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«La Data Integrity è il grado di completezza, coerenza, accuratezza,

affidabilità e attendibilità dei dati, per tutto il loro ciclo di vita».

MHRA 2018
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INTRODUZIONE

L’argomento «Data Integrity» è  di particolare attualità in relazione allo sviluppo 
tecnologico e agli aspetti di sicurezza sia per i processi produttivi che per i pazienti.

non è una  novità per il settore farmaceutico, è  contenuta nelle GMP

Gestire correttamente la sicurezza dei dati permette di ottemperare ai requisiti 
cogenti per i farmaci ovvero qualità, efficacia e sicurezza per i pazienti

Settori fortemente regolamentati, come l’ambito farmaceutico, hanno una grande 
necessità di documentare il processo di produzione di ogni lotto: poter ricostruire per 
ogni singola confezione, il modo in cui è stata prodotta e controllata (materie prime, 
operatori, attrezzature ecc) permette di tutelare il paziente.



DATI «SICURI»

Decisioni 
corrette

Qualità, 
efficacia e 

sicurezza del 
prodotto 

(Farmaco) 

Tracciabilità e 
rintracciabilità 

Azioni 
correttive 
efficaci



DATI «NON» SICURI

Facciamo alcuni esempi:

- La lettura di un codice a barre errato nel processo può,

potenzialmente, condurre a dichiarare piena una bombola

vuota

- Un errore di accuratezza dei dati inseriti manualmente

dall’operatore senza un doppio controllo, può condurre

potenzialmente ad approvare un lotto fuori specifica

- Misure di pressione e di temperatura non contestuali,

possono portare ad approvare un lotto sotto riempito

- Un errore di identificazione di un segnale remotizzato in sala

controllo può condurre a valutazioni errate sulla sicurezza del

processo



DATI «NON» SICURI: implicazioni



ALCOA+

Attribuibile

Leggibile

Contemporaneo

Originale

Accurato

Completo

Coerente

Duraturo

Disponibile



•è necessario sempre conoscere chi ha fatto 
che cosa e quando anche per le modifiche 
apportate ai recordPerché 

•Attività svolta da personale non addestrato e 
qualificato

•non riuscire ad individuare la possibile causa 
di un prodotto non conforme

Rischio

Perché i dati devono essere Attribuibili?

• Perché deve essere sempre possibile 
leggere ed utilizzare il dato registratoPerché 

• Dati non utilizzabili o male interpretati 
possono condurre a valutazioni errate.Rischio

Perché i dati devono essere Leggibili?

ALCOA+ PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI



•Per un attestazione accurata di ciò che è 
stato fatto, di ciò che è stato deciso e del 
perché, cioè di ciò che ha influenzato la 
decisione in quel momento.

Perché 

•Registrazione di dati non corretti dovuti ad 
errori di memoria o dimenticanze

•Mancanza di dati nel momento in cui 
servono

Rischio

Perché i dati devono essere Contemporanei?

• Per minimizzare gli errori di trascrizione 
/trasferimento (errori di copia/incolla su 
sistemi diversi o errori di interfaccia)

Perché 

• Dati non valutabili, non disponibili o non 
correttiRischio

Perché i dati devono essere Originali?

ALCOA+ PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI



• Per garantire la correttezza delle 
informazioni, compresi i dati scientifici 
utilizzati per prendere decisioni 
critiche sulla qualità dei prodotti

Perché 

•Dati non accurati provenienti da:

• Strumentazione non tarata, non qualificata, 
non manutenuta

• Sistemi computerizzati non convalidati

Rischio

Perché i dati devono essere Accurati?

• Per garantire che chi valuta conosca la storia del dato 
(es. ripetizioni o cancellazioni di analisi)

• Per poter ricostruire/ricreare/capire un evento è 
necessario avere tutte le informazioni

Perché 

• Non riuscire a ricostruire un evento o a prendere una 
decisione consapevoleRischio

Perché i dati devono essere Completi?

ALCOA+ PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI



• Per assicurare che non vi siano errori 
nella sequenza dei dati attesa 
(data/ora/progressivo ecc)

Perché 

• Modifica o cancellazione dei dati 
(in)volontariaRischio

Perché i dati devono essere Coerenti?

• I dati devono rimanere intatti e 
accessibili come record indelebili / 
durevoli per tutto il periodo di 
conservazione dei record.

Perché 

• Mancanza di 
tracciabilità/rintracciabilità 

• Perdita delle informazioni
Rischio

Perché i dati devono essere Duraturi?

ALCOA+ PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI



•Perché è necessario garantire la disponibilità del 
dato da quando si è originato per tutto il periodo 
di conservazione richiesto dalla legge (1 anno 
dopo la scadenza del prodotto o almeno 5 anni)

Perché 

•Dati non utilizzabili per rilascio dei lotti, tendenze, 
audit, tracciabilità eccRischio

Perché i dati devono essere Disponibili?

ALCOA+ PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI



Quali dati? - Data Integrity Risk Assessment

2) Chiedersi: 

• quale decisione influenzano?

• Qual è l'impatto dei dati sulla qualità o 
sulla sicurezza del prodotto?

DATA GENERATION LIST

TEMPERATURA

PRESSIONE

MASSA

ANALISI

ECC.

1) Elencare tutte le fonti dei dati utilizzati

3) Condurre un’analisi ALCOA+ 
ALCOA+

Attribuibile

legibile

contempor
aneo

originale

AccuratoCompleto 

Coerente

Duraturo

Disponibile



L’integrità dei dati in azienda viene garantita dalla Data Governance,

ovvero,

l’insieme delle pratiche che assicura la completezza, consistenza e

accuratezza del dato per tutto il suo ciclo di vita, indipendentemente dal

formato in cui viene generato, registrato, elaborato, conservato e

utilizzato.

DATA GOVERNANCE

Data governance Data lifecycle

DATA 
GOVERNANCE

Convalida sw

Periodic Review
Audit trail

Backup & 
restore

Disaster 
Recovery

Business 
continuity



Costo/Opportunita’

SISTEMI  

SEMPLICI
SISTEMI  

COMPLESSI

Rappresentatività del dato cartaceo

Contributo della Data Integrity

Costo Opportunità



Best case: produzione bulk 

Nelle produzioni bulk di gas (es.

ASU) il sistema di controllo

altamente automatizzato governa e

sovrintende il processo rendendo

sicuro l’impianto

Gli impianti di produzione più

moderni, tipicamente H24, possono

essere governati da remoto

eliminando la necessità del

presidio fisico.



Best case: produzione bulk 

In alcuni impianti le operazioni di carico

cisterna ed analisi sono completamente

automatizzate, riducendo al minimo il

rischio per l’attività dell’operatore e

aumentando il livello di controllo

(bonifiche, controlli automatici ecc.)

L’applicazione dei principi della data

integrity supporta progettazione e

sviluppo di nuovi processi automatizzati

per le operazioni di produzione dei gas

medicinali.

D. I.  
URS



«Concepire un sistema cartaceo di gestione 
dei dati nel 2019 non solo è irreale, ma può 
essere visto anche come un mancato 
adeguamento al D.lgs. 219/06 che impone 
di adeguarsi  al progresso scientifico.» (cit.) 

In definitiva,

una corretta applicazione dei principi di 
Data Integrity, si traduce in uno strumento 
concreto per ridurre i rischi per la sicurezza 
verso i pazienti
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Work In Progress



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


