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Principali novità GMP 2015
Eudralex Volume 4 Data Principali novità

Nuovo capitolo 3 Premises
and Equipment

01/03/2015 • Approccio tossicologico
per la prevenzione della
cross contaminazione

Nuovo capitolo 5 01/03/2015 • Approccio tossicologico
per la prevenzione della
cross contaminazione

• Starting Materials

Nuovo capitolo 8
Complaints, Quality
Defects and Product Recalls

01/03/2015 • Root cause analysis e CAPA

Nuovo Annex 15
Qualification and
Validation

01/10/2015 • Stadi di qualifica
• Approcci di convalida
• Verification of

transportation
• Limiti di carryover con

valutazione tossicologica



Cross contamination: L’approccio tossicologico

EU-GMP Capitolo 3: Premises and Equipment – 3.6

EU-GMP Capitolo 5: Production – 5.17-5.22

EU-GMP Annex 15: Qualification and Validation 10.6

• Decisioni su Shared vs Dedicated facilities prese sulla base di
un QRMP

• QRMP basato su una valutazione tossicologica

• Valutazione tossicologica basata sulla Guideline on setting
health based exposure limits for use in risk identification in
the manufacture of different medicinal products in shared
facilities (EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012 del
20/11/2014)

• I valori ottenuti vanno usati anche per la cleaning validation

• Tempistica:
– Prima del 01/06/2015 per i nuovi prodotti

– Prima del 01/12/2015 per i prodotti esistenti fabbricati in stabilimenti
per umana e veterinaria

– Prima del 01/06/2016 per i prodotti esistenti fabbricati in stabilimenti
solo vet.



Cross contamination: L’approccio tossicologico
LA POSIZIONE AISA

• Linee guida basate su un approccio scientifico sono sempre le
benvenute

• Alti costi ed Enorme carico di lavoro per le aziende
veterinarie dovuto ad alto numero di principi attivi, di
prodotti e di specie di destinazione

• Rischi sui possibili esiti:
– Prodotti che risulteranno con limiti più ristretti di quelli attuali e di cui

occorrerà valutare la compatibilità economica

– Prodotti che risulteranno richiedere linee dedicate e che non saranno
più fabbricati

– Prodotti che risulteranno con limiti più ampi di quelli attuali ma per i
quali i limiti attuali rimarranno validi in quanto previsti dal «resto del
mondo» (PIC/S – WHO - FDA)

• Conflitto con l’annex 4 EU-GMP per i beta-lattamici

IFAH Europe position on the «Guideline»:



Who are the patients in Animal Health ?

• Please don’t
underestimate the
complexity to run this
exercice



Starting Materials

EU-GMP Capitolo 5: Production 5.27-5.39

API

• QRMP della supply chain traceability

• Audit dei fabbricanti e dei distributori – con ripetizioni
periodiche

Eccipienti

• Quality Risk Assessment di Materie prime e relativi fabbricanti

• QRA formalizzato secondo «EU: Guidelines on the formalised
risk assessment for ascertaining the appropriate Good
Manufacturing Practice for excipients of medicinal products
for human use» (19/03/2015)



Starting Materials
LA POSIZIONE AISA

Audit API

• La Supply Chain Traceability è uno strumento prezioso anche
per l’industria

• L’Audit ai fabbricanti di API è uno strumento molto difficile da
usare per le industrie veterinarie ed è molto costoso

• L’audit ai distributori di API è una novità introdotta dal
capitolo e che complica ulteriormente il quadro

• Audit è solo uno dei mezzi per valutare un fornitore (Storico
delle forniture, questionari, certificazioni)

• La frase «5.29 … For veterinary medicinal products, audits
should be conducted based on risk.» deve consentire di
affiancare anche strumenti diversi dall’audit fisico.

• I «Paper Audit», ovvero questionari specificamente
predisposti per mettere in evidenza la struttura del Sistema
di Qualità in essere, sono strumenti alternativi che vanno
considerati.



Starting Materials

LA POSIZIONE AISA

Audit API

• L’autorizzazione rilasciata da una Autorità Regolatoria
dovrebbe poter essere utilizzata come «Autorizzazione
Ufficiale» dai fabbricanti di prodotti farmaceutici;

• La dichiarazione della QP relativamente allo stato GMP dei
fornitori dovrebbe tenere conto di questi aspetti

Eccipienti

• Quality Risk assessment sugli eccipienti va bene ma con un
livello di formalizzazione adeguato al rischio

• L’estensione automatica ai prodotti veterinari di un
provvedimento EU destinato all’umana non è giustificata



Nuovo allegato 15

EU-GMP annex 15: Qualification and Validation

• Revisioni minori su documentazione e Validation Master Plan

• Rivisti i passaggi di qualificazione (introdotti URS, FAT, SAT)

• Introdotti i nuovi approcci di convalida di processo (es.
Continuous process validation per prodotti sviluppati con
l’approccio Quality by Design)

• Eliminato l’approccio di convalida retrospettiva

• Introdotto l’Ongoing Process Verification during Lifecycle

• Introdotta la Verification of transportation con la richiesta di
monitorare e registrare tutte le condizioni ambientali critiche
durante i trasporti…

• Introdotte:
– Validation of packaging

– Qualification of utilities

– Validation of test methods

• Modificata la cleaning validation



Nuovo allegato 15
LA POSIZIONE AISA

Convalida retrospettiva

• La convalida retrospettiva è stata utilizzata in passato come
strumento per supportare formalmente processi oramai
consolidati nel tempo.

• Si basa sulla raccolta di dati e risultati di processo con lo
scopo di confermare la validità della scelta dei parametri
stessi

• Le convalide eseguite con tale approccio, in assenza di cambi
significativi al processo, rimangono comunque valide

• I principi rimangono applicabili alla Product Quality Review e
alla nuova Ongoing Process Verification



Nuovo allegato 15
LA POSIZIONE AISA

Verification of transportation

6.4. Due to the variable conditions expected during transportation,
continuous monitoring and recording of any critical environmental
conditions to which the product may be subjected should be
performed, unless otherwise justified.

• AISA condivide la necessità di aumentare la confidenza del
sistema di distribuzione

• Attualmente il sistema dei trasporti usati per i medicinali
veterinari non è in grado di assicurare il monitoraggio della
temperatura durante tutti i trasporti

• In presenza di dati di stabilità che supportano i dati
ambientali, il parametro può non essere considerato critico.
Es. se il prodotto ha dimostrato di essere stabile a 40°C per
un certo periodo si possono considerare le spedizioni in Italia
a t.a. come non critiche



Un paio di considerazioni finali
1. LE SPECIFICITÀ DELLA VETERINARIA HANNO SEMPRE MENO

POSTO NELLE GMP
– Linee guida dell’umana applicate direttamente (es. le ICH non recepite

da VICH)

– Approccio tossicologico con enfasi sull’uomo (NOAEL) invece che
sull’animale (1/1000 della dose)

– Questo pone molto stress sull’industria ma anche sugli ispettorati che
sono chiamati ad «interpretare» le norme

Le specificità del settore veterinario dovrebbero essere mantenute; i
«clienti» sono differenti (specie, dimensioni, metabolismo ecc)

Le specificità hanno lo scopo di concentrare attenzioni e risorse a
miglioramenti effettivi della qualità del prodotto veterinario ,
effettivamente apprezzabili da tutti quanti operano nel settore.



Un paio di considerazioni finali
2. SIAMO IN PRESENZA DI UNA SOVRAPRODUZIONE NORMATIVA

– In 4 anni sono cambiati 8 dei 9 capitoli delle GMP, 6 negli ultimi 2 anni!

– WHO, PIC/S, ISO producono norme ulteriori…

– Da oltre 10 anni è in funzione un sistema di farmacovigilanza veterinaria
europea estremamente strutturato ed organizzato; ogni stato ha inoltre
un proprio programma di monitoraggio dei farmaci veterinari:

– i risultati ci dicono che non esistono sostanziali problemi di qualità dei
farmaci veterinari

– Per le aziende è una rincorsa

– Attenzione: aggiungere costi non necessari per i farmaci veterinari è
anche un problema etico



Le peculiarità della produzione
Veterinaria




