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Introduzione al concetto di ispezione 

 

ISPEZIONE:  l'esaminare una situazione per accertarne la regolarità, la 
  conformità a quanto disposto dalle norme*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - norme GMP per ispezioni interne 

 - norme GMP e/o ISO e/o IPEC per ispezioni esterne 

 

 
 

 

• Esterne (presso terzi: fornitori di materiali o di 

servizi) 

 

• Interne (reparti aziendali) 

 

• Esterne (presso terzi: fornitori di materiali o di 

servizi) 

 

• Interne (reparti aziendali) 

 

• Esterne (presso terzi: fornitori di materiali o di 

servizi) 

 

• Interne (reparti aziendali) 

 



Introduzione al concetto di ispezione 

 

Le GMP regolamentano le ispezioni interne: 

• EU GMP, capitolo 9 «Self Inspection»  prevede: 

 Le auto ispezioni sono necessarie per monitorare l’implementazione e la 

conformità alle GMP e nel caso proporre adeguate azioni correttive 

 Tutti i processi/aree GMP (es. produzione, controllo qualità, manutenzione, 

magazzino, assicurazione qualità….) devono essere ispezionati ad intervalli 

regolari al fine di verificare la conformità alle GMP 

 Le ispezioni interne devono essere condotte da personale qualificato e 

indipendente dall’area ispezionata (è possibile utilizzare esperti esterni) 

 Tutti gli eventi ispettivi devono essere registrati in rapporti che devono contenere 

le osservazioni registrate e le azioni correttive proposte 
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Processo di ispezione 

Definizione di un piano 
annuale delle ispezioni interne 

Organizzazione ed 
esecuzione dell’ispezione 

Stesura del rapporto di 
ispezione 

Monitoraggio dell’esito 
dell’ispezione 

Monitoraggio esito 
dell’ispezione Corso fabbricazione industriale dei medicinali - 13 novembre 2013  

 



Processo di ispezione 

Monitoraggio esito 
dell’ispezione 

Definizione di un piano annuale delle ispezioni interne 

Il piano deve comprendere: 

• funzioni che devono essere ispezionate  

• tipo di processo/reparto coinvolto  

• mese dell’ispezione 

La stesura del piano di ispezione si basa su un approccio di Risk Management: 

• quale processo e/o funzione devono essere ispezionati ? 

• con quale frequenza è necessario condurre l’ispezione?  

Il piano annuale può subire delle variazioni in caso di : 

• variazioni sostanziali dei processi aziendali 

• necessità di verifiche straordinarie a causa di non conformità ricorrenti 
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Processo di ispezione 

Monitoraggio esito 
dell’ispezione 

Organizzazione ed esecuzione dell’ispezione 

• L’ispezione deve essere condotta in modo obiettivo e imparziale → ispettori qualificati  e 

indipendenti dall’area da ispezionare  

• Il responsabile del gruppo ispettivo (Capo ispettore) invia in anticipo il programma di 

ispezione: reparto da ispezionare, data e tempi di esecuzione, documenti di riferimento, 

argomenti da trattare nel corso dell’ispezione  

•  Il programma d’ispezione deve prevedere la verifica dello stato di completamento e 

dell’efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese a seguito delle precedenti 

verifiche ispettive 
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Processo di ispezione 

Monitoraggio esito 
dell’ispezione 

Organizzazione dell’ispezione 

• Gli ispettori devono essere qualificati  

• E’ possibile richiedere in anticipo: 

 Documenti 

 Check-list 

• Durante l’ispezione è necessario verificare tutti gli aspetti GMP applicabili 
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Processo di ispezione 

Stesura del rapporto di ispezione 

•  Deve essere registrato quanto segue: 

 Tutti gli aspetti GMP ispezionati 

 Tutte le osservazioni (non-conformità alle GMP) rilevate 

 

•  Ogni osservazione deve essere classificata al fine di fornire anche una priorità 

dell’intervento correttivo : 

 Critica: osservazione che mostra evidenza di un potenziale rischio per la salute del 

paziente, di azioni regolatorie da parte delle autorità o significative deviazioni da quanto 

registrato 

 Maggiore: osservazione che mostra evidenza di scostamenti rilevanti da quanto richiesto 

dalle norme in vigore, o per un singolo evento o per un approccio sistematico non corretto 

e che possono avere un impatto diretto sulla qualità del prodotto 

  Minore: osservazione che mostra evidenza di scostamenti legati a eventi singoli non 

sistematici o di discrepanze senza impatto diretto sulla qualità de prodotto 

  
 



Processo di ispezione 

Monitoraggio esito 
dell’ispezione 

Stesura del rapporto di ispezione 

•  Come conclusione è necessario dichiarare lo stato di conformità: 

 in conformità  

 necessari interventi minori per raggiungere la compliance 

 necessari interventi maggiori per raggiungere la compliance 

 

•  Nel rapporto deve essere incluso un piano di azioni correttive per rimediare alle non 

conformità riscontrate (che cosa, chi, entro quando) 
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Processo di ispezione 

Monitoraggio esito 
dell’ispezione 

Monitoraggio dell’esito dell’ispezione 

•  Con frequenza predefinita è necessario monitorare, con la funzione ispezionata, il 

completamento delle azioni correttive pianificate al termine dell’ispezione 
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