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Sistema di Qualità



ICH GCP 5.1.1 - Lo sponsor deve mantenere sistemi di 
assicurazione e controllo della qualità per mezzo di SOP 
scritte al fine di garantire che 

le sperimentazioni siano condotte
e i dati vengano prodotti, documentati (registrati) e riportati 

conformemente a quanto stabilito da
Protocollo

GCP
disposizioni normative applicabili
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SISTEMA DI QUALITA’ - DOCUMENTAZIONE

1. Policies
(obiettivi principali del sistema –Manuale della Qualità)

2. SOP
(Metodologia - what, why, when, who, how)

3. Working Instructions
(descrizione dettagliata del processo – how)

4. Moduli e “templates” e registrazioni
(evidenza di conformità)
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1. POLICIES
Documenti che descrivono quella che è la politica di 
gestione della qualità da parte del top management 
(tipicamente il Quality Manual).

6

2. SOP
Le SOP sono istruzioni 
scritte, dettagliate, per 
raggiungere uniformità di 
comportamento per una 
specifica funzione



3. WORKING INSTRUCTIONS
Documenti molto dettagliati che guidano il personale 
dedicato ad una determinata attività. Sono documenti tecnici
scritti dal personale che effettivamente svolge l’attività e 
approvati da capo- funzione e dal QA.

4. MODULI E TEMPLATEs
- Documenti che “integrano” le SOP e le Working

Instructions. 
- Assicurano e documentano che le attività siano eseguite 

in modo uniforme dai diversi operatori.
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SOP - ALCUNE CONSIDERAZIONI

• Molto dettagliati che guidano il personale dedicato ad una 
determinata attività attraverso precise responsabilità 
• Meno dettagliati, trattando solamente i principi generali di una 

determinata attività integrate con Working Instructions e/o 
manuali studio-specifici.

• Adeguata descrizione delle attività: “che cosa, perchè, quando, chi, 
come” (anche se “come” viene spesso descritto in altri documenti
complementari)

• Ben organizzate e scritte per una rapida e facile consultazione da 
parte del personale interessato  agevolare il lavoro !!!!

• Riflettono una metodologia “corrente” di uso effettivo
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SOP - ALCUNE CONSIDERAZIONI (cont.)
• Tutti i processi devono essere descritti nelle SOP  Gap analysis

(SOPs anche laddove non richieste dalle normative)

• Documenti dinamici revisione costante al fine di adempiere alle
richieste di nuove normative, policy aziendali o nuove tecnologie

• Riferimenti ad altre SOPs, a documenti o a moduli che ne 
documentano le attività 

• Training sulle SOP (documentato) per tutto il personale coinvolto 

• Tutto il personale è responsabile per l’aderenza alle SOP 

• Prima linea di difesa durante un audit o un’ispezione

• Deviazioni da SOP: approvate/ documentate / riportate al proprio 
responsabile e al QA manager

9



MANUALI DI STUDIO

• Documenti scritti, revisionati e approvati per una migliore 
gestione di alcuni aspetti critici dello studio:

 Rapporti sponsor / CRO / Data Monitoring Committee

 Farmaco

 Campioni biologici

 Registrazioni e comunicazioni relative alla 
Farmacovigilanza

 Monitoraggio

 Dati 

 ……..
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Audit



1.6 AUDIT

Controllo sistematico ed indipendente delle attività e dei 
documenti pertinenti allo studio per determinare se siano state 
espletate le 

attività relative allo studio 
e se 
i dati 

siano stati registrati, analizzati e trasmessi in conformità al 
protocollo, alle SOP, alle GCP e alla normativa applicabile.
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5.19.2 SELEZIONE E QUALIFICA DELL’ AUDITOR 

- Incaricati dallo sponsor, devono essere  indipendenti da 

studi/sistemi clinici

- Lo sponsor deve assicurare che gli auditor siano qualificati 

per training ed esperienza per una conduzione 

appropriata dell’audit. La qualifica dell’auditor deve essere 

documentata.
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TIPI DI AUDIT

Documentazione

- Studio clinico Interni (es: TMF)
Esterni (es: Centri di sperimentazione)

- Audit ai sistemi (es: farmacovigilanza, DM/validazione)

- Audit ai processi (es: SOPs, training, archivi ecc.)

- Fornitori di Servizi (es: CRO, Central labs)



PROGRAMMA DI AUDIT

La notifica di un audit viene formalizzata da un Audit Program 
inviato dal QA a chi riceverà l’audit:

 informazioni logistiche
 scopo dell’audit
personale da intervistare
documentazione da ispezionare 
 facilities da ispezionare 

Un audit può essere effettuato durante ogni fase dello studio
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DOCUMENTAZIONE DELL’ AUDIT

- Le osservazioni e le conclusioni di un audit sono 
documentate in un Audit Report 
(revisionato dalle Autorità Regolatorie solo quando sussiste una grave 
mancanza nell’osservanza delle GCP o nel corso di procedimenti legali)

- Lo sponsor rilascia un Audit Certificate per documentare 
l’avvenuta ispezione

- Le osservazioni e le relative azioni correttive/preventive sono 
riportate sul CAPA (Corrective and Preventing Actions) 
che traccia lo stato delle azioni correttive/preventive 
effettuate o da effettuarsi
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CAPA (Corrective And Preventing Actions) PLAN

Le osservazioni e le relative azioni correttive/preventive 
sono riportate sul CAPA che traccia lo stato delle azioni 
correttive/preventive effettuate o da effettuarsi
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Corrective and Preventive Action (CAPA) Plan

Item 
no. Observation (Classification) Corrective Action/ 

Preventive Action Due date Responsible QA comment
Completion 

date

1 Registro Study Clinici (Minor)

• il registro degli studi clinici non è 
regolarmente aggiornato dai Clinical
Development Manager.

• il registro degli studi clinici evidenzia che 
il TMF di studi conclusi da tempo  (con 
Rapporto Clinico Finale approvato) non 
sono stati inviat i al l'archivio GXP.

Ogni singolo studio verrà aggiornato dal DM 
responsabile 

Verranno preparati i TMF per poterli inviare ad 
xx. Identificato il personale di supporto a tale 
attività. Si prevede di fare due invii

15 FEB 
2013

1° entro 15 
FEB
2° entro 
fine marzo

DM di ogni 
studio  

Accettato e 
chiuso.

T.Bordoni
27.02.13
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CAPAs

Osservazioni

CAPA

Identificazione
azioni

correttive e 
preventive

Implementazione
azioni correttive e 

preventive

Verifica
dell’auditor

Chiusura
CAPA



ICH GCP 5.19.3 NON CONFORMITA’

- Le non conformità devono condurre ad una immediata 
azione correttiva da parte dello sponsor per assicurare la 
conformità

- Una non conformità grave e persistente presso un 
centro deve portare alla interruzione della 
sperimentazione presso tale centro e le autorità 
regolatorie devono essere prontamente informate
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Ispezioni



ICH GCP 1.29 ISPEZIONE

è una revisione ufficiale, da parte di una o più Autorità 

Regolatorie, di documenti, strutture, registrazioni e ogni altra 

risorsa considerata dall’autorità stessa collegata allo studio 

clinico. 

La revisione potrà aver luogo:

 nel centro di sperimentazione

 presso lo sponsor e/o CRO

 in qualsiasi altra sede giudicata appropriata dalle autorità 
regolatorie.



ISPEZIONE DI SISTEMA (promotore, CRO)
S'incentra principalmente sulla qualità (gestione, garanzia e 
controllo), sullo svolgimento del lavoro e sui relativi processi, 
sulla sicurezza dei medicamenti e sul sistema di notifica, 
sulla distribuzione delle responsabilità, sulla fabbricazione, la 
manipolazione e l'immagazzinamento dei medicamenti 
sperimentali nonché sulla documentazione specifica allo 
studio. 

ISPEZIONE DI STUDIO
Verifica, ad esempio, la documentazione dello studio, il 
consenso dei pazienti o la gestione del prodotto 
sperimentale. Di regola procede a un confronto dei dati dello 
studio con i dati sorgente.



Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche del 20 settembre 
2013 (OSRUm) – Sezione 6, Art. 46

- L'Istituto è autorizzato a procedere a ispezioni per tutte le 
sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici ed espianti standardizzati.

- Se procede a ispezioni, l'Istituto ne informa previamente la commissione 
d'etica competente, nonché altre autorità cantonali e federali competenti. 
Queste ultime possono partecipare all'ispezione.

- Le competenze dell'Istituto sono rette dall'articolo 43 dell'ordinanza del 
17 ottobre 20011 sull'autorizzazione dei medicamenti.

- L'Istituto può inoltre svolgere ispezioni all'estero a spese del promotore, 
ove necessario per la verifica delle sperimentazioni cliniche svolte in 
Svizzera. Il promotore deve essere informato previamente.

- L'Istituto informa la commissione d'etica competente, nonché altre 
autorità competenti del Cantone e della Confederazione, in merito ai 
risultati dell'ispezione.



Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche del 20 settembre 
2013 (OSRUm) – Sezione 6, Art. 47

L'Istituto può revocare l'autorizzazione, sospenderla o vincolare il 
prosieguo della sperimentazione clinica a ulteriori oneri, segnatamente se:

a) la sicurezza o la salute delle persone partecipanti sono in pericolo, 
segnatamente a causa di lacune a livello di sicurezza o fabbricazione del 
prodotto;

b) la qualità dei dati rilevati è lacunosa;

c) la sperimentazione clinica non è condotta conformemente alla 
documentazione a corredo della domanda autorizzata dall'Istituto o dalla 
commissione d'etica;

d)   gli obblighi di autorizzazione e di notifica non sono stati rispettati.
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www.swissmedic.ch autorizzazione d’esercizio 
sperimentazioni cliniche con medicamenti  ispezioni 
GCP e PhV

- L’ispezione viene annunciata 4 settimane prima per iscritto (previo 

accordo telefonico)

- Sono richieste ulteriori informazioni/ documenti per una miglior 

pianificazione dell’ispezione

- E’ inviata un’agenda (1 settimana prima dell’ispezione) su attività, 

risorse necessarie e tempi con cui  svolgerà l’ispezione
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www.swissmedic.ch autorizzazione d’esercizio 
sperimentazioni cliniche con medicamenti  ispezioni 
GCP e PhV

- Swissmedic invia un rapporto di audit all’ispezionato (osservazioni 
critiche, maggiori, minori e commenti)

- L’ispezionato deve rispondere con un CAPA plan

- Quando Swissmedic reputa le risposte adeguate considera chiusa 
l’ispezione 

- Swissmedic si riserva tuttavia il diritto di verificarne l'attuazione delle 
azioni corettive nell'ambito di un controllo successivo.

- Il rapporto finale, il CAPA plan e la lettera di chiusura dell’ispezione 
sono inviati in copia al Comitato Etico, alle autorità cantonali di 
competenza e allo sponsor (per gli studi «investigator-initiated»: copia 
alla direzione dell'ospedale).



FREQUENTI OSSERVAZIONI RILEVATE AI CENTRI
DURANTE ISPEZIONI EFFETTUATE DA AUT.COMPETENTI
Consenso Informato 
• versione superata
• ottenimento del consenso non registrato in cartella clinica
• non datato dal soggetto
• “check boxes”  lasciate in bianco
• consenso originale non disponibile
• ri-consenso non effettuato quando richiesto

Aderenza al protocollo
• cambiamenti implementati senza approvazione del CE 
(escluse ragioni di safety)
• nessuna documentazione a supporto di tests non effettuati o 
effettuati in tempi diversi da quelli richiesti in protocollo
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Registrazioni dati
• discrepanze tra le CRF e i source documents
• CRF incomplete
• nessuna documentazione che il PI abbia rivisto le CRF
• correzioni inadeguate degli errori 

Adverse Event 
• inconsistenze tra CRFs e source documents (AE in cartella 
clinica ma non in CRF o vice versa)
• AEs non firmati e valutati (grado/correlazione) in tempi 
adeguati
• mancanza di aderenza ai requisiti di reporting
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Criteri di eligibilità del paziente

• checklists di eligibiltà incomplete
• nessun source document che confermi i criteri di eligibilità
• nessuna documentazione che il PI abbia rivisto e firmato i
criteri di eligibilità
• nessuna documentazione a supporto delle deviazioni dei
requisiti di eligibilità
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Drug Accountability

• nessuna documentazione che farmaci orali siano stati
consegnati al paziente e/o riconsegnati dal paziente (con 
relativa verifica del quantitative reso)
• scarsa  documentazione riguardante la drug accountability
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Grazie!


