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Ispezioni e non conformità: 
dati 2018



Ispezioni e non conformità: dati 2018

ANNO 2018 (al 20/11/2018)

Medicinali API TOTALE

NUMERO ISPEZIONI 
(incluse le ispezioni documentali)

15 17 32



Tipologia NC (M/A) officine di medicinali nel 2018 (% sul totale)
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Chapt.1 pharmaceutical quality system
Chapt 2 personnel
Chapt 3 premises & equipment
Chapt 4 documentation
Chapt 5 production
Chapt 6 quality control
Chapt 7 outsourced activities
Chapt 8 complaints, defects, recalls
Chapt 9 self inspection
Annex 1 sterile medicinal products
Annex 4 non immun. VMPs
Annex 5 immunological VMPs
Annex 8 sampling
Annex 9 liquids, creams , ointments
Annex 11 computerised systems
Annex 12 use of ionising radiations
Annex 15 qualification and validation
Annex 16 certification / batch release
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Chapt.1 Introduction
Chapt 2 quality management
Chapt 3 personnel
Chapt 4 buildings and facilities
Chapt 5 process equipment
Chapt 6 documentation and records
Chapt 7 materials management 
Chapt 8 production and IPC
Chapt 9 packaging/identification/labelling
Chapt 10 storage and distribution
Chapt 11 laboratory controls
Chapt 12 validation
Chapt 13 change control 
Chapt 14 rejection and reuse of materials
Chapt 15 complaints and recalls
Chapt 16 contract manufacturers
Chapt 17 agents, brokers, traders ……
Chapt 18 API by cell culture/fermentation

Tipologia NC (M/A specifiche parte II) officine di API nel 2018  (% sul totale) 



Ispezioni e non conformità: 
trends



Trend ultimi 3 anni: numero ispezioni
(*al 20/11/18)

Il grafico comprende il totale delle:

• Ispezioni di Revisione Periodica Generale 

• Ispezioni di Follow up

• Ispezioni di Attivazione Generale

• Ispezioni di Attivazione Parziale

• Ispezioni di medicinali e API

• Ispezioni documentali
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Trend ultimi 3 anni: tipologia NC maggiori (% sul totale)
(* al 20/11/2018)
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Trend degli ultimi 13 anni: numero NC maggiori e altre 
(al 20/11/18*)
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NC 2018: parliamone….

(esempi - trends)



Capitolo 1- Gestione della  Qualità

NORMATIVA/ LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

• D.Lvo 193/06 art. 52 
• Decreto Dirigenziale della DGSAF del 13.10.2017
• NBF 1.4 (xii), 1.8, 4.2

PROVVEDIMENTI «OBBLIGATORI»
• Richiesta rimozione NC (domanda variaz. + eventuale tariffa)

PROVVEDIMENTI «POTENZIALI»
• Sanzioni
• Sospensione dell’attività di fabbricazione
• Sospensione dell’AIC
• Ritiro lotti

NC ad impatto «regolatorio»
• Mancata comunicazione delle modifiche
• Divergenze batch record – dossier di tecnica farmaceutica



Tutt’ora si riscontrano, ma con trend in netta diminuzione, NC 
relative alla organizzazione/gestione/formazione del personale:

• Organigrammi non chiari (dettagli, rapporti gerarchici)

• Carenze nelle procedure di formazione (registrazione, verifica 
dell’apprendimento) 

Capitolo 2 - Personale



Capitolo 3 - Locali ed Attrezzature 



Spogliatoi: si continuano a riscontrare con frequenza:
• Istruzioni per la vestizione non leggibili

 Lontane da chi legge

 Assenti in uscita

 Grandi quantità di testo caratteri piccoli

• Istruzioni per la vestizione poco chiare 

 Istruzioni nascoste all’interno di cartelline

 Cattivo / mancato uso di immagini 

 Spesso non chiare/mancanti le istruzioni per l’ingresso dei visitatori (es. ispettori)

• Finiture non adeguate

 Specchi dovrebbero permettere di verificare a colpo d’occhio tutto il corpo

 Mancanza di adeguati timer laddove il tempo di permanenza in un locale non è   
automatizzato ma deve essere calcolato dal personale

 Spazi ristretti che non permettono di eseguire con facilità le operazioni di 
vestizione/svestizione

 Inadeguate procedure di contenimento dello sporco/contaminazione

Capitolo 3 - Locali ed Attrezzature 



Aree di produzione:

Ancora si riscontrano, con trend stabile:

• Scarsa manutenzione attrezzature (es ruggine)

• Finiture locali

• Carenze negli accorgimenti per evitare diffusione polvere / contaminazione

• Problemi nelle condizioni climatiche delle aree di stoccaggio (magazzini / aree
controcampioni)

Capitolo 3 - Locali ed Attrezzature 



DATA INTEGRITY: Capitolo 4 (doc.) e allegato 11 (comp. systems) 



• Si riscontrano con minore frequenza carenze nella 
struttura/contenuto delle POS

• Si continuano a riscontrare con frequenza carenze nelle 
registrazioni e compilazione di moduli/sistemi informatici e Log 
books:

 Assenza della registrazione di un dato o di un’informazione

 Correzioni non conformi alle GMP

 Registrazioni non effettuate in tempo reale (anticipate o posticipate) 

 Presenza di annotazioni (inadeguatezza dei moduli)

• Trend in ascesa per le NC relative all’annex 11 sui sistemi  
computerizzati (specialmente nel numero delle NC maggiori)

DATA INTEGRITY: Capitolo 4 (doc.) e allegato 11 (comp. systems) 



In leggera crescita il trend nella frequenza delle NC relative a: 

• Procedure di accesso ai reparti di produzione (vedi anche NC relative 

agli «spogliatoi»)

• Misure per prevenire cross-contamination in produzione (vedi anche 

NC relative al cleaning) 

• Uso delle etichette:

 etichette di stato (quarantena/approvato/campionato, 
sporco/pulito) 

 etichette identificative d’uso (tank, attrezzature, locali di 
produzione)

Capitolo 5 - Produzione 



Trend in diminuzione, ma si riscontrano tutt’ora frequentemente carenze 
relative alla gestione degli standard di riferimento analitici
(conservazione, data di preparzione / apertura / scadenza):

Esempi «reali»

• Laboratorio Controlli di qualità : durante la verifica della gestione degli

standard di riferimento, mantenuti nel frigorifero, sono stati riscontrati alcuni

standard scaduti

• La ditta non prevede l’assegnazione di una data di scadenza dopo prima

apertura per garantire la qualità degli standard analitici presenti nel

laboratorio controllo qualità

Capitolo 6 – Controllo della Qualità



• Le carenze riscontrate nelle ispezioni effettuate nel 2018
relativamente a questa tipologia di produzione non mostrano
particolari segnali di attenzione/allerta

• Necessità di affinare il dettaglio della documentazione di qualifica /
convalida / monitoraggio nelle classi A e B

La procedura 1234 (monitoraggio microbiologico delle clean
room) non dettaglia l’esatta posizione delle piastre utilizzate per il
monitoraggio microbiologico delle zone di classe A

• NOTA: importante al momento dell’ispezione POTER OSSERVARE LE
OPERAZIONI DI FABBRICAZIONE. QUESTO ASPETTO ASSUME
NOTEVOLE RILEVANZA NEL CASO DEI REPARTI STERILI – l’ufficio si
ripromette di affrontare questo aspetto nell’organizzazione delle
ispezioni

Annex 1 : fabbricazione dei medicinali sterili



Sebbene l’attuazione dei principi relativi alla qualifica / convalida sembri in
linea di massima consolidata, si raccomanda di implementare le nuove linee
guida EMA sulla contaminazione crociata nei reparti «in comune»

(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 e relative Q&A)

Annex 15: qualifica e convalida



• NC ad impatto «regolatorio»: 

 attenzione alle modifiche

 BENE l’aderenza batch record/dossier

• Locali e attrezzature: persiste il problema delle aree di ingresso/uscita dai 
reparti: necessario applicare criteri di razionalità (garanzia corretta vestizione 
– contenimento contaminazione crociata)

• Data integrity: (capitolo 4 e annex 11) : sicuramente l’aspetto più «a rischio» 
di non conformità – alta influenza del fattore umano (errori) 

• Produzione: NC da «leggere» in collegamento con quelle del capitolo 3. In 
generale ancora presenti le NC relative al rischio della contaminazione 
crociata. Attenzione anche alla gestione delle varie etichette.

• BENE i laboratori di analisi !

• BENE qualifiche e convalide/attenzione alle nuove linee guida EMA sugli HBEL

Tiriamo le somme…




