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Aggiornamenti sulle NBF
Annex 15
• Qualification and validation
• (into operation since 1 October 2015)

Annex 16
• Certification by a Qualified Person and Batch Release
• (into operation since 15 April 2016)

Le modifiche sono già state recepite ed applicate
Annex 17, lanciata la public consultation

Annex 15
Reasons for changes: Since Annex 15 was published in 2001 the manufacturing and
regulatory environment has changed significantly and an update is required to this Annex to
reflect this changed environment. This revision to Annex 15 takes into account changes to
other sections of the EudraLex, Volume 4, Part I, relationship to Part II, Annex 11, ICH Q8, Q9,
Q10 and Q11, QWP guidance on process validation, and changes in manufacturing
technology.

Modifiche principali:
• Aggiornamento del contenuto del VMP
• Aggiornamento delle modalità di convalida
• Modifiche per la convalida di processo

• Inserito il concetto di “Ongoing process verification”
• Modificato l’approccio per la convalida della pulizia
• Inserito il concetto di “Transport verification”

Annex 15 (cont.)
Validation Master Plan
Aggiornata la lista dei contenuti del documento, in particolare il documento deve
contenere informazioni sulle modalità per la gestione di eventuali deviazioni o
modifiche durante il processo di convalida.
Qualification
• Vengono introdotti i concetti di DQ (Design Qualification), FAT ( Factory Acceptance Testing) e
SAT (Site Acceptance Testing)

• Possibilità di associare IQ (Installation Qualification) e OQ (IOQ) (Operation Qualification),
PQ ( Performance Qualification) può essere unita a OQ o PV (Process Validation)
Process Validation

Approccio “tradizionale” (convalida su tre lotti) o di verifica continua, o approccio
ibrido. E’ inoltre possibile, in circostanze eccezionali, ricorrere alla convalida
concomitante
Non è più valida la convalida retrospettiva (per convalide future)

Annex 15 (cont.)
Ongoing process verification
Viene introdotto il concetto di monitoraggio dello stato di convalida per tutto il
ciclo di vita del prodotto
Cleaning Validation
L’osservazione visiva per la verifica della pulizia non più accettabile come unico
criterio
Limiti per i residui durante la convalida basati su “toxicological evaluation”
• Linea guida EMA "Shared and Dedicated Facilities: EMA publishes final
Guideline on Setting health based exposure limits (PDEs)“
Definizione degli holding time, sia per attrezzature sporche che pulite
Verification of transportation
Per prodotti finiti, bulk e campioni, basata sulla valutazione del rischio, deve
tenere conto di variazioni stagionali
Se necessario, occorre prevedere un monitoraggio continuo delle condizioni
ambientali

Annex 16
Reasons for changes: The Annex has been revised to reflect the globalisation of the pharmaceutical
supply chains and the introduction of new quality control strategies. The revision has been carried
out in the light of Directive 2011/62/EU amending Directive 2001/83/EC as regards the prevention
of the entry into the legal supply chain of falsified medicinal products. This version also implements
ICH Q8, Q9 and Q10 documents, and interpretation documents, such as the manufacturing and
importation authorisation (MIA) interpretation document, as applicable. Also, some areas, where
the interpretation by Member States has not been consistent, have been clarified.

• Rimosso punto 1.2, in cui si specificava che l’allegato si applica in casi di fasi
di produzione in vari siti, l’Annex descrive l’approccio generale al processo di
certificazione di un lotto e definisce le responsabilità della QP
• Stesso processo di certificazione, sia se il prodotto è destinato al mercato UE che per export,
indipendentemente dalla complessità del processo produttivo

• Processo di certificazione del lotto diviso in tre fasi:
•
•
•

Controllo
Certificazione
Rilascio

Annex 16: responsabilità QP
• QP del sito di rilascio ha la responsabilità finale per
la verifica che
• La fabbricazione sia avvenuta secondo quanto descritto
nell’autorizzazione, nelle NBF, ed in eventuali norme
locali
• Siano state effettuate analisi quali-quantitative in uno
stato membro dell’UE se non ci sono accordi di mutuo
riconoscimento che permettano di evitarle

• Si può utilizzare una conferma da altre QP coinvolte
in altre fasi del processo produttivo
• La QP deve tenere conto anche di eventuali
trasferimenti tra siti produttivi

Annex 16: importazione da paesi terzi
• Rimane l’obbligo di analisi per medicinali fabbricati
in paesi extra UE
• Importanza del processo di campionamento e della
rappresentatività del campione per prodotti: se il
campionamento avviene in paesi terzi, deve essere
gestito secondo i principi del rischio utilizzando
strumenti come
•
•
•
•

Audit
Valutazione del processo di campionamento
Analisi periodiche di conferma
Review dei fuori specifica

Annex 16: Rilascio
Prima del rilascio, la QP
• Verifica che la certificazione sia stata fatta
• Verifica che altri adempimenti legislativi locali vengano
rispettati
• Riporta quest’attività di verifica in un registro o documento
equivalente
• Aggiornato
• A disposizione delle NCA (almeno ultimi 5 anni)
• A disposizione di altri stati membri se il lotto entra nel
loro territorio

Annex 16: Rilascio
• Il rilascio deve avvenire solo dopo il processo di
certificazione del lotto
• Conferma formale e non ambigua della modifica dello stato
del lotto rilasciato e della comunicazione al sito che effettua
fisicamente il rilascio
• Serve un sistema (fisico o informatico) per evitare la
distribuzione di lotti non rilasciati
• Il lotto deve rimanere nel sito produttore o essere spedito
espressamente sotto quarantena, e solo ad un sito
autorizzato dalla NCA per questo scopo

Principali non conformità
2015: dati su 41 ispezioni
2016: dati parziali su 26 ispezioni
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Deviazioni più frequenti
• Capitolo 3: Locali ed attrezzature
• Locali per il frazionamento materie prime non adeguati a garantire
la sicurezza del prodotto o dell’operatore; rischio di contaminazione
crociata
• Finiture dei locali e delle attrezzature di produzione non adeguate
alle operazioni; rischio di contaminazione crociata
• Capitolo 4: Documentazione
• Attività non effettuate in accordo con le specifiche procedure
• Istruzioni in reparto ambigue o discordanti con la relativa
procedura, in particolare per le operazioni di vestizione ed ingresso
nei locali di produzione
• Annotazioni a mano in assenza di un campo specifico o effettuate
non correttamente

Deviazioni più frequenti (cont.):
• Capitolo 5: Produzione
• Etichette dei materiali non conformi a quanto descritto dalla
procedura, con annotazioni manuali, o mancanti di informazioni
• Misure inadeguate a mantenere basso il rischio di contaminazione
crociata
• Capitolo 6: Controllo qualità
• Procedure di campionamento non adeguate, tracciabilità del
campione non sufficiente
• Dlg 193/2006, Art. 52
• Mancata comunicazione preventiva di modifiche ad attrezzature e
locali, rilevate in corso d’ispezione

Conclusioni
• Il livello di compliance rimane elevato
• Si nota un leggero aumento delle NC rilevate (compreso un
aumento delle NC maggiori), ma il numero rimane comunque basso

• Maggiore attenzione alla preparazione dei documenti del
sistema qualità, nella scrittura delle procedure e alla loro
applicazione: la maggior parte delle NC rilevate riguardano il
capitolo 4 delle NBF
• Verificare le precauzioni in atto per minimizzare il rischio di
contaminazione crociata, anche nelle operazioni di
frazionamento

