
Data Integrity
l’approccio delle Aziende



 I concetti del Data Integrity, nel loro spirito non sono una 
novità per il settore farmaceutico

 Tutte le normative e linee guida riguardanti il nostro 
settore, hanno sempre sottolineato l’importanza della 
documentazione e della sua rispondenza a determinati 
requisiti di accuratezza, contemporaneità, veridicità ed 
attribuibilità , quindi…

Non c’è nulla di nuovo…

 Tuttavia l’argomento «Data Integrity» è in questo 
periodo un argomento di particolare attualità

INTRODUZIONE



Perchè ora ?

A seguito di risultati di ispezioni GMP, in cui sono emerse

delle palesi violazioni dell’integrità di dati, questa tematica ha 

assunto un notevole rilievo ed attualità.

Risultati delle ispezioni hanno mostrato delle debolezze nella

gestione dei dati comune a molte aziende in tutto il mondo

Risposta ferma ed incisiva delle autorità regolatorie
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INTRODUZIONE

Perchè data integrity ?

 L’integrità dei dati da sicurezza e fiducia agli

utilizzatori dei nostri prodotti

 Garantiscono la Compliance Regolatoria e la 

Continuità delle Attività



Nell’ambito del gruppo Siti Produttivi AISA 
l’argomento  «Data Integrity» ed in particolare 
la guida MHRA è stato oggetto di revisione, 
discussione e confronto 

In questa presentazione riportiamo un 
sommario di quanto visto

Qual è lo stato del D.I. nelle nostre Aziende ? 
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Aziende & Data Integrity



 Consapevolezza e attenzione verso gli aspetti di       
«data integrity»  e dell’attualità dell’argomento

 Situazioni differenti per le varie aziende a seconda della 
tipologia di produzione, delle dimensioni e livello 
tecnologico.

 Tali differenze guidano i differenti approcci e piani di 
lavoro

 «Lavori in corso»

Aziende & Data Integrity
Situazione nelle aziende



Nella diversità degli approcci, la linea comune è 
assicurare la rispondenza ai principi ALCOA per tutti i 
dati generati durante il processo di produzione e 
riguarda tutte le aree operative (produzione -
laboratori-magazzini)

 L’attenzione è rivolta ai sistemi elettronici

 Infatti le tipologie di osservazioni relative al DI 
puntano l’attenzione sulla gestione dei dato 
elettronico e sui sistemi impiegati nella sua gestione
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D.I. : l’ approccio delle aziende



Gli approcci seguiti prevedono, in linea con le 
indicazioni di HMRA, l’identificazione dei vari sistemi 
ed una loro valutazione in funzione della complessità 
e rilevanza per definire le necessarie attività di 
convalida e procedure operative

D.I. : l’ approccio delle aziende

Identificazione 

Sistemi

Valutazione 

Complessità

E Criticità

Definizione 
attività



SISTEMI

SEMPLICI
SISTEMI

COMPLESSI

Rappresentatività del dato cartaceo

Attività di convalida
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D.I. : l’ approccio delle aziende

Il diagramma è particolarmente rilevante in quanto, in 

funzione della tipologia di sistema, viene posto l’accento sulla 

rilevanza o meno del dato cartaceo e conseguentemente 

sulle attività di convalida e «gestione» del dato elettronico



Tra le aziende AISA la quasi totalità utilizza 

sistemi che possono essere categorizzati da 

«semplici» a «mediamente complessi»
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Nelle nostre industrie, generalmente è 

proprio nei laboratori che sono presenti la 

maggior parte di sistemi computerizzati che 

generano e gestiscono dati rilevanti per il 

prodotto
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 Pertanto quasi tutti abbiamo concentrati i nostri 
sforzi sui sistemi più complessi in uso cioè HPLC 
(sistemi cromatografici in genere)

 L’analisi HPLC  infatti restituisce un risultato il cui  
«raw data» è elaborato da software e poi stampato

Differenti elaborazioni possono fornire differenti 
risultati

 Tale prerogativa ne rappresenta la criticità 
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Il «raw data» è un dato dinamico suscettibile di essere 
elaborato tramite apposito software e  perde tale 

caratteristica una volta stampato

D.I. : l’ approccio delle aziende



Altri sistemi di laboratorio se pur importanti e critici 
ai fini di una caratterizzazione analitica del prodotto 
forniscono output meno suscettibili di elaborazioni

 Es. Bilance –pHmetri- spettrofotometri UV –IR- TOC -
granulometri
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Dato elettronico o cartaceo ?
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Decisione basata sull’analisi dei sistemi, sulla valutazione 

specifica della loro complessità, e rilevanza
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I supporti cartacei 

hanno dimostrato 

la capacità di 

garantire la 

conservazione e 

trasmissione di 

informazioni nel 

tempo

Rappresentano tutt’ora la 

base di molti dei sistemi in 

essere



• La carta ha una sua validità
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I dati elettronici presentano una vulnerabilità tale da 

richiedere procedure robuste e sicure di back-up e di 

gestione



Cosa si è fatto in pratica:

 Acquisto nuovi sistemi completi (hardware-software)
 Acquisto nuovi software
 Revisione procedure esistenti per definire e gestire:

o Accessi / privilegi
o audit trail
o Data back-up
o Data restore

 Formazione e sensibilizzazione del personale ai concetti 
del D.I.

 Realizzazione di una «Procedura Ombrello» che governa 
la gestione dei dati

 Best Practice /punto di arrivo è un Data Governance
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 I sistemi elettronici sono anche in produzione

Nel Panorama Aziende AISA si tratta 
prevalentemente di sistemi «semplici» ;                  
Es:  PLC / PC a servizio di macchinari/utilities

Nella maggior parte dei casi i printout delle 
attrezzature, eventualmente integrati con altra 
documentazione ( es: batch record/log book )degli 
strumenti costituiscono i raw data e garantiscono 
l’allineamento con i principi ALCOA 
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Sistemi in Produzione
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Sistemi in Produzione

Stoccaggio in 

formato 

elettronico di 

dati di questo 

tipo risulta non 

particolarmente 

rilevante



 Il DI è sicuramente un argomento che ci accompagnerà nei prossimi anni 
e nelle prossime ispezioni.

 Focus su laboratorio ma attenzione anche alle altre aree
 La sua applicazione rappresenta un grosso impegno per le aziende sia in 

termini economici(es acquisto di nuovi sistemi) che di risorse 
(implementazione e convalida) nonché organizzativi e richiede know how
e competenze specifiche non necessariamente già presenti in azienda

 L’avvento di nuove tecnologie non deve necessariamente passare 
attraverso una «squalificazione» dei sistemi cartacei che adeguatamente 
integrati con corrette procedure di gestione possono supportare e 
garantire l’integrità dei dati

 l’analisi dei propri sistemi alla luce del DI rappresenta una opportunità 
per rivedere in chiave critica il proprio sistema di documentazione 

 Nulla di nuovo….. Molto di nuovo….
 Lavori in corso…

CONCLUSIONI & RIFLESSIONI



Grazie per l’attenzione !


