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RELAZIONE ATTIVITA’ ISPETTORATO GCP ANNI 2005-2010  
 
 
A) ATTIVITA’ ISPETTIVA GCP 

 
1) Obiettivi delle ispezioni sulle sperimentazioni dei medicinali 
 

La sperimentazione clinica dei medicinali ha la finalità di individuare dati di efficacia e di 
sicurezza sui farmaci non ancora in commercio e nuovi dati su quelli già in commercio 
nonché dati di bioequivalenza tra farmaci non ancora in commercio con quelli già in 
commercio. Tali dati debbono essere ottenuti nel rispetto dei diritti dei pazienti, debbono 
essere affidabili e corrispondere a ciò che effettivamente è avvenuto nei centri clinici. A tal 
fine obiettivo dell’Ispettorato GCP (Good Clinical Practice: Buona Pratica Clinica nelle 
sperimentazioni dei medicinali) dell’AIFA è quello di accertarsi, tramite una metodologia 
ispettiva armonizzata in ambito UE, che la sperimentazione sia stata condotta: 
 

a) conformemente ai principi etici sulle sperimentazioni: cioè che la sperimentazione 
non abbia leso i diritti dei soggetti partecipanti, il loro benessere, la loro sicurezza, la 
loro salute, che gli interessi dei singoli soggetti prevalga su quelli della scienza e 
società e che i rischi e gli inconvenienti derivanti dalla sperimentazione siano stati 
oggetto di una valutazione preliminare e giustificati rispetto ai benefici attesi per i 
pazienti; 

b) seguendo i necessari criteri scientifici: cioè che sia stata condotta secondo un 
protocollo scientificamente valido e favorevolmente valutato dal Comitato etico 
responsabile; 

c) con un valido approccio metodologico: cioè che la sperimentazione sia stata 
condotta con accuratezza, secondo criteri che garantiscano la qualità dei risultati e 
che consentano la tracciabilità, la riproducibilità e la verifica ispettiva di quanto 
effettivamente avvenuto. 

 
2) Tipologie di ispezioni 

 
A tal fine l’Ispettorato GCP dell’AIFA compie ispezioni nei centri clinici, nei laboratori, 
presso i Comitati etici, presso la sede del promotore delle sperimentazioni ed anche su 
documentazione richiesta dall’Ufficio alle varie strutture; nonostante il numero esiguo 
dell’organico, negli anni 2005-2010, è stato possibile verificare la seguente tipologia di 
sperimentazioni: 
 

a) quelle per le quali in sede di valutazione da parte degli organismi regolatori nazionali 
(AIFA) o internazionali (EMA) o nell’ambito di una collaborazione con l’OMS per le 
sperimentazioni condotte nei Paesi in via di sviluppo, sorgano dei dubbi su alcuni 
aspetti (etici, scientifici, procedurali, ecc.) che debbono invece essere ineccepibili per 
la registrazione di un nuovo farmaco; 
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b) quelle oggetto di richiesta di ispezione da parte dell’autorità giudiziaria, di pazienti 
sottoposti a sperimentazione o di strutture sanitarie, perché si ipotizzano procedure 
non legittime o eticamente non adeguate; 

c) quelle condotte in Paesi extra UE per le quali l’Ufficio valuta la documentazione di 
affidabilità trasmessa dai richiedenti l’AIC. 

 
 
 
3) Esiti delle ispezioni  
 

A seguito di  497 tra ispezioni in situ e verifiche documentali a distanza su specifici problemi 
su queste tipologie di sperimentazioni, condotte dall’Ispettorato nel periodo 2005- 2010 (v. 
Tab.1), sono state individuate 215 sperimentazioni risultate in carenza di autorizzazioni, o 
non in GCP e/o con dati non affidabili. Da queste ne è derivato un numero ancora più alto 
di conseguenze negative permanenti o durevoli quali modifiche o integrazioni sostanziali al 
protocollo, rifiuti/sospensioni/revoche di autorizzazione al commercio (che possono essere 
più di una collegate alla stessa sperimentazione) o sospensioni delle sperimentazioni o del 
Centro sperimentale, nonché comunicazioni alle Autorità Giudiziarie. 
 
Tabella 1  

 
 NUMERO DI VERIFICHE 

ISPETTIVE
a
 

EFFETTUATE IN ITALIA 
DI CARATTERE 
NAZIONALE 

NUMERO DI  ISPEZIONI IN SITU  
EFFETTUATE ALL’ESTERO O 
COMUNQUE DI CARATTERE 
INTERNAZIONALE 

TOTALE VERIFICHE 
ISPETTIVE

a (
ANCHE 

PIU’ DI UNA 
VERIFICA PER LA 
STESSA 
SPERIMENTAZIONE) 

SPERIMENTAZIONI 
RISULTATE IN CARENZA 
DI AUTORIZZAZIONI, O 
NON IN GCP E/O CON 
DATI NON AFFIDABILI 

2005 
 

57  57 3 

2006 
 

41 8 49 13 

2007 
 

28 4 + 67* valutazioni di dossier 
ispettivi extra UE 

32+67* 5+37* 

2008 
 

31 12 43  8 

2009 
 

105 7 112 45 

2010 129 8 137 104 

TOTALE ANNI 2005-2006-2007-2008-2009- 2010  497 215 

 
a) 

Ispezioni in situ e verifiche a distanza documentali su specifici problemi  
* Valutazioni documentali sulla accettabilità di verbali ispettivi extra UE relativi a studi a studi presentati 
per AIC. 
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Tabella 2 
INDAGINI PARTICOLARI IN AMBITO VERIFICHE ISPETTIVE ( biennio 2009- 2010) 

 
3 Indagini nazionali:  a) sull’utilizzo di radiofarmaci sperimentali provenienti da produzioni non autorizzate; 

 b) su sperimentazioni connotate come non profit ma non conformi ai relativi requisiti; 
c) sulla conduzione delle BE e sugli aspetti autorizzativi delle sperimentazioni condotte 

in Centri privati di BE.  
 

a) Coinvolgimento di circa 265 C.E. 
b) 184 verifiche in house su documentazione 
c) Circa 30 ispezioni in situ 

 
Conseguenti misure adottate  

a) Regolarizzazioni sperimentazioni e produzioni non autorizzate 
b) Sospensioni sperimentazioni non a norma 
c) Sensibilizzazione C.E. e Centri di  Medicina  Nucleare 
d) Dinieghi AIC 
e) Comunicazioni alle autorità giudiziarie 

 

 
 
 
B) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER GARANTIRE LA QUALITA’ DELLE 

SPERIMENTAZIONI 
 
L’Ispettorato dell’AIFA ritiene che un’ attività di controllo sulle modalita’ di esecuzione delle 
sperimentazioni debba essere completata da una attività di formazione mirata a diffondere 
le conoscenze, le norme e le metodologie necessarie per essere conformi a quanto sopra 
esposto, cioe’ a quanto costituisce le norme di Buona Pratica Clinica sulle sperimentazioni 
(Good Clinical Practice – GCP). Tali norme debbono essere seguite anche nelle 
sperimentazioni cosiddette “non profit” cioè che non hanno finalità registrative. 
A tal fine l’Ispettorato GCP ha avviato dall’anno 2006 un’attività di promozione delle GCP, 
sia mediante visite di consulenza a strutture pubbliche, sia mediante l’organizzazione di 
una serie di corsi, nazionali ed internazionali presso l’AIFA, (v. Tab.3) per la qualità delle 
sperimentazioni, a cui hanno partecipato più di 500 rappresentanti di circa 300 strutture 
sanitarie pubbliche nazionali e internazionali, tra responsabili della qualità delle 
sperimentazioni non profit, sperimentatori, farmacisti, infermieri di ricerca, membri di 
Comitati etici, ispettori di Paesi UE ed extra UE. Tale attività ha costituito in ambito 
nazionale l’avvio del “Progetto AIFA per il monitoraggio della qualità nelle sperimentazioni 
non profit”, che prevede la collaborazione dei partecipanti ai corsi, nelle attività di specifici 
team per la qualità delle sperimentazioni non profit, la cui istituzione negli IRCCS ed 
Ospedali pubblici è stata promossa ed avviata dall’AIFA nel corso dell’anno 2008, come 
specificatamente dettagliato nel sito dell’AIFA stessa. 
 
Tabella 3  
“CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’ISPETTORATO GCP PER LA PROMOZIONE DELLE GCP” 

 
2006: 3 corsi Nazionali 

2007: 4 corsi Nazionali 

2008: 1 corso Nazionale 

1 Tavola Rotonda Internazionale 

2009: Seminario Nazionale  per sperimentatori no profit sui requisiti di qualità dei Centri di FASE I  

2009: Corso Internazionale per ispettori EMA  e Paesi Extra UE  

2010 : Partecipazione all’organizzazione in ambito EMA del Workshop internazionale sui principi etici e delle GCP nelle 
sperimentazioni nei Paesi in Via di Sviluppo. 
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C) PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON LE NAZIONI UNITE PER LA 

PROMOZIONE DEI PRINCIPI ETICI E DELLE GCP SULLE SPERIMENTAZIONI 
CONDOTTE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ( PVS) ( 2008-2010) 

 
In ambito internazionale tale attività ha costituito negli anni 2008-2009 la I fase del progetto 
AIFA per la promozione dei principi etici e delle GCP nelle sperimentazioni condotte nei 
Paesi in via di sviluppo. In particolare l’AIFA  ha stipulato una convenzione con l’UNICRI 
(Istituto Internazionale delle Nazionali Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) per 
promuovere una serie di iniziative per il rispetto dei Diritti Umani e delle GCP nei PVS, tra 
cui:  
 

1) un’analisi dei problemi etici e legali nei PVS che tenga conto, tra l’altro, della 
legislazione in materia, delle procedure autorizzative, dell’esistenza in loco di 
Ispettorati GCP e Comitati etici, delle sperimentazioni condotte localmente 
che possano presentare rischi per i Diritti Umani e delle misure che i Paesi 
prescelti sono in grado di mettere in atto su giustizia penale e rispetto dei 
diritti dell’uomo. 

2) Tavola rotonda internazionale di esperti (dicembre 2008) in cui sono stati 
presentati i risultati della ricerca e della proposta di interventi alla quale 
hanno partecipato i rappresentanti, tra l’altro, di WHO, EMA, UNESCO, UE, 
Autorità Regolatorie dei PVS,Autorità Nazionali. 

3) Pubblicazione nel 2009 del volume AIFA-UNICRI: “Biomedical Research in 
Developing Countries: the Promotion of Ethics, Human Rights and Justice”. 

 
Nel 2009 è stato programmato e predisposto il proseguimento del Progetto per gli anni 
2010-2011 tramite una nuova Convenzione definita nel 2009 e perfezionata nel 2010, che 
prevede attività di formazione nel settore, direttamente nei PVS. Nel 2010 è stata 
predisposta la 1° stesura del Programma di Formazione e sono stati avviati i necessari 
contatti preliminari con alcuni Paesi Africani. 
In tale ambito l’ispettorato, tramite il suo dirigente, ha partecipato al gruppo di lavoro EMA 
sugli aspetti etici delle sperimentazioni nei Paesi in Via di Sviluppo (2009 – 2010) nonché 
alla programmazione del relativo Workshop Internazionale (EMA- Londra,Settembre 
2010). 
 
 
D) ALTRE INIZIATIVE INTERNAZIONALI 
 
In ambito internazionale l’Ispettorato si è posto, nel periodo 2005-2010, i seguenti obiettivi: 
 
� Armonizzazione delle procedure ispettive in ambito UE ed extra UE 
� Armonizzazione nell’applicazione delle norme UE-GCP 
� Mutuo riconoscimento in ambito UE dei risultati delle ispezioni GCP 
� Rispetto dei principi etici delle GCP nelle sperimentazioni nei PVS 
 
A tal fine sono state realizzate le seguenti attività schematizzate nella tabella 4. 
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Tabella 4 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELL’ISPETTORATO GCP  
 

� Ispezioni EMA, Ispezioni congiunte con Paesi UE, extra UE (FDA) e ispezioni nei PVS 
� EMA GCP Inspectors Working Group 
� EMA GCP Inspectors Training Courses  
� EMA GCP Working Group for Advanced Therapies 
� E.U. Clinical Trial Facilitation Group 
� European Commission Group for the Guidelines of Directive 2001/20 
� Ispezioni per conto dell’OMS (Ghana, Bangladesh, Tanzania) (2008/2009) 
� Organizzazione dell’EMA/AIFA GCP Training Course (Roma 2009) per ispettori UE e dei PVS. 

 

 
 
E) ELABORAZIONE DI NORME CONNESSE CON GCP 
 
Nel periodo 2005-2010 l’Ispettorato ha elaborato le seguenti norme connesse con le GCP 
(vedi tab. 5). 
 
Tabella 5 
ELENCO NORME IN TEMA DI CGP ELABORATE DALL’ISPETTORATO.  
 

1. In collaborazione con l’Ufficio Sperimentazioni: DM del 12 maggio 2006 “Requisiti minimi per l'istituzione, 
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”  

2. DM del  5 dicembre 2006 “Utilizzazione dei medicinali per terapie cellulare”. 
3. DLgs n. 200 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida 

dettagliate per la buona pratica clinica relativa…etc….”. 
4. In collaborazione con l’Ufficio Sperimentazioni: D.M.  21 dicembre 2007 “Modalità di inoltro della richiesta 

di autorizzazione della sperimentazione clinica all’Autorità competente…etc...” 
5. In collaborazione con l’Ufficio sperimentazioni: DM del 31 marzo 2008 “Definizione dei requisiti minimi per 

le CRO…etc…”. 
6. D.M. del 7 novembre 2008: Modifica ed integrazioni a precedenti DD.MM. sulle sperimentazioni. 
7.  “Determinazione D.G. del 23 dicembre 2008 in attuazione al D.M. Requisiti minimi CRO”; 
8. Proposta al D.G. del 26 giugno 2009 “Determinazione D.G. sui requisiti minimi centri Fase I”.  
9. In collaborazione con l’Ufficio Sperimentazioni: DM del 14 luglio 2009 sui Requisiti minimi delle 

assicurazioni per i soggetti in sperimentazione. 
10. proposta semplificata al DG “Determinazione DG sui requisiti  minimi dei Centri di Fase1” (2010) 

 
 

 
F) CONFRONTO DELL' ANDAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITA' DEL BIENNIO 
2009 -2010 RISPETTO AGLI ALTRI ANNI. 
 
 
Nel biennio 2009-2010 le attività compiute dall'Ispettorato proseguono la linea stabilita 
dalla Convenzione dell' AIFA con il Ministero della Salute per il settore ispezioni GCP e 
nonostante una diminuzione del numero degli Ispettori senior dell'Ufficio  passati dai 5 del 
2007-2008 ai 3 del 2009 e ai 2 del 2010 (escluso il Dirigente), vi e' stato un incremento 
assoluto delle verifiche ispettive (da 43 nel 2008 a 112 nel 2009 e a 137 nel 2010), grazie 
all’adozione del nuovo approccio di verifiche documentali a distanza per poter aumentare i 
controlli anche se con un numero esiguo di ispettori. 
Si è infatti iniziata una attività di verifica a larga scala su specifiche tematiche, in alcuni 
casi con la collaborazione dei NAS, chiedendo a numerose strutture documentazione 
mirata su un unico specifico argomento, giudicato a rischio, compresi quelli autorizzativi ed 
evitando in tal modo una serie di ispezioni in situ. Al riguardo è stata condotta una indagine 
nazionale sulle sperimentazioni con radio farmaci, una sui requisiti delle sperimentazioni 
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non profit ed una sui centri privati che conducono BE, per le quali si rimanda alla tabella n. 
2. 
 
In particolare nel 2010, sono state eseguite 137 verifiche ispettive (verifiche a distanza e 
ispezioni in situ) e sono state valutate ed è stata fornita risposta a controdeduzioni ai 
verbali ispettivi, provenienti da 52 aziende farmaceutiche/sperimentatori, nei casi di esiti 
negativi delle ispezioni e di contenzioso per le possibili conseguenze derivanti dalle 
ispezioni. In tal modo si è consolidato l'andamento incrementale sia del numero annuale di 
verifiche avviato nel 2009, sia del numero di problematiche critiche individuate 
dall’Ispettorato, nonostante il citato decremento del numero degli ispettori senior da 3 nel 
2009 a 2 nel 2010. 
Per quanto concerne gli esiti delle verifiche ispettive del biennio 2009 - 2010, sono state 
individuate 19 sperimentazioni condotte con farmaco sperimentale prodotto in carenza di 
autorizzazione, 52 BE condotte in 6 laboratori privati non autorizzati, 47 sperimentazioni, 
non oggetto di valutazione e autorizzazione da parte dei CE e autorità locali di cui 45 BE, 
parte analitica condotte in laboratorio privato, 15 sperimentazioni condotte con modalità 
non conformi alle Good Clinical Practice (GCP) e/o i cui risultati non si sono potuti 
considerare affidabili (v.Tab 6) di cui 14 sono BE e 16 siti coinvolti in sperimentazioni 
falsamente connotate come a fini non industriali. 
 
Per quanto concerne l'attività di formazione, nel 2009 si e' preferito incidere in ambito 
internazionale organizzando un unico corso specialistico per Ispettori dell'U.E. e dei Paesi 
extra UE, inclusi i PVS (ottobre 2009) anziché organizzare corsi nazionali nell'anno a 
causa dell’esiguo numero di ispettori dell'Ufficio. 
Nel 2010 si è proseguito con una serie di interventi formativi in ambito internazionale oltre 
che nazionale, e in particolare con la avvenuta partecipazione dell' Ispettorato 
GCP,all’organizzazione in ambito EMA del Seminario Internazionale (settembre 2010) sui 
principi etici e delle GCP nelle sperimentazioni nei Paesi extra UE.  
 
Tabella 6  
ESITI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE 2009-2010 

 
 
A seguito di 249 verifiche ispettive (verifiche a distanza e ispezioni in situ) condotte nel biennio 2009-2010, sono state 
individuate 149 sperimentazioni o siti  in carenza di autorizzazioni e/o  non in GCP e/o con dati inaffidabili di cui:   
 

� 19  sperimentazioni condotte con farmaco sperimentale prodotto  in carenza di autorizzazione (di cui 16 relative 
a radio farmaci). 

 
� 52  BE condotte in 6 laboratori privati non autorizzati 
 
� 47 sperimentazioni non oggetto di valutazione e autorizzazione da parte dei CE e autorità locali di cui 45 BE, 

parte analitica, condotte in laboratorio privato. 
 
� 15 sperimentazioni condotte con modalità non conformi alle GCP e/o i cui risultati non si sono potuti 

considerare affidabili di cui 14 BE. 
 
�  16 siti impegnati in sperimentazioni connotate falsamente come a fini non commerciali 
 
Quanto sopra ha comportato la valutazione, nel biennio 2009 – 2010 di controdeduzioni ai verbali ispettivi 
provenienti da 78 aziende farmaceutiche/sperimentatori. 

 
 
 

Il Dirigente medico di II livello 
Direttore Ufficio Attività Ispettive GCP  

Dott. U. Filibeck 


