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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 

* Paola di Basilio, 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 

 



DOCUMENTAZIONE CORRELATA AD  UNA 
ISPEZIONE GCP RICHIESTA DAL CHMP 

NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA 
EUROPEA CENTRALIZZATA



Riferimenti

� Procedure for preparing GCP inspections requested by the EMEA-
September 2007 (GCP-CHMP Request)

� Guidance for the preparation of good clinical practice inspections-
May 2008

� ICH Topic E3 Note for guidance on structure and content of
clinical study reports (CPMP/ICH/137/95)- July 1996

� Note for guidance on the inclusion of appendices to clinical study
reports in marketing authorization applications

� Q&A EMA: How should data be presented when they are sent to
the inspection team prior to the GCP inspection requested by the
CHMP?

� GCP ICH E6 R2 (integrated addendum)



“Essential information and documentation required for preparing 
the inspection need to be identified, obtained and reviewed.” 

Procedure for preparing GCP inspections/ 
Guidance for the preparation of GCP 

inspections...

the inspection need to be identified, obtained and reviewed.” 



EMA Announcement Letter all’Applicant

Lista di documenti da fornire agli Ispettori incaricatiLista di documenti da fornire agli Ispettori incaricati



COME

Copia elettronica dei documenti (CD-Rom, DVD o memory
stick)

Requisiti:

file separati e comprensibili dal nome
I documenti contenenti testo devono essere File Word o I documenti contenenti testo devono essere File Word o 

PDF:

“searchable”

Immagini o scansioni 



1. Clinical Study Report finale con tabelle e tutte le appendici

2. Documentazione aggiuntiva:

• Lista delle CRO e freelance e vendor utilizzati nel trial.

• Lista delle POS relative alla conduzione trial.

COSA (1/4)

• Lista delle POS relative alla conduzione trial.

• Lista e organigramma con relativo ruolo del personale coinvolto nel 
trial. 

• Tabella dei contenuti del TMF con indicazione sulla natura cartacea o 
elettronica del TMF, sulla sua localizzazione e sulle modalità di accesso 
per gli ispettori.

• Dettagli sugli Audit Trail disponibili per i sistemi elettronici utilizzati nel 
trial (Gli Ispettori potrebbero richiederli in formato excel).



COSA (2/4)

3. Documenti correlati al sito sperimentale da ispezionare:

• Report delle visite di monitoraggio raccolte in un PDF indicizzato 
per ogni sito ispezionatoper ogni sito ispezionato

• POS di monitoraggio e Piano di monitoraggio



Unico file per tutte le visite di 
monitoraggio!!!



MVR senza un ordine cronologico di data



Elenco di visite di MVR in PDF in ordine di data



• Lo Sponsor deve documentare il razionale per la strategia di
monitoraggio adottata.

GCP ICH E6 (R2)- 5.18.3

• I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere 
documentate in maniera sufficientemente dettagliata.

(anche i risultati di eventuale monitoraggio centralizzato)(anche i risultati di eventuale monitoraggio centralizzato)

GCP ICH E6 (R2)- 5.18.6

• Lo Sponsor deve sviluppare un piano di monitoraggio che sia
pensato su misura per la protezione dei soggetti in studio e sulla
base dei rischi per l’integrità dei dati. (Il piano deve descrivere
strategia, responsabilità, metodi, razionale)

GCP ICH E6 (R2)- 5.18.7



COSA (3/4)

3. Documenti correlati al sito sperimentale da ispezionare:

• Indirizzi dei Comitati etici coinvolti

• Lista e descrizione degli sperimentatori e dello staff coinvolto

• Manuali o istruzioni rilasciati allo sperimentatore o monitor • Manuali o istruzioni rilasciati allo sperimentatore o monitor 
riguardanti la raccolta, valutazione e reporting dei dati, gestione 
farmaco sperimentale, manuali di laboratorio, attrezzature, 
gestione CRF ed altri dispositivi elettronici



COSA (4/4)

• Un Excel Work book con i data Listings per i pazienti arruolati al 
sito o siti selezionati per l’ispezione

• Lista di screening dei pazienti• Lista di screening dei pazienti

• Lista delle protocol deviation per i siti selezionati per l’ispezione 
con identificazione soggetti, del sito, della deviazione includendo 
informazioni dettagliate sulla deviazione e la classificazione in 
accordo alle procedure dello Sponsor



Announcement Letter

“Il Reporting o Lead Inspector deve essere contattato prima di 
sottomettere i documenti per l’ispezione per discuterne i 
requisiti”. 

Q&A EMAQ&A EMA

“Nessun dato deve essere fornito prima che siano stabiliti i contatti 
con il Reporting Inspector e che i requisiti per i data listing siano 
stati discussi”.



Documento  dettagliato che descrive il background, 
razionale, metodologia e i risultati per un singolo

studio clinico

Clinical Study Report



ICH Topic E3

Structure and Content of Clinical Study Reports

Clinical Study Report

Note for Guidance on Structure and Content of 
Clinical Study reports

(CPMP/ICH/137/95)



ICH Topic E3 
Obiettivo             Permettere la compilazione di un core report

in cui

descrizione clinica e statistica, presentazioni e analisi di un singolo 
studio

siano integrate in un  «integrated full report»

Core Report Tabelle e figure Appendici
(contenente tutte le informazioni                                    (Informazioni aggiuntive)         
necessarie a valutare i risultati del trial) 

valido per tutte le

Autorità Regolatorie



ICH Topic E3

Non è un set di rigidi requisiti o un template, ma è una Linea Guida 
flessibile che ha lo scopo di assistere lo Sponsor nella redazione 

di un 

clinical study report

“ complete, free from ambiguity, well organized and easy to 
review”

Spiegazione chiara su come gli aspetti critici del disegno dello 
studio siano stati scelti e informazioni sufficienti sul piano, 
metodi e conduzione dello studio in modo che non ci siano 

aspetti ambigui su come lo studio è stato condotto 









I Data Listings (nelle appendici del Report): contengono i dati che 
supportano le analisi critiche.

Devono essere di immediata lettura e utilizzo per chi li rivede.

ICH Topic E3

Sebbene inserire quante più variabili nello stesso listing porti a un 
risparmio di dimensioni, questo non deve andare a spese della 

chiarezza (eccesso di simboli e abbreviazioni)

Preferibile un numero maggiore di data listing con  una numerosità 
di dati minore.



Announcement Letter EMA 

Un Excel Workbook con i data Listing per i pazienti 

arruolati al sito o ai siti selezionati

Ottimizzazione e standardizzazione nella presentazione dei data 
listings e chiarimenti sul formato 

Q&A EMA

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a
_detail_000016.jsp&mid=WC0b01ac05800296c5





Requisiti dei data listings

• per i siti selezionati: tutti i dati (se richiesto, anche per tutti gli altri 
siti)

tutti i dati inseriti in CRF               dati non presenti in CRF ma 
forniti allo Sponsor da vendorsforniti allo Sponsor da vendors

(dati  di laboratorio, dati da 
valutazioni  centralizzate  ECGs, immagini) 

Dati presenti in dispositivi elettronici

di raccolta dati usati dai pazienti, 

electronic patient-reported outcomes (ePRO)



“dati non presenti in CRF ma forniti allo Sponsor da vendors”

Caso di importanti valori di Laboratorio non forniti con i data
Listings, richiesti appositamente dagli Ispettori che hanno rilevato
un problema di gestione da parte dello Sponsor

Deviazione maggioreDeviazione maggiore

Presso il centro….per i pazienti esaminati non sono stati forniti i
valori di TSH, T3 e T4 (importanti da monitorare per motivi di
safety) dal Laboratorio Centralizzato nei tempi previsti dal
protocollo. L’Ospedale ha effettuato gli esami di propria iniziativa
ma per alcuni cicli dello studio tali valori risultano mancanti.



Come devono essere presentati i dati

• “Excel spreadsheet line listings” 

• Tutti i listings devono riportare i «raw data» (dati originali 
inseriti in CRF) e quelli derivati o imputati da essi usati per 
l’analisi dei dati 

• Deve essere fornito sia il set di dati originariamente inserito in 
CRF sia quello usato per l’analisi (sotto forma di estratti in 
formato excel dal sistema di analisi statistica). Tutti i processi 
che dal dato originale della CRF hanno portato a quello usato 
nell’analisi, se non fatto nel piano di analisi statistica devono 
essere spiegati



Presenza dei soli dati imputati/derivati  nei data listing Discrepanza 
rispetto al source 

Deviazione 
Per il paziente XY20 la dose cumulativa di cellule infuse riportate nel data
listing non corrisponde a quella realmente infusa e calcolata durante

Esempio

listing non corrisponde a quella realmente infusa e calcolata durante
l’ispezione sulla base delle informazioni presenti nelle CRF e nei source.

Spiegazione: lo Sponsor ha ottenuto la dose cumulativa, invece che dalla 
semplice somma delle cellule totali somministrate nelle diverse infusioni, da 
una back calculation utilizzando la dose cumulativa/Kg ad ogni infusione e il 
peso del paziente alla prima infusione. Inoltre per alcuni pazienti sono stati 
effettuati arrotondamenti del valore calcolato.



Come devono essere presentati i dati

• Una copia in formato PDF dei data listing dei pazienti del CSR, 
per lo specifico sito da ispezionare.

• Dichiarazione corrispondenza dei dati nei formato PDF a quelli 
sottomessi nella richiesta di autorizzazione.sottomessi nella richiesta di autorizzazione.

• Formato in PDF e fogli Excel devono essere stampabili.

• Copie cartacee solo se richieste specificamente dal team 
ispettivo.



Format e nome dei files

• Il nome dei file e dei fogli elettronici deve essere significativo e 
self-evident.

• I nomi delle colonne e delle variabili nei fogli Excell devono 
rispettare i criteri adottati sulla base del Clinical Data  
Interchange Standard Consortium (CDISC): AE (AdverseInterchange Standard Consortium (CDISC): AE (Adverse
event), CM (Concomitant medication), VS (vital signs). Se 
diversamente: fornire un documento esplicativo.

• Dati devono essere presentati in maniera formattata. Nel caso di 
utilizzo di codici (es valori 1 e 2 in corrispondenza di yes o no) 
bisogna fornire la legenda dei codici.



Format e nome dei files

• I data listings devono essere coerenti con il layout del CSR con 
riferimenti incrociati chiari

• Tipo di dati e tipo di campi appropriati per lo specifico dato che
devono contenere ad es. esprimere dati numerici con numeri edevono contenere ad es. esprimere dati numerici con numeri e
non con caratteri. Formats possono essere applicati ai dati
numerici (ad es date). Questo permette agli ispettori di fare i
propri calcoli.



Formato del report dei data listings
Suddivisione dei data listings nei seguenti gruppi

Study populations & conduct data

Subjects’ data Treatment data

Specific efficacy Safety data

Laboratory type data Concomitant medication data

Subject questionnaire data



Formato del report dei data listings
• Colonne “study site ID”, “subject ID”, “treatment group” e “visit

ID” e “visit Date” (quando applicabile) presenti in tutti i fogli excel.

• Alcuni data listing (vital signs/physical exam) possono essere 
presenti in gruppi diversi

• Efficacy data: dati originali e valutazioni, valori imputati• Efficacy data: dati originali e valutazioni, valori imputati

• Safety data: da riportare i dati sia come inseriti presso il sito che 
in accordo alla codifica, dati provenienti dalla CRF e dai SAE form

• Concomitant medication: informazioni inserite in CRF e quelle in 
accordo  codifica



CONTATTI

t   0039 06 5978 4493

e   p.dibasilio@aifa.gov.it

w  www.agenziafarmaco.gov.it


