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introduzione



Chi sono?

✓ Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nel 1998

✓ Dicembre 1998 stage c/o Farmaceutici Formenti/Grünenthal nel Reparto QC

✓ Dal 2006 al QA per promuovere e rafforzare la mentalità “GMP oriented” in 

Stabilimento

✓ Dal 2012 Head of QA Release Office per supportare il flusso di rilascio dei prodotti sul 

mercato

✓ Collaboro attivamente con AFI dall’anno 2000; sono stato coordinatore del Gruppo di 

Lavoro dedicato alla Data Integrity dall’anno 2015 all’anno 2018 

✓ Relatore in congressi per presentare case studies ed approfondimenti su temi legati 

alle convalide; insegnante in un corso di formazione, organizzato da AIFA e AFI, rivolto 

agli Ispettori per quanto riguarda la Cleaning Validation

✓ Da febbraio 2016 QP presso l’Officina Farmaceutici Formenti/Grünenthal

✓ Interessi: nuove tecnologie, lettura, sport (MTB; freeride & downhill; Campione Italiano 

Savate nell’anno 1994).



https://vimeo.com/ymarti

https://vimeo.com/ymarti


Garantire l’integrità dei dati significa garantire la completezza, accuratezza e

l’affidabilità di tutti i dati per il loro intero ciclo di vita.

….I dati? Cosa sono?...

…Il ciclo di vita dei dati? Cosa è?...



Ciclo di Vita

Generazione/

Registrazione

(raw data)

Elaborazione/

migrazione e/o 

trasformazione

Uso / Review
Conserva-

zione

Archiviazione/

Recupero e/o 

Distruzione



Definizioni

data
Informazioni derivate o ottenute da Record Originali (per

esempio dati o risultati di calcoli analitici su un report).

raw data
Dati originali nella forma in cui sono stati generati (per esempio,

osservazioni manuali scritte su carta o dati acquisiti

automaticamente in formato elettronico da un sistema).



Definizioni

ALCOA

• Attribuibili: è possibile risalire a chi ha acquisito o inserito un 

dato o eseguito un’azione.

• Leggibili: deve essere possibile leggere i dati per tutto il 

periodo di vita del dato.

• Contemporanei: registrati al momento dell’attività. 

• Originali o «copie conformi»: dato generato in elettronico o 

una copia con le stesse informazioni.

• Accurati: privi di errori o con modifiche documentate (per 

esempio, audit trail elettronico).



Definizioni
metadata
Dati che descrivono gli attributi di altri dati specificandone il
significato ed il contesto. Tipicamente questi dati descrivono la
struttura, gli elementi, le relazioni o altre caratteristiche dei
dati cui si riferiscono. Permettono, inoltre, l’attribuzione di un
dato ad un individuo.

Anche l’Audit Trail e l’eventuale Firma Elettronica sono
metadati.

Ad esempio, il dato Cloruro di sodio 3.5 mg non è da solo significativo.

Per qualificarlo occorrono i suoi metadati:
Cloruro di sodio, lotto 1234, 3.5 mg, P. Paperino 01/06/15



Definizioni true copy
Copie esatte di un dato o record originale ➔ possono “sostituirlo”.

Possono essere mantenute nello stesso formato o in un formato

diverso da quello in cui era stato generato il dato originale, ad es.:

- una fotocopia di un record cartaceo

- la scansione elettronica di un record cartaceo

- la stampa di un dato generato elettronicamente.

Le copie non devono comportare perdite di informazioni sia in termini

di contenuti (es. perdita metadati) che in termini di accuratezza o

«risoluzione» del dato.



Definizioni

data review
I dati devono essere riesaminati.

Un dato non ha valore se non è stato approvato.

Approvare i dati originali (raw data) e i relativi metadati.

Tale riesame deve essere documentato.



La Data Integrity NON è un nuovo requisito. I suoi principi sono da 

sempre riportati nelle GxP!

La documentazione è una componente essenziale della qualità, 

da intendere come parte strategica del business aziendale.



• 2014: circa 12 WL su 13 emesse da FDA citavano problemi di DI

• Aprile 2014: MHRA ed EMA hanno ricevuto un training su DI da consulenti FDA

• Marzo 2015: MHRA emette “GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry” 

• Settembre 2015: WHO pubblica il draft “Guidance on Good Data and Record 

Management Practises”

• Ottobre 2015: gli ispettori GCP EMA (e AIFA) ricevono addestramento su DI

• Aprile 2016: FDA pubblica il draft di una linea guida dedicata

• Giugno 2016: WHO finalizza il documento

• Luglio 2016: MHRA emette un aggiornamento con maggiori dettagli

• Agosto 2016: EMA sul sito emette delle Q&A

• Agosto 2016: PIC/s emette uno specifico documento in draft

Un po’ di storia



Contesto Normativo

FDA CFR21part11, 1998 e successivo 

EU GMP Volume 4, Cap.4 – Documentazione, January 2011

EU GMP Volume 4, Annex 11, January 2011 

MHRA GMP Data Integrity Definition and Guidance for Industry, July 2016

WHO, Guidance On Good Data And Record Management Practices, June 2016

EMA Q&A - Data Integrity, August 2016

MHRA GxP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry, 9 March 2018

PICs Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP 

Environments, November 2018 (DRAFT 3) 

FDA, Data Integrity and Compliance with Drug cGMP – Guidance for Industry, December

2018



“Good documentation constitutes an 

essential part of the quality assurance 

system and is key to operating in 

compliance with GMP requirements” 

Opening statement in EU GMP Chapter 4 

(Documentation) 



PRINCIPIO DI COMPLIANCE 

….dire quello che si vuole fare…. 

…fare quello che si è detto… 

e

…documentarlo…

COROLLARIO

«se è scritto male può dare l’impressione che sia fatto male»



1. Uso ➔ idoneità del prodotto e/o servizio rispetto agli scopi per 

i quali è stato progettato. 

2. Soddisfazione ➔ rispondenza del prodotto e/o servizio alle 

aspettative del cliente.

3. Obbligo ➔ rispetto dei requisiti dati dalle Normative



dati









"Devi guardare attentamente 

per riconoscere il valore, ma 

devi guardare oltre per la 

prospettiva" 

(Denis Waitley - scrittore, oratore e consulente 
motivazionale) 



DATI COMPLETI?

Completo [com-plè-to] 

Che possiede tutte le parti necessarie; perfettamente compiuto; 

intero.

Dati [dà-ti]
Qualunque informazione; serie di osservazioni o misure; fatti.  

Dati completi ➔ intera serie di osservazioni o misure 

eseguite per un test singolo 



21 CFR 211.194 (a) “Laboratory control records should include 

complete data derived from all tests conducted to ensure 

compliance with established specifications and standard, 

including examinations and assays, as follows…” 

21 CFR 211.194  4) “A complete record of all data secured in 

the course of each test, including all graphs, charts, and spectra 

from laboratory instrumentation, properly identified….”



EU GMP capitolo 4 - Records:

“Provide evidence of various actions taken to demonstrate 

compliance with instructions, e.g. activities, events, investigations, 

and in the case of manufactured batches a history of each batch.”

“Records include the raw data which is used to generate other 

records. 

For electronic records regulated users should define which data 

are to be used as raw data”…



21 CFR 58.3 (k) GOOD LABORATORY PRACTICE FOR 

NONCLINICAL LABORATORY STUDIES

“Raw data means any laboratory worksheets, records, 

memoranda, notes, or exact copies thereof, that are the result of 

original observations and activities of a nonclinical laboratory 

study and are necessary for the reconstruction and evaluation of 

the report of that study…”



Dati completi e dati grezzi 

significano la stessa cosa?

SI



Con che dati dobbiamo quindi

lavorare?



Con che dati dobbiamo quindi lavorare?

Con dei dati “buoni”!



complete data





“live rodent observed that 

you brushed off of your 

shoulder onto the floor and 

then kicked under a pallet 

holding finished food 

products”

“a live bird flying inside the 

storage area in close 

proximity to boxes used to 

hold finished food product”

“dead rodents on a rack 

containing finished food 

products”

“apparent rodent urine stains, 

rodent gnawed holes, and 

rodent excreta observed 

on/in multiple paper bags 

containing both finished food 

products and raw materials 

used by your firm”

C’è post@ per te!



GMP News Dec 2016

483 2014 2015 2016

Totale 4943 4751 4528

«Drugs» 645 678 691



GMP News Dec 2016

CFR section Description 2014 2015 2016

211.194 All 83 110 109

211.194(a) Testing Records. e.g.: 

• Complete test data included in 

records

• Second Person Sign off

• Complete test data

• Identification of Person Performing

review of records

• Signatures and date: person who

performs test

67 94 97

211.194(b) Test method modification records 4 5 3

211.194(c) Reagents & Standards testing records 8 5 4

211.194(d) Laboratory equipment calibration

records

4 6 4

211.194(e) Stability testing records 0 0 1



GMP Inspection year 2016 ➔ 324

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609030/MHRA_GMP_Inspection_Deficiency_

Data_Trend_2016.pdf



NC – EU GMP cap.4

GMP Inspection Deficiency Data Trend 2016



4.9 Any alteration made to the entry on a document should be 

signed and dated; the alteration should permit the reading of the 

original information. Where appropriate, the reason for the 

alteration should be recorded.

GMP Inspection Deficiency Data Trend 2016

EU GMP cap.4

➔



Una delle cause principali delle osservazioni relative alla Data 

Integrity è relativo all’educazione e alla cultura del personale.

La paura delle conseguenze dell’errore non è garantire data 

integrity. 

Insegnare a fare ed essere.



Pharmaceutical data





paper data



Kevin D. Mitnick (nickname: Condor)

Il fantasma nella rete (Feltrinelli)



Come possiamo evitare 

l’interpretazione delle 

informazioni?



computerized data



Il laboratorio è una delle realtà industriali in cui:

• la relazione tra gestione dei dati ed efficienza operazioni è più 

stretta 

• il rapporto dato cartaceo/elettronico è più enfatizzato



“Io stampo tutto…..

”la carta è il mio raw data….” 



HPLC ➔ ll cromatogramma stampato non è:

• una “true copy” dell’intero raw data elettronico usato per creare il

cromatogramma [ vedi FDA 211.180(d)]

I cromatogrammi generalmente non comprendono, per esempio, la 

sequenza di iniezione, il metodo dello strumento, il metodo di integrazione, 

l’audit trail, cioè tutti i metadati per creare il cromatogramma associati con la 

sua validità.



Per apparecchiature semplici che non memorizzano dati (es. 

conduttimentro, pH-metro) la stampa è il dato originale:

- da allegare all’AR (rif. n° lotto, metodo analitico ecc.)

- Incollandolo

- Firmandolo sul bordo 

Questi dati sono importanti: vengono adoperati per le decisioni 

di qualità.



Per sistemi più complessi che memorizzano dati è necessario: 

mappare il flusso di lavoro all'interno del laboratori

identificare ed elencare tutti i passaggi eseguiti per ogni tecnica analitica



La mappatura deve identificare:

• Quali azioni vengono eseguite

• Come vengono effettuate le azioni

• Come vengono registrate

• Tutte le decisioni prese

• Differenziare tra processo manuale e automatico

• I possibili rischi associati con la fase in esame (es. come 

prevenire o rilevare una frode involontaria o meno).



Registrazione

su quaderno

Verifica 

strum/sw IR

Registr. Dato
elettronico

cartaceo

Qualità 

spettro

Comparazione 
- elettronica

- cartacea

Gestione 

libreria

Gestione 

dato

RISULTATO
Ricezione

Campione

Preparazione

Campione

Registrazione 

Spettro IR

Valutazione 

Spettro IR

Validazione

Formazione

SW Gest. IR

Sicurezze

Audit Trail





Mantenimento



http://www.arma.org/



L’integrità del processo di archiviazione è basata su procedure

per garantire:

• Definizione dei ruoli e delle responsabilità

• Realizzazione di un sistema di accesso 

• Definizione del processo di archiviazione dei documenti

• Attivazione di controlli elettronici 

• Realizzazione misure di sicurezza (archiviazione e recupero

dati, gestione network e server ecc.)

• Attivazione di controlli a campione dei record archiviati

• …



esempi







Implementazione NBD



Arrotondamenti (1 2) 

Alcune regole di base:

Se la cifra da scartare è < 5, si lascia inalterata la cifra 

precedente (più significativa).

V = 15,12215768234 ➔ V = 15,12

Se la cifra da scartare è 5 seguito da altri decimali o > 5, si 

incrementa di 1 la cifra precedente (più significativa)

V = 15,12815768234 diventerà V = 15,13

Ref: Rounding Results for Comparison with Specification

Pharmaceutical Technology April 2013



Arrotondamenti (1 2) 

Se la cifra da scartare è 5 seguito da zeri (nessun'altra cifra 

meno significativa) si effettua una correzione su base 

statistica: 

Se la cifra precedente il 5 è:

dispari si arrotonda per eccesso.

pari si arrotonda per difetto 

V = 15,1350000 diventerà V = 15,14 

V = 15,1450000 diventerà V = 15,14 (5 è preceduto da un 

numero pari, che rimane inalterato).

Ref: Rounding Results for Comparison with Specification

Pharmaceutical Technology April 2013



Numero Domanda Risposta Evidenza GAP Azione

1 FLUSSO DATA

1.1 E’ definito il flusso 

del dato?

SI Definito nel 

documento di 

validazione XYZ e 

nella SOP ABC

NA NA

1.2 I raw data sono 

gestiti 

adeguatamente?

SI I dati grezzi sono 

mantenuti nel 

sistema e non 

sono cancellabili. 

Esiste il backup

NA NA



Numero Domanda Risposta Evidenza GAP Azione

2 CONFIGURAZIONE SISTEMA

2.1 La data e l’ora del 

sistema è 

modificabile dal 

client da parte 

dell’analisita?

SI NA SI Cambiare la 

configurazione del 

sistema 

entro…domani! 



Numero Domanda Risposta Evidenza GAP Azione

3 ACCESSI E AUTORIZZAZIONI

3.1 I ruoli e i privilegi 

sono definiti?

SI Definito nel 

documento di 

validazione XYZ e 

nella SOP ABC

NA NA

3.2 Ogni utente 

possiede un 

proprio user ID e 

una propria 

password?

NO, esiste 

un 

account 

unico per 

tutti

NA SI Farsi dare 

i soldini 

per un 

nuovo 

sistema! 



Numero Domanda Risposta Evidenza GAP Azione

4 PROCEDURE

4.1 Esiste la SOP di 

uso e 

manutenzione del 

sistema?

SI SOP ABC NA NA

4.2 Esiste una SOP 

di revisione dei 

dati elettronici e 

cartacei?

NO, la SOP non 

richiede la 

corrispondenza 

dato cartaceo ed 

elettronico

NA SI Aggiornare 

SOP ed 

eseguire 

formazione 

asap



conclusioni



1. Conoscere le Normative e gli requisiti regolatori

2. Sviluppare Procedure Operative in compliance con i requisiti normativi

3. Conoscere i sistemi che si hanno

4. Conoscere il ciclo di vita del dato

5. Determinare se il sistema è GxP relevant

✓ Alto rischio ➔ dati direttamente associati al prodotto; dalla ricezione al

rilascio (sistemi di laboratorio, BMS, AR e BR…)

✓ Medio rischio ➔ Dati del sistema/processo che supportano le decisioni di

impiego ma non sono la sorgente primaria del dato grezzo (gestione

deviazioni, gestione formazione personale…)

✓ Basso rischio ➔ Dati del sistema/processo GxP che non impattano

direttamente la qualità del prodotto

6. Sviluppare Risk Assessment e un piano di rimedio per ogni sistema

7. Tenere sotto controllo il sistema



«Non hai mai una seconda 

occasione per dare una buona 

prima impressione»

(Grissom – CSI: Crime Scene Investigation)




