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

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti

NO Attualmente
Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti
(facoltativo)

Dipendente x

Consulente x

Ricercatore principale x

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo

x

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x

Ho un brevetto su un prodotto x

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso
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Attori della supply chain
RM1 RM2RM3

INT

AS

DIST

EXTRA

DP

Manufacturer(s) of raw materials

Manufacturer(s) of intermediates

Manufacturer(s) of active substance

Service provider(s) (e.g., micronisation, sterilisation, etc.)

Distributor(s), including repackers, relabellers and agents, 

traders, brokers, storage subcontractors

Manufacturer(s) of drug product
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Casi fatali di contaminazione nella supply
chain

• Glicerina contaminata da Dietilenglicole (DEG) 
(incidenti di Haiti e Panama) 

• Impurezza di OSCS nell’eparina

Centinaia casi letali,molti bambini
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I rischi della supply chain

Molti rischi, alcuni possono essere nascosti:

• APIs falsificati o substandard

• Supply chains complesse che coinvolgono diversi brokers e 
distributori situati in paesi diversi 

• Contraffazione dell’informazione sui documenti di tracciabilità: 
rimozione del nome del produttore dai contenitori e dai certificati di 
analisi; cambio di informazioni (ad es. la data di scadenza/retest)

• Operazioni di repackaging non effettuate in GMP

• Operazioni di produzione subappaltate a terzi (esempio 
micronizzazione o altri trattamenti fisici) non effettuate in GMP

• Impurezze non rilevabili con i metodi da Farmacopea
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Responsabilità
• La responsabilità è di tutti gli attori della supply chain, 
primariamente dei produttori di medicinali, coinvolti nella scelta 
degli APIs, eccipienti, materiali di packaging e distribuzione (QP 
declaration form)

• Attraverso le ispezioni, le Autorità Regolatorie sono responsabili 
di verificare che siano rispettati i requisiti GMP presso:

- produttori di medicinali

- produttori/ripartitori/importatori di API



Supply chain pedigree

• Richiesto dalla QP declaration (EMA/CHMP/CVMP/QWP/696270/ 
2010)

• Supply chain deve essere nota e documentata, a partire dai 
critical starting materials utilizzati nella produzione dell’API e 
include il/i produttore/i di API, eventuali siti di ripartizione o 
rietichettamento, eventuali siti di micronizzazione (o altri 
trattamenti fisici), traders, brokers e siti di importazione.

• Q&A sulla «supply chain traceability», elaborate dal GMP/GDP 
IWG, verranno pubblicate sul sito EMA quando la EU Com. avrà
adottato il capitolo 5 delle GMP EU parte I, che è stato 
revisionato per includere la supply chain traceability
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Upstream supply chain

• E’ la supply chain che riguarda i materiali utilizzati nel 
processo di  sintesi dell’API. Include:

- Materie prime 

- Reagenti, catalizzatori, solventi

- API starting material 

- Intermedi 

- Materie prime critiche

- Procedura di qualifica e classificazione dei 
fornitori/sostanze secondo la criticità, conoscenza     

della supply chain (produttori-distributori-brokers)
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Upstream supply chain

API starting material (API SM): definizione in 
EU GMP Parte II e nella ICH Q11 (frammento 
strutturale significativo incorporato nella 
struttura della «drug substance»)

A partire dall’isolamento dell’API SM, si 
applicano le EU GMP Parte II



Upstream supply chain

• Osservato un trend generale dagli assessors dell’EDQM e delle 
NCA: descrizione di pathways di sintesi brevi; molecole 
complesse proposte come API SM; generale mancanza di 
informazioni su potenziali impurezze negli API SM

• Nella procedura per ottenere il CEP è sempre più frequente -nel 
2011 Top 1 deficiency (*)- la richiesta da parte degli assessors
di ridefinire l’API SM (dal 2009 ha riguardato circa il 65% delle 
applications (**)

(*) PAPHCEP_10_65_Top_Ten_Deficiencies_New_Applications-pdf

(**) dati forniti nel corso del meeting della task force su API SM- EDQM 21.06.2011
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Downstream supply chain

Coinvolge le fasi successive alla produzione 
dell’API in senso stretto:

-Fornitori di servizi (micronizzazione, 
sterilizzazione, etc.)

-Siti di ripartizione/riconfezionamento

-Brokers / Traders / Distributori 
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EU GMP Parte II, parti applicabili

• Quality Management 2.17

• Documentation system and specifications 6.17

• Records of raw materials 6.30

• Material management Cap. 7 

• Change control Cap.13

• Sanitazion and maintenance 4.7

• Storage and distribution Cap. 10

• Repackaging, relabelling, agents etc Cap. 17
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Deviazioni ricorrenti 
• Etichette dei fusti carenti di informazioni  (nome del 
produttore originario e indirizzo del sito di produzione 
non presenti, data di produzione, data di 
scadenza/retest difformi dal CoA)

• Certificato di analisi non adeguato

• Qualifica dei fornitori non adeguata

• Mancanza di tracciabilità completa al produttore 
dell’API SM o intermedio 

• Mancanza di evidenza della temperatura di trasporto 
per API grezzi/API che richiedono stoccaggio a 
temperatura controllata
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Determine di importazione di API emesse 
da UAO negli ultimi due anni (dati a 

dicembre 2011)
Number of sites

70%

16%

5%

1%

1%

1%

3% 1%1% 1% China

India 

Mexico 

Brasil

Argentina 

Korea

Japan 

USA

Turkey 

Taiw an 
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Importazione, verifiche ispettive
- Autorizzata da UAO secondo i requisiti definiti nel modulo 5 
presente sul sito AIFA 

- Nel corso dell’ispezione viene verificata la tracciabilità al 
produttore originario e broker qualificato (documenti di 
spedizione, certificati di analisi etc.)

- Viene verificato l’etichettamento del prodotto importato per 
conformità alla supply chain

- Viene verificato che il produttore originario sia sottoposto a 
audit periodici

- Controllo del DMF

- Utile riferimento per il controllo della supply chain di API è il 
documento di Q&A PS/INF20/2011 emesso dal PIC/S
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Shadow - show factories (1)

• Cina: un sito non dichiarato, adiacente a quello ufficialmente 
dichiarato e ispezionato, che produceva stesso API per il quale 
era stata fatta una richiesta di CEP (ispezione EDQM)

• Il sito non ufficiale è stato causalmente scoperto e quindi 
ispezionato 



Shadow - show factories (2)



Shadow - show factories (3)

• Diverse tonnellate di prodotto sono state trovate in 
stoccaggio presso un’area di immagazzinamento, senza 
alcuna etichettatura di identificazione  (di sostanza e 
numero di lotto) insieme ad  altri prodotti, tra i quali 
citotossici



Caso identificato in ispezione (1)
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Caso identificato in ispezione (2)

Caso identificato nel corso di un’ispezione di un sito di 
ripartizione di API (società A)

- nel magazzino della società A, un fusto di Buspirone
HCl era etichettato con diverse etichette: una di una 
società cinese, che non riportava il sito di produzione 
(informazioni fornite: made in China, numero di lotto e 
data di produzione) e un’etichetta recante il nome di 
una nota società di trading, danese (società B) ;

- la società B aveva venduto il prodotto ad una società
italiana (società C) che aveva anch’essa etichettato il 
fusto;
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Caso identificato in ispezione (3)

• -la società C aveva venduto il prodotto alla società A, che aveva 
etichettato il prodotto per il suo status;

• - il Certificato di analisi fornito dalla società C alla società A, non 
indicava il nome del produttore originario e riportava il nome di 
un’altra società D, presumibilmente un “trader” EU, stando a 
quanto riportato nel sito web della società

• Non era possibile risalire al produttore  originario cinese
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Caso identificato in ispezione (4)

Produttore cinese

Società B Società C Società D

Società A 

Chi è il produttore originario?

Quando entra nella supply chain la società D?

I dati analitici del CoA da chi erano stati prodotti? 
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Come controllare tutto ciò?

Dati della CCCMHPIE Cinese (camera di commercio, dati 2011) (*):

• La Cina produce 1.620 diversi tipi di API

• Nel 2011: 4.183 società hanno esportato API (e intermedi 
avanzati?) al mercato EU; tra questa 3.883 società risultavano 
essere produttrici

• Fine 2011: erano validi 335 CEP rilasciati a produttori situati in  

Cina 

Quante di queste società producono solo per export e dunque non 
sono soggette a ispezioni GMP da parte della SD-FDA? Dato non 
fornito

(*) conferenza “Certification procedure 1992-2012: 20 years of experience” Larnaca, 03/2012
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La direttiva 2011/62: protezione della 
supply chain di API 
• Produttori, importatori e distributori di API registrano la propria 
attività presso la NCA del paese in cui sono stabiliti; la NCA può 
decidere se effettuare un’ispezione di verifica al ricevimento 
della domanda entro 60 giorni dal ricevimento (art. 52 bis della 
Dir. 2001/83 modificata). Le informazioni andranno inserite su 
Eudra-GMP (insieme a eventuali certificati GMP o GDP)

• Le NCA dovranno istituire un sistema di supervisione, incluse le
ispezioni, da effettuare con una frequenza appropriata (anche 
tenendo conto di valutazioni di rischio) di produttori, importatori 
e distributori di API, per verificare la conformità alle GMP o alle 
GDP (art. 111); sono soggetti ad ispezione anche i produttori 
extra-EU
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Documenti emessi dalla Comm. EU

• “Implementing Act on the requirements for the Assessment of 
the Regulatory framework applicable to the manufacturing of 
active substances of medicinal product for human use”
(Bruxelles, 7.12.2011, SANCO/D3/(2011)ddg.d3.1438409 
(consultazione pubblica chiusa il 23 marzo)

• “Delegated Act on the principles and guidelines of good 
manufacturing practice for active substances in medicinal 
products for human use” (Bruxelles, 20.01.2012, 
Sanco.ddg1.d.6(2012)73176 (consultazione pubblica chiusa il 20 
aprile)
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• “Draft Template for the written confirmation for active substances 
imported into the European Union for medicinal products for 
human use” (Bruxelles, 16.04.2012, Sanco/D6/(2012) 
ddg1.d6.517666 (consultazione pubblica chiude il 1 giugno)

• Piano di azione della Commissione EU pubblicato come Specific 
implementation measures of the Commission in the context of 
Directive 2011/62/EC amending Directive 2001/83/EC on falsified 
Medicines – Overview al seguente link
http://ec.europa.eu/health/files/counterf_par_trade/planning.pdf

Documenti emessi dalla Comm. EU



Documenti in approvazione 
presso EU Com.

Il GMP/GDP IWG ha elaborato e inviato alla Commissione EU per

approvazione finale ed emissione i seguenti documenti:

• Capitolo 5 delle GMP Part I, revisionato per includere il concetto 
di supply chain traceability

• Format per la registrazione di produttori, importatori, distributori 
di API presso le NCA

• Format per il certificato di buona pratica di distribuzione degli 
API (GDP certificate) e certificato di non compliance con le GDP 
da parte di distributori di API 
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Problematiche da affrontare

• In Italia abbiamo un doppio sistema: i distributori di API sono 
autorizzati a livello regionale/locale e il processo di approvazione 
fa riferimento al Ministero della Salute, mentre i produttori e 
importatori di API fanno riferimento ad AIFA

• Importatori possono essere: le aziende di medicinali che 
utilizzano gli API nell’ambito dell’AIC, le officine di produzione di 
API, i brokers che effettuano distribuzione

• Devono essere stabiliti in ambito EU criteri/requisiti armonizzati 
da applicare alla valutazione degli importatori, in quanto 
soggetti ad ispezioni

• Dovrà essere istituito un sistema di valutazione/ispezione di 
produttori di eccipienti (AIFA)
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Programmi di collaborazione 
internazionale

• API International Programme coordinato dall’EMA, esteso di 
recente anche al WHO (prima ispezione congiunta EMA-WHO 
assegnata all’Italia)

(“Programme to rationalise international GMP inspections of active
pharmaceutical ingredients/active substances manufacturers” 20 February
2012 EMA/INS/GMP/129953/2012)

• In futuro ci sarà un modulo in Eudra-GMP per la 
programmazione delle ispezioni extra-EU di produttori di API 
per poter ottimizzare le risorse ispettive

• US-FDA è entrata a far parte del PIC/S con lo scopo di 
incrementare il livello di interazione e scambio con altre 
Agenzie Regolatorie
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Programmi di collaborazione 
internazionale

• Programma ispettivo dell’EDQM

• Annualmente è organizzato l’ “Expert circle on API”
dal PIC/S al fine di emettere linee guida e scambiare 
informazioni specifiche sulla compliance regolatoria di 
API 

• Revisione delle Q&A su ICHQ7 (EU GMP Parte II) 
promossa dal PIC/S Expert circle on API. L’Italia è
coordinatore di un gruppo di lavoro per la revisione 
delle Q&A su capitoli 2,3,6 e 16 delle EU GMP Parte II
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Conclusioni
• Supply chain should be fully known and actions should be taken 
to shorten it wherever possible

• A supply chain is no stronger than its weakest link

All Rights Rserved PIC/S 2012
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Grazie per l’attenzione!

CONTATTI

Telefono: 06-59784461

Email: i.marta@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.gov.it


