica per le attività della CRO.specifica per le attività della CRO.

Commento
I responsabili delle verifiche devono essere qualificati per
addestramento ed esperienza per una conduzione appropriata
delle verifiche [DM 15 novembre 2011 art.3, comma 1, lettera
b-4) e GCP-ICH 5.19.2b)] .



AUDIT
Deviazioni

• Non c'è un piano di audit

• Non c’è attività di auditing interno

• Non vengono effettuati audit all’upper management 

• Nella POS relativa alla qualifica dei fornitori è previsto di• Nella POS relativa alla qualifica dei fornitori è previsto di
effettuare audit presso la sede dei fornitori a cui vengono
delegate attività critiche; ma non vengono definite le attività
critiche che necessitano di audit

• Gli audit annuali programmati vengono effettuati solo in parte e
la stessa programmazione è da ritenersi insufficiente



Selezione dei fornitori

Deviazione

• La POS non descrive un sistema efficace e robusto per garantire
la qualità dei fornitori (ad esempio tramite conduzione di audit
in situ).

• Non è previsto un sistema per il mantenimento della loro• Non è previsto un sistema per il mantenimento della loro
qualifica.

La qualifica dei fornitori è essenziale per garantire la
qualità delle sperimentazioni cliniche. La conduzione di
audit presso i fornitori è fondamentale per acquisire
conoscenza delle parti terze.



GESTIONE DEI CONTRATTI



Gestione dei Contratti

Deviazione

• Non è documentata l'autorizzazione preventiva dello Sponsor
all'assegnazione in subappalto delle attività da parte della CRO.

Commento
Nei contratti stipulati con lo Sponsor è riportato che il sub-
appalto è espressamente vietato, tuttavia le parti potranno
disciplinare l’eventuale subappalto di alcuni servizi .....
esclusivamente con espressa autorizzazione preventiva del
committente.



Gestione dei Contratti
Deviazione

• Nei contratti stipulati con il promotore è chiaramente espressa
la possibilità per la CRO di subappaltare le attività senza
necessità di approvazione da parte del promotore

• Nel contratto non viene specificata la necessità di informare il• Nel contratto non viene specificata la necessità di informare il
Promotore di ogni attività che la CRO ha intenzione di
subappaltare e di richiedere specifica approvazione

Tali comportamenti sono in contrasto con la GCP-ICH
(§5.2.1) dal momento che il promotore è il responsabile
finale della conduzione della sperimentazione



Gestione dei Contratti

Deviazione

• Il contratto stipulato con i fornitori non è un vero contratto ma
una lettera di conferimento di incarico ad hoc.
Manca un vero e proprio "Master Agreement" in cui sonoManca un vero e proprio "Master Agreement" in cui sono
previste nel dettaglio le specifiche responsabilità e i compiti dei
contraenti.

Tutti i compiti e le funzioni inerenti la sperimentazione
demandati ed assunti da una CRO devono essere specificati
per iscritto (§GCP-ICH 5.2.2).



Gestione dei Contratti

Deviazioni

• Manca una specifica procedura per la stesura dei contratti.

• La procedura è generica e non descrive in dettaglio le specifiche
responsabilità dei contraenti e le modalità con le quali vengonoresponsabilità dei contraenti e le modalità con le quali vengono
selezionati i fornitori.



SPONSOR OVERSIGHTSPONSOR OVERSIGHT



Sponsor Oversight

GCP-ICH 5.2.1

Lo sponsor può demandare alcuni o tutti i compiti e le funzioni a lui
spettanti in materia di sperimentazione ad una CRO facendosi
comunque carico della responsabilità finale per la qualità ecomunque carico della responsabilità finale per la qualità e
l’integrità dei dati relativi alla sperimentazione stessa.
La CRO ha il compito di adottare sistemi di assicurazione della
qualità e di controllo di qualità.



Sponsor Oversight

DM 15 novembre 2011 Art.8, comma 2

Il presente decreto non esonera i promotori delle sperimentazioni
che affidano alle CRO una parte o tutte le proprie competenze in
tema di sperimentazione clinica, dalle responsabilità ad essitema di sperimentazione clinica, dalle responsabilità ad essi
attribuite dalle norme vigenti in materia di sperimentazione.



ICH E6(R2)

5.2 Contract Research Organization (CRO)
• 5.2.1

A sponsor may transfer any or all of the sponsor's trial-related
duties and functions to a CRO, but the ultimate responsibility for
the quality and integrity of the trial data always resides with thethe quality and integrity of the trial data always resides with the
sponsor. The CRO should implement quality assurance and
quality control.
ADDENDUM

The sponsor should ensure oversight of any trial-related duties
and functions carried out on its behalf.



ICH E6(R2)

5.2 Contract Research Organization (CRO)
• 5.2.2 

Any trial-related duty and function that is transferred to and 
assumed by a CRO should be specified in writing.

ADDENDUM

The sponsor should document approval of any 
subcontracting of trial-related duties and functions by a CRO



RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RISPOSTE AI QUESITI PIÙ 
FREQUENTI



Certificazione CRA
Mancato rilascio da parte della CRO per la quale il CRA ha
collaborato, della certificazione attestante l’attività espletata,
nemmeno dopo richiesta formale.

Le CRO, le Aziende Farmaceutiche ed i promotori di
sperimentazioni cliniche devono rilasciare ai dipendenti e/o
collaboratori aventi diritto e che ne facciano richiesta, la
documentazione attestante le attività eseguite inerenti il
presente decreto (DM 15 novembre 2011,art. 7 comma 8).



"Monitor esperto” e "Monitor"  
Quante visite di monitoraggio devono essere eseguite annualmente
da un "Monitor esperto" e da un "Monitor"?

Il “Monitor esperto”, sulla base di quanto riportato nell’Art. 4
comma 5 del DM 15 novembre 2011, per poter mantenere
tale qualifica, deve eseguire annualmente almeno 15 giornitale qualifica, deve eseguire annualmente almeno 15 giorni
di visite di monitoraggio.
Il “Monitor” invece, sulla base di quanto riportato nell’Art. 4
comma 6 del medesimo decreto, per poter mantenere
l’attività autonoma di monitoraggio, deve eseguire
annualmente almeno 1 giorno di visite di monitoraggio.



CONTATTI

Maria Letizia Fabrizi

t.  06.5978.4237

e. ml.fabrizi@aifa.gov.it

w. http://www.agenziafarmaco.gov.it/


