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Data Integrity
minaccia o opportunità ?

Pier Luigi Agazzi

Introduzione

• più di 30 non compliances (incluse Warning Letters dell’FDA) 
sulla integrità dei dati nel 2016

• Query and Answers dell’EMA (agosto 2016)

• 5 Nuove linee guida (oltre a quella cinese):

• agenzia Inglese MHRA (terzo draft a Luglio ‘16)

• World Health Organization WHO
(draft a settembre ’15, emessa il 31 Maggio ’16)

• FDA (emessa in draft ad Aprile ‘16)

• PIC/S (emessa in draft ad Agosto ‘16)

• GAMP Records and Data Integrity GUIDE (Aprile 2017)
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Sommario

• Introduzione
• I requisiti di integrità dei documenti e dati (ALCOA)

• Controllo accessi
• Audit Trail, amministratori indipendenti e review
• Backup e Restore
• Gestione di data e ora

• La Governance della Data Integrity
• In caso di ‘cloud’ ?
• Tecnologie: minaccia o opportunità
• Come usare i dati raccolti …
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I requisiti della data integrity : ALCOA+

• Attribuibili : le informazioni indicano chi ha acquisito o inserito un dato o 
eseguito una azione

• Leggibili : deve essere possibile leggere i dati e le registrazioni

• Contemporanei : Documentati al momento della attività.

• Originali (o ‘copie conformi’) : Una stampa o una copia verificata.

• Accurati : privi di errori o con modifiche documentate (GMP)

• PLUS cioè gli ulteriori requisiti : completezza, consistenza, durata e 
disponibilità (comunque impliciti nei precedenti) : su supporti elettronici 
coperti da adeguate misure di protezione (backup, ridondanze …);

Attribuibile

Carta

• Sigla, firma o sigillo
Elettronico

• Credenziali di accesso univoche 
(logiche o biometriche)

• La scansione della firma non è 
solitamente accettabile

• AT e collegamento ad ES

Nota: occorre assicurare che azioni e record siano univocamente attribuiti 
ad un individuo, firme elettroniche incluse.
I sistemi ibridi sono più complicati di quelli elettronici e la loro sostituzione 
dovrebbe essere una priorità.
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Leggibile, tracciabile e permanente

Carta

• Uso di inchiostri indelebili (no matite, 
bianchetti o cancellazioni)

• Correzioni GMP; 

• Quaderni rilegati e con pagine numerate

• Emissione controllata di moduli numerati; 

• Archiviazione in luogo sicuro e controllato 
da parte di personale indipendente

Elettronico

• Registrazione automatica e convalidata del 
dato prima di successive elaborazioni 
(salvataggi intermedi o temporanei sono da 
evitare);  

• Eventuali modifiche tracciate con Audit Trail; 

• Accesso alla disabilitazione delle protezioni e 
a cancellazioni limitati a personale 
indipendente (amministratori di sistema 
diversi dai responsabili dei dati); 

• Backup dei dati

• Archiviazione in luogo sicuro e controllato da 
parte di personale indipendente

Il personale con privilegi elevati 
dovrebbe essere istruito sui principi 
della Data Integrity.

Controlli per sistemi ibridi (EMA Q&A 14) 2/2

Controllo della distribuzione (secondo la criticità e i rischi dei dati):

• Consentire la tracciabilità dei moduli emessi tramite un log book 
rilegato, con pagine numerate o altri sistemi. Per moduli singoli 
occorrono: la data di distribuzione, un numero sequenziale di 
emissione, il numero delle copie distribuite, il dipartimento dove il 
modulo viene distribuito, ecc. 

• Le copie distribuite dovrebbero essere realizzate in modo da 
prevenire fotocopie ad es. usando un timbro sicuro, o utilizzando 
carta colorata non disponibile nelle aree di lavoro o altri idonei 
sistemi.
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Contemporaneo

• Procedure, training, revisioni,  audit e 
autoispezioni per assicurare che la 
registrazione dei dati effettuata dal 
personal sia effettuata al momento della 
attività direttamente su documenti 
ufficiali  (quaderni di laboratorio, batch
record, formulari, ecc.); 

• Procedure che prescrivono che le attività 
vengano registrate con la data (con anche 
l’ora nei casi in cui sia rilevante).

• Sincronizzazione degli orologi di reparto

• Impostazioni di sistema (e/o SOP), che 
registrino dati elettronici su supporti 
permanenti al momento della attività e prima 
di proseguire con le successive attività; 

• Registrazione automatica di data e ora  (Time
Stamp) non modificabile dal personale; 

• Procedure o meccanismi di manutenzione che 
assicurano la sincronizzazione di data e ora tra 
i processi GxP (bilance incluse); 

• Controlli che consentano di discriminare il 
momento di una attività rispetto ad un’altra 
(in caso di fusi orari diversi ).

Carta Elettronico

... la registrazione di data e ora di 
attività manuali dovrebbe essere 
effettuata automaticamente

Originale (o dati grezzi o raw data)

Revisione dei record originali 

• I dati grezzi devono essere rivisti e 
approvati, per assicurare che siano 
documentati e giustificati con adeguate 
evidenze e, ove necessario, investigate.

• Tale revisione deve essere documentata 
(ad es. controfirmando i documenti 
cartacei rivisti). 
Le procedure di revisione dovrebbero 
indicare le verifiche da effettuare.

• Le procedure dovrebbero indicare le azioni 
da intraprendere in caso di errori ed 
omissioni. 

• I dati devono essere rivisti, inclusi i metadati 
ed dati grezzi (in forma umanamente 
leggibile, e qui il formato dinamico torna 
utile)

• Tale revisione deve essere documentata 
(ad es. con firma elettronica dei dati rivisti) 

• Le procedure di revisione dovrebbero 
indicare le verifiche da effettuare su dati e 
metadati (come Audit Trail e data/ora) e le 
responsabilità relative a tale revisione 

• Le procedure dovrebbero indicare le azioni 
in caso di errori ed omissioni in modo 
conforme alle GMP cioè (con Audit Trail) e ai 
principi ALCOA.

Carta Elettronico
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Formato Record: statico o dinamico

• Statico : carta o .pdf

• Dinamico MHRA : Una serie di 
dati in un DB o la tabella dei 
valori di una variabile che varia 
nel tempo o il cromatogramma di 
un HPLC

• Dinamico FDA : il formato del 
record consente interazioni tra
l’utente ed il contenuto del 
record

Posso fare lo zoom di alcuni 

dettagli, fare ricerche o 

riprocessare !

Originale (continuazione)

Conservazione dei record originali

• Originali conservati in archivi 
cartacei sicuri, ad accesso 
controllato, 

• Archivisti indipendenti; 

• elenco dei documenti per 
agevolarne il reperimento; 

• verifiche periodiche della 
reperibilità dei documenti; 

• Copie di back-up conservati in una ubicazione diversa 
dall’originale (come salvaguardia in caso di eventi 
disastrosi); 

• Backup automatico e convalidato dell’intero set di 
dati e metadati

• Archivi sicuri e ad accesso controllato con archivisti 
indipendenti; elenco dei dati per agevolarne il 
reperimento; Verifiche periodiche della reperibilità 
dei documenti; 

• Adeguati lettori per visualizzare i documenti in 
informato elettronico (software, sistemi operativi 
anche virtualizzati, ecc.); 

• Migrazione dati in caso di dismissione

• Verifica periodica della reperibilità dei documenti
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Accurato (corretto, veritiero, valido e affidabile)

• Qualifica, taratura e manutenzione di strumenti e apparecchiature

• Convalida dei sistemi che generano, conservano, distribuiscono e 
archiviano record elettronici;

• Convalida di metodi analitici, processi produttivi, investigazione delle 
deviazioni e di risultati fuori specifica o sospetti;

• Eventuali interfacce convalidate (incluse esportazioni)

• Inserimento manuale di dati in un sistema verificato da una seconda 
persona (ad es. una distinta base, i limiti di accettazione delle analisi di un 
LIMS, …). 
Se possibili tali dati dovrebbero essere bloccati da modifiche.

Sommario

• Introduzione
• I requisiti di integrità dei documenti e dati (ALCOA)
• Controllo accessi
• Audit Trail, amministratori indipendenti e review
• Backup e Restore
•Gestione di data e ora

• La Governance della Data Integrity
• In caso di ‘cloud’ ?
• Tecnologie: minaccia o opportunità
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Stratificazioni della Sicurezza Logica

La sicurezza logica può essere configurata in “strati”:

• Login al sistema operativo (password di Windows)

• Login al SW applicativo

• Profilo utente nel SW applicativo

• Privilegi sulle cartelle di rete e locali

• Controlli sui sistemi aperti

Ma senza “consapevolezza” 
la sicurezza logica non sarà mai adeguata

Management Systems and Governance
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Governance di Documenti/Dati

• Il complesso delle misure messe in atto per assicurare che il 
dato, indipendentemente dal  formato in cui viene 
generato, venga registrato, elaborato, conservato ed 
utilizzato in modo da assicurarne la integrità (ovvero la 
completezza, consistenza e accuratezza) per tutto il suo 
ciclo di vita.

Generazione
/ricezione
(Raw data)

Elaborazione/
migrazione e/o 
registrazione

Uso / Review
Conserva-

zione

Archiviazione/
recupero

poi Eliminazione

Il ciclo di vita di dati/registrazioni

Definizioni da MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry July 2016. 
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Il ciclo di vita di dati/registrazioni

Gli argomenti
della Governance
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Una possibile tabella di marcia …

− Identificare ruoli e responsabilità nel ciclo di vita del dato

− Definire la policy di Data Integrity (impegno del management incluso)

− Identificare i processi organizzativi e i controlli tecnici per la gestione 
dei dati, inclusi la progettazione, il funzionamento e il monitoraggio dei 
sistemi/processi e potenziali modifiche volontarie e involontarie ai dati

− Pianificare il training sulla data integrity (trasparenza e consapevolezza)

− Identificazione dei rischi legati alla data integrity, loro mitigazione e 
identificazione del rischio residuo

− Identificare il periodo di conservazione per ciascuna tipologia di dato e 
definirne le modalità

− Stipulare accordi con (eventuali) terze parti

− Definire le modalità di revisione dei dati e dei relativi metadati 
(incluso l’audit trail)

Identificazione dei processi: as-is
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Identificazione dei processi : to-be

Sommario

• Introduzione
• I requisiti di integrità dei documenti e dati (ALCOA)

• Controllo accessi
• Audit Trail, amministratori indipendenti e review
• Backup e Restore
• Gestione di data e ora

• In caso di ‘cloud’ ?
• Tecnologie: minaccia o opportunità
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Se i dati sono all’esterno (clouding) ?

Il ‘cloud’, come l’outsourcing,
non è un tabù

Le GMP prescrivono :

• Un contratto (Quality Agreement) che definisca le reciproche 
responsabilità e i livelli di servizio concordati (Service Level 
Agreement)

• Un audit al fornitore per verificare che il fornitore sia in grado di 
soddisfare gli accordi
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Le nuove sfide del Cloud

• Giurisdizione: l’invio, la conservazione e l’elaborazione possono 
aver luogo in diverse giurisdizioni 

• Diventa possibile la creazione di nuovi flussi di dati o i dati possono 
essere utilizzati al di là degli scopi concordati o perfino manipolati o 
compromessi dal fornitore del servizio

• Sicurezza : come proteggere i dati da alterazioni accidentali

• I dati che risiedono sul cloud sono maggiormente esposti ad accessi 
non autorizzati (non necessariamente più vulnerabili). 

• Cosa ne è dei dati alla fine del contratto ?

Leggi sulla confidenzialità dei dati
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Qualifica di centri elaborazione dati 1/2

Devono avere un Sistema Qualità (SQ) che preveda almeno:

• Checklist per le attività di routine, piani di emergenza con numeri 
di telefono, misure o procedure di disaster recovery e sistema di 
gestione delle chiamate all’Help Desk, procedure approvate e con 
gestione delle revisioni, piano di training del personale su ciascuna 
di queste procedure

• Lo scopo del SQ deve includere i concetti di convalida, analisi dei 
rischi, gestione dei cambiamenti e conformità ai requisiti regolatori 

• Possibilmente una funzione QA indipendente e con un background 
GxP
(che conosca la differenza tra Annex 11 e Part 11 e tra CFR e CRF)

Qualifica di centri elaborazione dati 2/2

• una Infrastruttura qualificata, quindi occorre:
• definire i componenti chiave: collegamento Internet, HVAC, 

antincendio, sicurezza fisica e logica , Router, Hub, Firewalls, 
Sistemi di rilevamento/prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS)

• identificarne le configurazioni con un adeguato documento di 
specifica e verificarne la corrispondenza con l’installato.

• Gestire i cambiamenti in accordo al ciclo di vita di ciascuna 
tipologia.

• Occorre chiedere una adeguata gestione dei cambiamenti:
• informativa dei cambiamenti richiesti e 
• diritto di rifiutarli

La responsabilità del mantenimento dello stato di convalida è 
dell’industria regolata …
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Sommario

• Introduzione
• I requisiti di integrità dei documenti e dati (ALCOA)

• Controllo accessi
• Audit Trail, amministratori indipendenti e review
• Backup e Restore
• Gestione di data e ora

• La Governance della Data Integrity
• In caso di ‘cloud’ ?
• Tecnologie: minaccia o opportunità

Tecnologie: Minaccia o opportunità ?

un quaderno o batch elettronico nasce completo e verificato
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Art 23 Direttiva 2001/83/EC
Community code relating to medicinal products for human use

Article 23  : (Part)1
… il detentore dell’autorizzazione deve … considerare il 
progresso scientifico e tecnologico e introdurre qualsiasi 
cambiamento richiesto per consentire la produzione ed il 
controllo dei prodotti medicinali tramite metodi 
scientificamente accettati. 

MHRA sottolinea : … it is expected that GMP facilities should
upgrade to system with individual login and audit trails by 
the end of 2017 (reference: Art 23 of Directive 2001/83/EC).

Conclusioni: proteggere i dati, non nasconderli

• Raccogliere i dati in maniera efficiente ed efficace, aiuta a 
conoscere meglio ciò che facciamo e quindi a migliorarlo.

• La compliance alla Data Integrity può dunque diventare 
una opportunità.

“La raccolta e l’analisi puntuale ed efficiente delle informazioni 
può garantire con trasparenza la qualità 

necessaria per essere competitivi con i mercati emergenti.” 
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Link Utili

MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry March 2015
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/412735/Dat
a_integrity_definitions_and_guidance_v2.pdf

WHO Technical Report Series No. 996, Guidance on good data and record management 
Practices May 2016 
http://www.who.int/entity/medicines/publications/pharmprep/WHO_TRS_996_annex05.pdf

FDA Data Integrity and Compliance With CGMP - Guidance for Industry

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidance
s/UCM495891.pdf?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

PIC/S PI 041-1, Good Practices For Data Management And Integrity In Regulated Gmp/Gdp
Environments Draft 2 August 2016
https://www.picscheme.org/useruploads/documents//PI_041_1_Draft_2_Guidance_on_Data
_Integrity_2.pdf

GAMP Records and Data Integrity GUIDE April 2017

http://www.ispe.org/gamp-guide/records-pharmaceutical-data-integrity

Riferimenti

Se avrete domande domani : 

pierluigi.agazzi@adeodata.eu
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https://www.picscheme.org/useruploads/documents/PI_041_1_Draft_2_Guidance_on_Data_Integrity_2.pdf
http://www.ispe.org/gamp-guide/records-pharmaceutical-data-integrity

