
Elenco delle ricorrenti deviazioni riscontrate in fase ispettiva, riportate per capitoli 
delle GMP per la classificazione delle quali si deve fare riferimento ai criteri 

contenuti in allegato 

Capitolo 1 – gestione aziendale della qualità 

1. Il sistema di assicurazione della qualità non si è dimostrato correttamente realizzato 
e documentato, come si evince dalle numerose deviazioni riscontrate. Capitolo 1 
principio generale, 1.2 

2. Dall’esame delle job descriptions emerge che le stesse sono redatte in modo da 
poter generare alcuni equivoci. Ad esempio, nella POS di definizione delle 
responsabilità delle funzioni chiave è prevista la possibile sostituzione del DT da 
parte del QC. 1.4 vii), 2.2, 2.4 c), D.L.vo 178/91  

Capitolo 2 – personale 
3. Le operazioni di vestizione per l'accesso nelle aree classificate non sono 

schematizzate negli spogliatoi; la sequenza delle operazioni di vestizione non è 
correttamente riportata in POS; l'indicazione dell'obbligo d’asportazione di trucco e 
gioielli per l'accesso nelle aree classificate non è richiamata negli accessi in area 
classificata. 2.13, 2.16, All.1 punti 17 e 18  

4. Le attività di addestramento del personale non sono puntualmente registrate nei 
relativi fascicoli personali, il piano annuale di addestramento non è sempre 
rispettato e non risulta verificato l’avvenuto apprendimento dei soggetti sottoposti 
ad addestramento. Non è previsto il riaddestramento periodico e per il personale 
assente per lunghi periodi 1.3 v), 2.8, 2.9 

Capitolo 3 – locali ed apparecchiature 
5. Le temperature dei magazzini per prodotti finiti e materie prime (nel quale sono 

conservati anche i controcampioni dei prodotti fabbricati), vengono registrate da un 
unico data logger per locale (talvolta trattasi di locali di notevole dimensione) la cui 
locazione non è giustificata sulla base di una mappatura climatica. Nella camera 
climatica per le prove di stabilità accelerata e nel locale conservazione 
controcampioni e stabilità a 25°C non è prevista la registrazione dell’umidità relativa 
nonostante la presenza di sacche (di soluzioni di grande volume). 3.19  

6. Nel magazzino è presente un’area di sgombero in cui sono conservate parti di 
ricambio o in disuso di linee produttive. Inoltre, nel magazzino generale sono stati 



riscontrati presenti lotti ritirati dal mercato non adeguatamente segregati, anche se 
etichettati come RITIRATI. 3.23, 8.13  

7. I pallets di materie prime e di materiali di confezionamento vengono stoccati nel 
magazzino generale e vengono trasferiti nel magazzino di produzione 
attraversando aree scoperte: è assente una POS che regolamenti tale 
movimentazione di materiale. 3.20                               

8. Nello spogliatoio dell’area campionamento e nell’area pesate sono presenti pareti 
verniciate con superficie non perfettamente liscia, che presenta delle zone di 
distacco per la formazione di bolle d’aria. 3.2  

9. Nelle aree di pesata le bilance sono controllate quotidianamente per il 
mantenimento della calibrazione con pesi certificati, ma non risulta una scadenza 
dei certificati dei pesi (che risalgono a diversi anni fa) e non risulta registrato l’esatto 
valore letto sulla bilancia, pari a 4999,8 grammi (determinato in corso di ispezione 
tramite pesate più volte ripetute), ma viene sempre registrato il valore teorico di 
5000,0 grammi. Per le stesse bilance non viene registrata la verifica, dichiarata 
effettuata, della bolla e della centratura del carico sul piatto. Non è presente una 
giustificazione razionale della mancata prova di carico decentrato durante la 
calibrazione delle bilancia di produzione che viene eseguita solo per la scala 
dichiarata in utilizzo. 3.41, 4.26 

10. I pavimenti in resina dei locali a contaminazione controllata richiedono urgenti 
interventi di manutenzione straordinaria (sono rigati e, in alcuni punti, bucati) ed i 
raccordi tra parete e pavimento sono da restaurare. Inoltre, sono presenti pozzetti 
ricoperti da grate forate (non farmaceutiche) che rimangono aperte per lo scarico di 
fluidi in corso di produzione. Le tubature non sono sempre identificate e i tubi di 
raccordo non sono adeguatamente chiusi alle estremità. Alcuni tubi in silicone sono 
arrotolati e non drenati (con ristagni d’acqua all’interno). 3.9, 3.11, 3.42, All. 1 punti 
22, 25, 26  

11. Nel locale lavaflaconi le pareti non sono lisce (classe “D”) e coesistono rulliere di 
trasporto pallets di flaconi vetro con superficie non pulita e nastri trasportatori per 
inserimento flaconi vetro già depirogenati in lavaflaconi che presentano recessi non 
facilmente pulibili ed ispezionabili. 3.9, 3.36, All. 1 punti 22, 23 

12. Nel locale riempimento (classe “C”) è presente una porta non sigillata che conduce 
direttamente su corridoio non classificato e la bilancia presente riporta etichetta di 
taratura illeggibile. Nello stesso locale è posizionato un contenitore aperto con 
alcuni pezzi macchina immersi all’interno di un liquido, entrambi non identificati. 
3.36, 3.41, All. 1 punti 1, 49, 50  

13. Le riprese dell’aria dei locali classificati non sono ispezionabili e alcune risultano in 
cattivo stato di manutenzione e pulite in modo inadeguato. Alcune riprese dell’aria 
sono parzialmente ostruite da materiali ed attrezzature.  Capitolo 3 principio 
generale,  All. 1 punti 23, 25, 29, 30, 36, 37  

14. Nell’area di sterilizzazione le autoclavi a doppia porta presenti, contenenti ciascuna 
molteplici carrelli, non sono separate fisicamente ai fini di prevenire il 
frammischiamento tra prodotto sterile e non sterile. Nella stessa area sono presenti 



aperture non sigillate su aree di magazzino non condizionate, che possono essere 
utilizzate come passaggio dal personale. 3.5, All. 1 punto 60 

15. In area dissolutori grandi volumi e fiale sono presenti evidenti perdite dai serbatoi e 
dalle guarnizioni dell’impianto dell’acqua. Nell’area dissoluzione fiale e nei locali di 
produzione (sia grandi che piccoli volumi) le perdite d’acqua non vengono 
tempestivamente asciugate con adeguate attrezzature: sono stati riscontrati 
presenti strumenti quali scope tira-acqua con manico di legno in area classificata 
“C”. Gli scarti di vetro delle fiale cadute restano a terra fino al termine della 
produzione. Il locale lavaggio dell’area piccoli volumi è costituito da un lavandino 
situato, senza separazione fisica, nel locale preparazione soluzioni. 3.10, 3.34, 
3.37, All. 1 punti 36 e 49  

16. Le ruote dei portapallets e dei porta cesti da sterilizzazione nelle aree classificate 
richiedono manutenzione in quanto visibilmente rigate. 3.34, All. 1 punto 36  

17. Nel locale lavaggio non è prevista la modalità di asciugatura degli utensili lavati ed 
adeguata conservazione in buste sigillate. Manca flusso logico degli attrezzi verso 
le aree classificate. 3.36, All. 1, punti 1 e 50 

18. Non è presente un dispositivo che impedisca la contemporanea apertura delle porte 
delle autoclavi. 3.34, 3.38  

19. In diverse aree di lavorazione (anche di classe “D”) sono presenti esche per roditori 
e scarafaggi. 3.4  

20. Alcuni locali di lavorazione costituiscono punto di passaggio per personale che non 
vi lavora ed è diretto ad altre aree di lavoro. 3.7, 5.9  

Capitolo 4 – documentazione 
21. Nei locali di campionamento delle materie prime in ingresso e nella sala pesate per 

la produzione, le procedure di gestione delle operazioni eseguite e le relative pulizie 
non sono sufficientemente dettagliate e le registrazioni cartacee non consentono 
una completa verifica a posteriori delle operazioni eseguite. Inoltre, la pulizia risulta 
eseguita solo dopo la pesata di tutti i componenti di un lotto, anche se contenente 
diversi principi attivi. 4.22, 4.26, 4.29  

22. Manca procedura di verifica e conseguente registrazione della verifica degli allarmi 
del sistema di produzione, stoccaggio e distribuzione dell’acqua purificata e 
dell’acqua per preparazioni iniettabili 4.26, All. 1 punti 35 e 44  

23. Non è presente una POS per la calibrazione e taratura dei data loggers di 
registrazione delle condizioni microclimatiche con relativi criteri di accettazione e 
non risulta evidenza documentale della comunicazione di superamento dei limiti 
(25°+/-2°C) nel magazzino materie prime nel periodo estivo. 3.41, 4.26, 4.28   

24. Manca coerenza tra quanto descritto in POS di sanitizzazione degli ambienti e 
quanto registrato nelle schede dei reparti relativamente al tipo di sanitizzante 
utilizzato. Non è specificato in POS che i pozzetti devono essere sanitizzati 
periodicamente e che tale operazione va registrata. All. 1 punto 37, 4.4, 4.26  



25. La registrazione dei controlli in process viene effettuata con scarsa precisione 
relativamente alla corretta registrazione dell’orario effettivo e non teorico (risulta la 
registrazione esattamente nell’ora precisa). 4.8  

26. La POS di sostituzione filtri di produzione fiale in asepsi non indica il criterio seguito 
per la sostituzione del filtro (o volume massimo filtrato o numero massimo di 
sterilizzazioni eseguite). All. 1 punto 50, 4.4, 4.26  

27. Non è stata applicata una POS di controllo dei cambiamenti, che comunque è 
insufficiente, perchè non dettagliata,  ai fini della valutazione dell’inserimento sulla 
macchina ripartitrice del prodotto di un nuovo apparecchio di aspirazione. 4.4, All. 
15 punti 43 e 44  

28. La POS non conformità e azioni correttive è insufficiente e non prevede che le 
responsabilità finali sul destino dei lotti siano solo del DT. 4.4, 6.18 

29. Nella Check list sgombero/pulizia linee produzione manca il doppio controllo e 
relativa sigla per operazioni eseguite manualmente da personale di produzione. 4.4, 
4.16, 4.18 

30. Nel resoconto di riconvalida periodica dell’autoclave per flaconi non è chiaramente 
indicato che il set point è stato portato a 123°C ai fini di garantire che tutte le sonde 
raggiungessero la temperatura di 121°C richiesta per la sterilizzazione a causa del 
fatto che una sonda, in fase di convalida, è stata riscontrata con uno scarto 
superiore ad un grado centigrado. Inoltre, alcune sonde non hanno raggiunto la 
temperatura prescritta all’inizio della misurazione del tempo di sterilizzazione. 
Capitolo 4 principio generale, All. 15 punto 7,  Allegato 1, punto 64 

31. Nel BR varie correzioni su dati critici non sono GMP e molti controlli previsti non 
sono stati eseguiti (sono stati barrati). Inoltre la riconciliazione delle varie fasi di 
produzione non è completa e comprensibile. Capitolo 4 principio generale, 4.3, 
4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.17, 4.18  

32. Le fiale riempite con lo stesso lotto di bulk su due differenti infialatrici non vengono 
suddivise in due sub-lotti per i controlli di processo della fase di riempimento. 
Glossario  

Capitolo 5 – produzione 
33. Nello spogliatoio di accesso all’area pesate non è previsto l’utilizzo di tute monouso. 

Gli spogliatoi sono angusti, manca una definizione delle zone con diverso grado di 
pulizia e spesso manca la procedura di vestizione dettagliata e riportante la 
sequenza di vestizione. In alcuni spogliatoi mancano gli specchi per la verifica della 
corretta vestizione, i dispositivi per la disinfezione delle mani ed i contenitori per 
gettare gli indumenti monouso in uscita. Lo spogliatoio di accesso al reparto 
classificato “C”, è stato riscontrato visibilmente sporco e con schegge di vetro. 3.31, 
5.11, All. 1 punti 17 e 21 

34. Nell’area dissoluzione (classe “C”) è presente un citofono e dei quadri elettrici non 
adeguati al livello di pulizia richiesto. All. 1 punto 23 



35. Nell’area ripartizione (classe “C”) sono presenti tubi corrugati non facilmente pulibili 
e numerosi elementi non adatti alla classe e che possono rilasciare fibre (ad es. 
spago, contenitori in legno, carta, contenitori rifiuti privi di coperchio, nastro 
adesivo) e alcune macchine di riempimento non sono completamente bandellate. 
All. 1 punti 23, 25, 40 e 47 

36. Non è presente un sistema di eliminazione immediata dei flaconi (non etichettati) 
scartati dalla sperlatrice automatica verso area esterna per evitare 
frammischiamento con lotti successivi. 5.44, 5.45, 5.49 

37. Manca un criterio di attribuzione della data di scadenza delle materie prime dopo la 
rianalisi, qualora le stesse non siano dotate di scadenza da parte del fornitore, e 
non è stato stabilito alcun limite numerico per la riesecuzione delle rianalisi: alcune 
materie prime sono state già più volte poste in quarantena e riapprovate. 1.4 i), 
5.29, 5.31, 6.2  

38. Manca la registrazione degli allarmi delle ∆p tra i locali classificati e la sfida di tali 
allarmi non viene eseguita nemmeno in fase di convalida. All. 1 punto 30  

39. Manca razionale per la sostituzione solo annuale del filtro per l’azoto utilizzato 
durante il riempimento delle fiale in atmosfera modificata. Manca prova dell’integrità 
del filtro. Non viene eseguita analisi completa prevista dalla FU sull’azoto. 1.4 i) e 
iv), 5.31, All. 1 punti 36, 53  

40. Alcune macchine di produzione sono dotate di contatori delle unità prodotte, ma tali 
valori non sono registrati sul BR per la riconciliazione delle varie fasi produttive: 
riempimento, ghieratura, sperlatura ed etichettatura. 4.17 h), 4.18, 5.47, 5.56  

41. Le produzioni sono eseguite con ghiere anche di colori diversi per le soluzioni 
aventi particolari caratteristiche, ma tali codici colore non sono indicati in una 
procedura, né rispettati. Inoltre tali requisiti non vengono considerati nemmeno dal 
laboratorio di controllo qualità. 4.16, 5.15, 6.2, 6.3  

42. Non è presente una procedura che preveda l’introduzione di un carrello vuoto tra 
due lotti diversi posizionati nella stessa autoclave. 5.9 ,  5.36,  All. 1 punti 58 e 60 

43. Nelle convalide delle sperlatrici automatiche eseguite la macchina ha accettato 
anche flaconi e fiale da scartare (numero di scarti inferiore rispetto al numero di 
unità difettose inserite per lo Knapp test) e manca l’esecuzione della convalida con 
le fiale ambrate. All. 1 punto 90 

44. Il piano di campionamento delle superfici e dell’aria nelle zone a contaminazione 
controllata non è sufficientemente dettagliato relativamente alle posizioni da 
campionare e alla fase produttiva in cui viene eseguito il campionamento. All. 1 
punti 4 e 5, 4.4, 4.26 

45. Il protocollo di convalida ambientale microbiologico non riporta il numero di persone 
presenti al momento della verifica e sul report sono presenti numerose correzioni 
(sovrascritture) non conformi alle GMP. La convalida ambientale particellare e dei 
dati microclimatici dei locali (comprese le ∆p), eseguita da ditta esterna, non riporta 
la descrizione del personale, attrezzature e tempi di permanenza nei locali e non 



prevedono la verifica at rest per le particelle da 5 µm. Le norme di gestione e 
manutenzione degli impianti del sistema HVAC, fornite da ditta esterna, non 
vengono applicate e non vi è un contratto che specifichi le responsabilità di 
committente e fornitore in accordo a quanto previsto dal cap. 7 delle GMP. All. 1 
nota (EN/ISO 14644-1) e punti 3, 30, 36, capitolo 7

46. I tempi di recupero delle bussole di accesso alle aree classificate con salto di classe 
(ambienti di passaggio diretto da “NC” ad “C” e da “C” a “B”), ivi compresa la 
bussola di passaggio materiali del laboratorio microbiologico (locali prove di 
sterilità), non sono stati determinati. In fase di ispezione non risulta disponibile la 
documentazione fotografica degli smoke test eseguiti. All. 1 nota (EN/ISO 14644-1) 
e punti 3 e 30  

47. In area riempimento flaconi vetro manca l’aspirazione forzata della parte concava 
dei tappi ed i filtri assoluti posizionati sulla zona di riempimento si presentano 
usurati. All. 1 punti 36, 40, 48, 49  

48. Durante le fasi di riempimento flaconi gli operatori non eseguono periodicamente la 
disinfezione dei guanti. All. 1, punti 20 e 40  

49. Nel locale di ghieratura di classe “D” il carico dei tappi diretti all’adiacente area di 
riempimento “C” avviene manualmente anche durante il passaggio di flaconi non 
ancora ghierati e su nastro trasportatore non carterizzato.  5.9  

50. Le cassette contenenti le fiale a punta chiusa vengono disimballate all’interno del 
locale di classe “C” e il rivestimento con etichetta in carta viene eliminato in 
recipiente aperto. All. 1 punto 47  

51. Nell’area di riempimento fiale la macchina riempitrice non è dotata di 
carterizzazione né di bandellatura per il confinamento del flusso laminare. Le prove 
dei fumi eseguite e visionate in sede ispettiva non garantiscono la linearità del 
flusso sopra la zona di riempimento. All.1 punti 3, 4, 29 e 40 

52. Prima delle fasi di confezionamento non sono sottoposti a sfida tutti gli automatismi 
presenti sulle macchine, né tale circostanza risulta annotata sul BR.  5.52, 5.54  

Capitolo 6 – controllo della qualità 
53. Il piano di campionamento microbiologico e per la ricerca delle endotossine 

batteriche dell’acqua per preparazioni iniettabili non prevede il prelievo a rotazione 
da tutti i punti d’uso con frequenze prefissate (può accadere che alcuni punti di 
spillo possono essere trascurati anche per mesi). All. 1 punto 44  

54. Il campionamento delle materie prime avviene in difformità rispetto alla POS in 
vigore e solo su un collo del lotto, indipendentemente dalla dimensione dello stesso 
e in assenza di documentazione sulla convalida del fornitore. All. 8, punti 2 e 3 

55. Manca la convalida del test di sterilità su ogni prodotto e il test di fertilità dei terreni 
non viene eseguito utilizzando tutti i ceppi previsti dalla Farmacopea europea. 
Inoltre, le POS di controllo della sterilità e di fertilità dei terreni in uso per i test di 
sterilità e la POS di verifica dei parametri in caso di fallimento di saggio di sterilità 



non sono conformi a quanto previsto dalla Farmacopea europea. All. 1, punto 91, 
Farmacopea Europea  

56. Sul registro dei controlli di sterilità non è riportata la quantità di prodotto filtrata, le 
pagine non sono numerate e non su tutte le pagine è riportato il lotto di terreno 
utilizzato per l’esecuzione del test di sterilità. Non viene eseguita alcuna prova con i 
ceppi isolati dall’ambiente. 4.8, 6.7, All. 1 punto 37  

57. Nel laboratorio microbiologico la ricostituzione dei pellets di patogeni e la loro 
semina per la verifica della fertilità di terreno avvengono sotto cappa a flusso 
laminare orizzontale ad espulsione totale verso l’operatore e l’ambiente. Non 
esistono procedure di entrata ed uscita materiali, di decontaminazione e di 
vestizione supplementare dell’operatore che consentano di prevenire la 
contaminazione di altri ambienti. Nello stesso locale sono presenti arredi non 
facilmente pulibili (sedie rivestite in tessuto) e un tavolo non antivibrante per 
l’esecuzione del LAL test. 1.4 i), 3.27, 6.5, 6.6  

58. Gli incubatori per i terreni seminati non hanno registrazione in continuo delle 
temperature interne. 3.19, 3.38, 6.5  

59. Manca un razionale per l’attribuzione della data di scadenza dei reattivi qualora non 
indicata dal fornitore o dopo l’apertura delle confezioni per l’uso. Manca altresì un 
criterio per l’attribuzione della data di scadenza delle soluzioni preparate in 
laboratorio. 6.19, 6.20, 6.21  

60. Mancano gli standard di riferimento primari e gli standard di lavoro, utilizzati come 
primari, non sono testati contro uno standard ufficiale. 6.19, 6.20  

61. Il controllo dei materiali di confezionamento non prevede una lista di controlli da 
eseguire su testi, caratteri e dimensioni. Il collaudo, dichiarato eseguito, non viene 
registrato e non viene eseguito su campioni dei lotti in arrivo, ma solo su campione 
satellite inviato dal fornitore, peraltro non convalidato. 4.16, 6.18, All. 8 punto 5 

62. Nei quaderni di laboratorio sono presenti errori di compilazione (trascrizione) 
rispetto ai dati grezzi relativi. 4.8. 6.10  

63. La calibrazione del controllo della scala fotometrica dello spettrofotometro 
UV/visibile eseguita riporta un valore errato senza giustificazione o apertura di un 
fuori specifica: la calibrazione è stata ritenuta valida. 1.4.iv)  

64. L’analisi T.O.C. per il controllo sistematico dell’acqua p.p.i. destinata alla 
produzione di sterili di grande volume e prodotta in continuo non viene ancora 
eseguito in linea, ma solo con frequenza giornaliera (discontinua) in laboratorio. 1.4 
iv) - Farmacopea Europea  

Capitolo 7 – fabbricazione ed analisi affidate a terzi 
65. Nel technical agreement tra committente e fornitore non sono riportati dati 

essenziali per effettuare le operazioni oggetto del contratto, né sono specificate le 
responsabilità e gli obblighi dei contraenti in caso di modifica della documentazione 
di registrazione (committente titolare AIC) o di modifica di processo produttivo per 



installazione di nuove tecnologie (fornitore per la fabbricazione o il controllo qualità). 
7.4, 7.10, 7.11, 8.2, 8.10  

Capitolo 8 – reclami e ritiro del prodotto 
66. Nella POS di ritiro lotto è previsto che il ritiro “immediato” per lotti con difetti di 

classe I sia trasmesso via fax entro 24 ore. 8.10 
67.  Nella POS di valutazione dei reclami non è prevista una tempistica per la 

valutazione degli stessi proporzionata alla gravità di quanto segnalato ed al suo 
impatto sulla salute dei pazienti. Inoltre non si prende in considerazione la 
necessità di valutare tutti i lotti fabbricati nelle stesse condizioni (prima e dopo il 
lotto oggetto del reclamo). 8.4, 8.8, 8.10  

Capitolo 9 – autoispezione 
68. La POS di autoispezione non specifica i tempi di verifica di follow up ed il piano 

annuale di autoispezione non prevede che siano sottoposti a verifica tutti i reparti e 
le attività GMP ivi eseguite. 1.2 ix), 4.4, 9.3 

 (*) per la classificazione delle deviazioni fare riferimento al documento allegato alla pagina  
      seguente. 


