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UE, UK, UA Nel mondo…



Attività internazionali di natura istituzionale e tecnica

Direzione
generale per la 

Salute e la sicurezza
alimentare

Gruppo europeo di 
esperti sulla Vigilanza

Gruppo europeo di 
esperti sulle Ispezioni

Gruppo europeo su "Impact 
Assessment" per la revisione della 
legislazione europea in materia di 

Sostanze di Origine 
Umana (SoHO)

• Direzione europea per la qualità dei prodotti medicinali e l’assistenza alla salute (EDQM)

• Partecipazione a 4 gruppi di lavoro tecnici:
1. Guida alla Preparazione, Uso e Garanzia di qualità degli emocomponenti (GTS)
2. Comportamenti Sessuali a Rischio
3. Blood Proficiency Testing Scheme (B-PTS)
4. Immunoprofilassi anti-D (TS119)



Attività internazionali di natura istituzionale e tecnica

Organizzazione Mondiale della Salute (OMS, WHO – World Health Organization):
Partecipazione, quando richiesta, in occasione della General Assembly (organo
decisionale) e dell’Executive Board (organo composto dai rappresentanti nazionali tecnici
nel campo della salute).

European Blood Alliance (EBA):
• CNS è Full Member nella European Blood Alliance.

• Partecipa a 5 gruppi di lavoro su:
1. Benchmarking
2. Direttive europee
3. Monitoraggio delle malattie infettive trasmissibili emergenti
4. Gestione e monitoraggio della disponibilità di plasma e approvvigionamento dei

farmaci plasma-derivati
5. Sangue raro



Notify Library (http://www.notifylibrary.org/):
Database elaborato dall’OMS in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti
(CNT) nel 2010 nel quale esperti di tutto il mondo condividono informazioni su
reazioni avverse selezionate e documentate associate alla donazione, al
trattamento o all'uso clinico di organi, sangue, cellule e tessuti umani. Il sito, a
finalità divulgativa, offre revisioni degli esperti e informazioni aggiuntive sui dati
che presenta.
Da Giugno 2015, il CNS contribuisce ad arricchire la library insieme a un panel di
esperti mondiali.

HAEMOPAL
Progetto di capacity building - Potenziamento dei centri clinici per la diagnosi e
cura delle malattie emorragiche congenite e delle emoglobinopatie in Palestina.
Prevede il supporto tecnico finalizzato all’acquisizione delle competenze cliniche e
organizzative, lo sviluppo di servizi specialistici, l’implementazione e la
formalizzazione di una rete di centri, la definizione di protocolli e percorsi
diagnostico-terapeutici, assicura nuove opportunità di cura ai pazienti palestinesi
affetti da patologie ematologiche congenite, alle loro famiglie o caregiver e ai
professionisti socio-sanitari.

Progetti internazionali

http://www.notifylibrary.org/


Progetti e Joint Action europei approvati e in attesa 
di avvio ufficiale

Coordination and Harmonisation of the Existing Systems against Shortages
of Medicines – European Network, Joint Action approvata a luglio 2022.

L’obiettivo generale del progetto è supportare gli Stati Membri (SM)
nell’implementazione di strumenti e misure utili a gestire la carenza dei
farmaci. L’azione prevede il coinvolgimento dell’AIFA in qualità di
coordinatore coadiuvato dai Centri Nazionali Trapianti e Sangue, 21
beneficiari e 4 affiliated entities provenienti da 21 paesi EU.

CHESSMEN



Progetti e Joint Action in corso
Strengthening voluntary non-remunerated plasma collection capacity in Europe
(09/2022 - 02/2024)

Obiettivo progetto: raggiungere un grado più elevato di indipendenza strategica dall’approvvigionamento di
medicinali plasma derivati proveniente da contesti extra-europei e contribuire all’incremento delle donazioni
volontarie e non remunerate di plasma in Europa.

European Group for Accreditation and Liaison of blood-Tissues and cells Establishment 
(05/2022 - 10/2024) - https://www.egalite-europe.eu/

Obiettivo progetto: mira a stabilire un programma europeo di accreditamento, sviluppare un database di risorse
per il supporto alla pianificazione nelle organizzazioni, anche per favorire la collaborazione tra i professionisti e le
autorità competenti, fornire piani di emergenza e istituire un programma di assistenza tecnica per
l’implementazione di buone pratiche e ottimizzare le attività nei diversi stati membri.

SUPPORTing high quality evaluation of Covid-19 convalescent plasma throughout Europe
(07/2020 - 06/2023) - https://www.support-e.eu/

Obiettivo progetto: fornire un contributo alla valutazione dell’impiego clinico del plasma da convalescente (CCP)
COVID-19 come possibile terapia di pazienti affetti da COVID-19.
Formulazione di raccomandazioni sull’uso clinico del plasma da convalescente COVID-19 basate sull’evidenza
scientifica applicabili in tutta Europa negli attuali e futuri possibili focolai di COVID-19.

https://www.egalite-europe.eu/
https://www.support-e.eu/


Emergency Support Instrument
Il CNS ha fornito supporto alla Regione Lombardia, capofila -Applicant- dei servizi
trasfusionali (ST) che hanno espresso interesse di accesso al finanziamento per la
raccolta di plasma da convalescente Covid-19.

TRANSfusion and transplantation: PrOtection and SElection of donors
(10/2017 – 02/2020) - https://www.transposeproject.eu/

Obiettivo progetto: raggiungere un’armonizzazione delle politiche europee di
selezione e protezione del donatore di sostanze di origine umana, mantenendo
adeguati livelli di salute, sicurezza e protezione del ricevente

Progetti e Joint Action conclusi

https://www.transposeproject.eu/
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facilitatinG the Authorisation of 
Preparation Process

for blood and tissues and cells

Vigilance and Inspection for the Safety 
of Transfusion, Assisted Reproduction 

and Transplantation

 Data di inizio: 01/05/2018
 Data di fine: 31/01/2022

 Data di inizio: 10/10/2015
 Data di fine: 09/02/2019



Consorzio

16 
Associated 

partners

“This presentation is part of the joint action ‘676969 / VISTART’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European 

Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.”

Quadro normativo

Sette direttive europee nel campo del sangue e 
degli emocomponenti, dei tessuti e delle cellule 
per il trapianto e la riproduzione assistita con lo 
scopo di assicurare qualità e sicurezza in tutto il 

territorio
2002 - 2006 

Vigilance and Inspection for the Safety of Transfusion, Assisted Reproduction and Transplantation



Progetti precedenti

“This presentation is part of the joint action ‘676969 / VISTART’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European 

Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.”

Obiettivi generali

 Promuovere e facilitare l’armonizzazione 
dei sistemi di ispezione, autorizzazione e 
vigilanza nei settori sangue, tessuti e 
cellule.

 Incrementare la collaborazione e la fiducia 
nei programmi di ispezione e vigilanza tra 
gli SM.



Pacchetti orizzontali

“This presentation is part of the joint action ‘676969 / VISTART’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European 
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D6.2

WP 1
Coordinamento

Italia (ISS/CNS-CNT)

WP2
Dissemination

WP3
Valutazione

Ungheria

OBIETTIVO: 

Gestione e monitoraggio di tutti i 
partner e degli output del progetto

OBIETTIVO: 

Assicurare la diffusione/promozione 
degli outcome e output del progetto

OBIETTIVO: 

Verificare l'implementazione del 
progetto in termini di indicatori di 

performance qualitativi 

Romania



Pacchetti tecnici
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D6.2

WP 4
Vigilance reporting for 
blood, tissues and cells 

Portogallo

WP 6
Inspection Guidelines for 

the Competent 
Authorities on Blood, 

Tissues and Cells 

WP 7
Training of blood, tissues 
and cells inspectors with 

sharing of expertise 
across Member States 

WP 8
Establishment of a 
framework for joint 

inspections 

WP 9
A Voluntary Programme of 
Inter-MS Inspection System 

Auditing 

WP 10
Implementation of the Single 
European Coding system in 

tissue establishments 

WP 5
International Collaboration for 
Vigilance Communication and 

Preparation Process 
Development 

Italia (CNT) Francia Italia (CNS)

Croazia Irlanda Italia (CNT)



Pacchetti tecnici
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D6.2

WP 4
Vigilance reporting for 
blood, tissues and cells 

Portogallo

WP 6
Inspection Guidelines for 

the Competent 
Authorities on Blood, 

Tissues and Cells 

WP 7
Training of blood, tissues 
and cells inspectors with 

sharing of expertise 
across Member States 

WP 5
International Collaboration for 
Vigilance Communication and 

Preparation Process 
Development 

Italia (CNT) Francia Italia (CNS)

OBIETTIVO: 

 Approccio comune su SARE reporting per il report annuale alla CE;

 Armonizzazione delle procedure nazionali di gestione sulle piattaforme
europee di allerta rapida EU RAB/RATC.



Pacchetti tecnici
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D6.2

WP 4
Vigilance reporting for 
blood, tissues and cells 

Portogallo

WP 6
Inspection Guidelines for 

the Competent 
Authorities on Blood, 

Tissues and Cells 

WP 7
Training of blood, tissues 
and cells inspectors with 

sharing of expertise 
across Member States 

WP 5
International Collaboration for 
Vigilance Communication and 

Preparation Process 
Development 

Italia (CNT) Francia Italia (CNS)

OBIETTIVO: 

 Stimolare la partecipazione nella Notify Library dell’OMS;

 Definire i principi utili alle autorità competenti (AC) per la valutazione e l'approvazione
dei protocolli di follow-up clinico per sangue, tessuti e cellule preparati con metodologie
di lavorazione recentemente sviluppate e validate.



Pacchetti tecnici
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D6.2

WP 4
Vigilance reporting for 
blood, tissues and cells 

Portogallo

WP 6
Inspection Guidelines for 

the Competent 
Authorities on Blood, 

Tissues and Cells 

WP 7
Training of blood, tissues 
and cells inspectors with 

sharing of expertise 
across Member States 

WP 5
International Collaboration for 
Vigilance Communication and 

Preparation Process 
Development 

Italia (CNT) Francia Italia (CNS)

OBIETTIVO:

 Produzione di Linee Guida sulle ispezioni per le AC europee
responsabili dell’ispezione e dell’autorizzazione dei servizi
trasfusionali (ST) e degli istituti dei tessuti.



Survey
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AC coinvolte e tasso di partecipazione

TITOLO Criteri e requisiti minimi applicati a livello nazionale per:
- il reclutamento e qualifica degli ispettori
- la costruzione di un sistema ispettivo

Progettata dai membri dei WP 6 e 7 con lo scopo di sviluppare le
successive Linee guida ‘Inspection Guidelines for blood, tissue and cells
Competent Authorities’ (WP6) e i corsi di formazione ‘Training of blood,
tissues, cells and ART inspectors’ (WP7)

OBIETTIVI  Istituire un quadro normativo europeo per la qualità e la
sicurezza delle SoHO;

 Fornire una panoramica sullo stato dell’arte dei sistemi
ispettivi europei in relazione alle sostanze di origine
umana;

 Fornire una base per ulteriori discussioni e azioni da
intraprendere sia a livello nazionale che di Commissione
europea (CE);

 Sviluppare proposte per l’inserimento degli ispettori in un
Lista UE di ispettori formati a livello internazionale.



Survey (2) 
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Sezione A Sistema ispettivo in atto

Sistema di gestione della qualità dell'ispettoratoSezione B

Sezione C Ispettori - formazione e qualifiche

Sezione D Ispezioni - metodologia in vigore SM

Sezione E Sistema congiunto di ispezione



Survey (3)

Risultati
• Struttura degli ispettorati:
La maggior parte delle AC ha un sistema
centralizzato (ovvero l’ispettorato ha sede in
un’unica località), mentre una piccola percentuale
ha un sistema decentralizzato (ovvero l’ispettorato
ha sede in più di una regione del Paese).
La maggior parte delle AC si avvale di ispettori
esterni al sistema trasfusionale e all’istituto dei
tessuti.

• Conflitto di interessi:
la maggior parte delle AC afferma di
avere regole specifiche in merito.

• Formazione:
Il 50% delle AC non ha un piano annuale
di formazione degli ispettori.

“This presentation is part of the joint action ‘676969 / VISTART’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European 

Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.”

Sezione A SISTEMA ISPETTIVO IN ATTO

Analisi SWOT



Survey (4)
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ISPETTORATOSezione B

Risultati

• Sistema di gestione della qualità
La maggior parte delle AC ha dichiarato di averlo 
in loco, tuttavia poco meno della metà dichiara di 
avvalersi di un’agenzia esterna.

• Approccio basato sul rischio per la 
programmazione delle ispezioni è 
scarsamente utilizzato .

Analisi SWOT



Survey (5)
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Sezione C ISPETTORI - FORMAZIONE E QUALIFICHE

Risultati

• Figure professionali comuni
Medici, farmacisti, biologi, figure appartenenti al settore
sanitario. Questo facilita la progettazione di programmi
di formazione comuni.

• Categorizzazione
Diversi criteri nella distinzione tra junior e senior;
la maggior parte segue il criterio relativo
all’esperienza dell’ispettore (ovvero basato sul
numero di ispezioni condotte).

• Non c’è un processo formale comune di
selezione dei nuovi ispettori.

Analisi SWOT



Survey (6)
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Sezione D ISPEZIONI - METODOLOGIA IN VIGORE SM

Risultati

• Processo ispettivo non omogeneo tra gli SM;
• Poca armonizzazione tra gli SM in merito alle attività

di classificazione delle non-conformità e di gestione
dei follow-up;

• Inspection report: la maggior parte delle AC non
dispone di una procedura standard per gestire un
«contradictory report» con gli ispettori;
• Più della metà delle AC non esegue un’analisi

dei rischi durante le ispezioni;
• Valutazione dei validation processes:

nella maggior parte dei casi viene
effettuata dagli ispettori durante
un’ispezione in loco e una desk-based
review della documentazione.

Analisi SWOT



Survey (7)

• Sistema strutturato di ispezioni congiunte nell’UE è fattibile, ma è necessario incoraggiarne l’uso:
- Quasi la metà degli SM non accetta legalmente le ispezioni congiunte e, tra quelli che le accettano, solo pochi dispongono di SOP per

gestirle.

• Non ci sono differenze significative tra i tre settori per quanto riguarda la presenza di una procedura legale per autorizzare un altro
ispettore dell'UE a svolgere ispezioni congiunte:

- è necessario adottare un approccio costruttivo in tutti i settori .

“This presentation is part of the joint action ‘676969 / VISTART’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European 
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Sezione E SISTEMA CONGIUNTO DI ISPEZIONE

CONCLUSIONI
L'alto tasso di risposta e il buon livello di partecipazione degli SM alla JA dimostrano che è possibile
un'ulteriore armonizzazione attraverso strumenti e linee guida a livello europeo, nello specifico nei
seguenti ambiti:
- armonizzazione dei metodi ispettivi;
- sviluppo di approcci comuni alle sfide normative;
- formazione degli ispettori.



Pacchetti tecnici
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D6.2

WP 4
Vigilance reporting for 
blood, tissues and cells 

Portogallo

WP6
Inspection Guidelines for 

the Competent 
Authorities on Blood, 

Tissues and Cells 

WP7
Training of blood, tissues 
and cells inspectors with 

sharing of expertise 
across Member States 

WP 5
International Collaboration for 
Vigilance Communication and 

Preparation Process 
Development 

Italia (CNT) Francia Italia (CNS)

OBIETTIVO:

 Due corsi di formazione per ispettori nei settori sangue, tessuti e cellule;

 Proposta di una Lista UE di ispettori internazionali.



Corsi di formazione (2017 – 2018) 

Modulo Elearning
Obiettivo: illustrare che la metodologia di ispezione è
indipendente dal settore.
Focus su similitudini tra le ispezioni nei tre settori in tema
di:

- risk management negli ispettorati,
- vigilanza,
- identificazione e classificazione delle carenze,
- gestione dei conflitti durante le ispezioni.

“This presentation is part of the joint action ‘676969 / VISTART’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European 
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Obiettivi di apprendimento:
- Essere consapevoli delle similitudini tra le ispezioni nei tre

settori;
- Acquisire la capacità di adeguare le competenze di risk

management, vigilanza, identificazione e classificazione
delle carenze e gestione dei conflitti durante le ispezioni
alla propria competenza settoriale;

- Essere in grado di impiegare, durante le ispezioni
congiunte tra i diversi SM UE o paesi terzi, la metodologia
specifica del proprio settore partendo da un approccio
comune.

Advanced training course on common approaches to inspection in the blood, tissues & cells, and ART sectors

Realizzati in collaborazione con l’Università di Vienna

Destinatari:
Ispettori esperti dei servizi trasfusionali e degli istituti dei tessuti
e cellule riproduttive e non riproduttive.

Modulo residenziale
Obiettivo: discussione di case-studies in gruppo e role-play



Pacchetti tecnici
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WP8
Establishment of a 
framework for joint 

inspections 

WP9
A Voluntary Programme of 
Inter-MS Inspection System 

Auditing 

WP10
Implementation of the Single 
European Coding system in 

tissue establishments 

Croazia Irlanda Italia (CNT)

OBIETTIVI:

 Armonizzazione della
conduzione delle ispezioni tra
gli SM.

 Una bozza di codice di condotta
delle ispezioni congiunte tra gli
SM.

OBIETTIVI: 

 Definizione di processi e criteri
per la verifica della gestione
della qualità e delle ispezioni.

 Programma di formazione degli
auditor.

 Esecuzione di 3 audit pilota.

OBIETTIVO: 

 Supporto tecnico alle AC di cellule
e tessuti e degli istituti dei tessuti
di tutta l’UE nel processo di
attuazione del Codice unico
europeo per cellule e tessuti.



Conclusione

 I risultati della survey (WP6&WP7) e le discussioni emerse durante le due edizioni del corso di formazione hanno
evidenziato che per raggiungere una migliore armonizzazione dei sistemi ispettivi nazionali è necessario definire,
sviluppare e armonizzare i seguenti aspetti:

1. Il principio di indipendenza degli ispettori;
2. Il sistema di gestione della qualità degli ispettorati;
3. La formazione dell’ispettore, la sua qualificazione e il rispettivo mantenimento di quest’ultima;
4. Le procedure di comunicazione tra le AC e/o tra le AC e la CE.

“This presentation is part of the joint action ‘676969 / VISTART’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European 
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Bozza di una Lista UE 
per gli ispettori, base 

per ulteriori 
discussioni e azioni 

concrete

Prima iniziativa 
europea che 
contempla 

contemporaneamente 
i settori sangue, 

tessuti e cellule e 
gameti

Ha fornito una serie di strumenti
pratici e linee guida, utili per 

facilitare un’armonizzazione dei 
sistemi di ispezione, autorizzazione e 
vigilanza rafforzando al contempo la 

collaborazione e la fiducia tra i 
rispettivi programmi nazionali

Risultati principali:



facilitatinG the Authorisation of 
Preparation Process

for blood and tissues and cells

Vigilance and Inspection for the Safety 
of Transfusion, Assisted Reproduction 

and Transplantation

Sistemi ispettivi Armonizzazione

Procedure di 
autorizzazione dei

processi di 
preparazione (PPA) 

nei ST e negli
istituti dei tessuti

 Data di inizio: 01/05/2018
 Data di fine: 31/01/2022

 Data di inizio: 10/10/2015
 Data di fine: 09/02/2019



f a c i l i t a t i n G t h e  A u t h o r i s a t i o n  o f  P r e p a r a t i o n

P r o c e s s  f o r  b l o o d ,  t i s s u e s  a n d  c e l l s

This presentation is part of the project / joint action ‘785269 / GAPP’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it can not be considered to reflect the views 
of the European Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

GAPP JA



▷ 17 Paesi Europei
○ 15 Stati Membri (SM) UE
○ 2 SM non-UE

▷ 25 benificiari
○ 1 coordinatore (ISS-CNT-CNS)
○ 24 beneficiari (+ 2 affiliated entities)

▷ 15 collaborating partners

(EBA, SALAR, JPAC, Fundatia Renale, ESHRE, EHA, ECDC,
SOHO Consortium, ANSM, EFS, Hellenic National Blood
Transfusion Centre, Croatian Institute for Transplantation
and Biomedicine, Latvian State Agency of Medicine,
EDQM, EBMT)

Consorzio



Pacchetti tecnici

D6.2

WP 4
Integration in 

National Policy and 
Sustainability 

Romania con il supporto 
ISS/CNS-CNT

WP 6
TECHNICAL ANNEX 1: Authorisation of changes in 
donation, procurement and collection, processing, 
preservation, storage and distribution (including 

labelling and package inserts

WP 7
TECHNICAL ANNEX 2: Assessing the 
quality and safety of donor testing, 

pathogen reduction and sterilization 
steps as part of PPA

WP 8
TECHNICAL ANNEX 3: 

Assessing the clinical data 
as part of Preparation 
Process Authorization

WP 9
Knowledge sharing on 
preparation process 

application 

WP 10
Training courses and manual 

for training

WP 5
Guidance on 

organisation of PPA 
system 

Irlanda e Spagna Francia

Finlandia Germania Polonia con il supporto
ISS/CNS-CNT

Finlandia - Francia



Pacchetti tecnici

WP 4
Integration in 

National Policy and 
Sustainability 

Romania con il supporto 
ISS/CNS-CNT

WP 6
TECHNICAL ANNEX 1: Authorisation of changes in 
donation, procurement and collection, processing, 
preservation, storage and distribution (including 

labelling and package inserts

WP 5
Guidance on 

organisation of PPA 
system 

-

OBIETTIVI: 

 Creare un piano di sostenibilità che descriva le modalità potenziali di integrazione dei risultati di
GAPP nelle politiche nazionali, regionali e locali;

 Elaborare una proposta comune per supportare una implementazione sostenibile nei vari Paesi.

Irlanda e Spagna Francia



Pacchetti tecnici

WP 4
Integration in 

National Policy and 
Sustainability 

Romania con il supporto 
ISS/CNS-CNT

WP 6
TECHNICAL ANNEX 1: Authorisation of changes in 
donation, procurement and collection, processing, 
preservation, storage and distribution (including 

labelling and package inserts

WP 5
Guidance on 

organisation of PPA 
system 

OBIETTIVI: 

Analisi dei risultati di progetti e JA precedenti per esplorare la possibilità di estendere il tema al settore sangue.

Preparare una guida comprensiva di:
- una panoramica delle fasi (dalla sottomissione della richiesta da parte di un ST/istituto dei tessuti fino al rilascio 

dell’autorizzazione da parte dell’AC);
- tempistiche di applicazione per PPA;
- definizione di novelty e cambiamenti significativi nel processo di preparazione;
- termini di applicazione (anche sulla base dei risultati del WP6 di VISTART - manuale per le ispezioni);
- composizione ottimale del team di valutazione nelle AC (qualifiche dei membri, background, uso di esperti esterni 

ecc.), definizione del coinvolgimento degli ispettori;
- definizione dei diversi tipi di autorizzazione (es. condizionale, temporanea– tenendo in considerazione  I risultati del 

WP5, parte B);
- sviluppo di model template forms per PPA.

Irlanda e Spagna Francia



Le metodologie e gli

strumenti recentemente

sviluppati sono testate con

piastrine conservate a

freddo, CCP and plasma

liquido

NEW TASK: adattare il tool EUROGTPII per il risk assessment al settore Blood



Pacchetti tecnici

WP 4
Integration in 

National Policy and 
Sustainability 

Romania con il supporto 
ISS/CNS-CNT

WP6
TECHNICAL ANNEX 1: Authorisation of changes in 
donation, procurement and collection, processing, 
preservation, storage and distribution (including 

labelling and package inserts

WP 5
Guidance on 

organisation of PPA 
system 

Irlanda e Spagna Francia

OBIETTIVI:

 Identificare i criteri qualitativi per la preparazione di sangue, tessuti, cellule staminali
emopoietiche (CSE) e gameti (PMA);

 Stabilire metodi per identificare i criteri in base al livello di innovazione e rischio valutato tramite
la piattaforma EuroGTPII.



Pacchetti tecnici

D6.2

WP 7
TECHNICAL ANNEX 2: Assessing the 
quality and safety of donor testing, 

pathogen reduction and sterilization 
steps as part of PPA

WP 8
TECHNICAL ANNEX 3: 

Assessing the clinical data 
as part of Preparation 
Process Authorization

WP 9
Knowledge sharing on 
preparation process 

application 

WP 10
Training courses and manual 

for training

Finlandia Germania

-

Finlandia - Francia

L’Annex II della guida:

 fornisce requisiti di alto livello e criteri per verificare che la sicurezza microbiologica di sangue, tessuti e cellule (BTC) sia conforme
alle attuali Direttive europee in materia e ad altre linee guida sugli standard che assicurano qualità e sicurezza di BTC.

 descrive gli aspetti che le AC devono prendere in considerazione al momento della valutazione:
- Competenze dei laboratori che eseguono test sulle malattie infettive del donatore e test microbiologici di BTC;
- Affidabilità dei kit di analisi dei marcatori di malattie infettive dei donatori;
- Efficacia della riduzione degli agenti patogeni durante la lavorazione di BTC;
- Efficacia dei metodi di sterilizzazione durante la lavorazione di BTC;
- Status microbiologico di prodotti finali di BTC.

Polonia con il supporto
ISS/CNS-CNT



Pacchetti tecnici

D6.2

WP 7
TECHNICAL ANNEX 2: Assessing the 
quality and safety of donor testing, 

pathogen reduction and sterilization 
steps as part of PPA

WP 8
TECHNICAL ANNEX 3: 

Assessing the clinical data 
as part of Preparation 
Process Authorization

WP 9
Knowledge sharing on 
preparation process 

application 

WP 10
Training courses and manual 

for training

-

Finlandia - Francia

L’Annex III definisce un quadro metodologico per la valutazione dei dati clinici richiesti per i processi di autorizzazione in seguito
all'introduzione di innovazioni negli attuali protocolli di trattamento e sperimentazione dei prodotti derivanti da BTC per uso
umano.

Il documento fornisce alle AC i principi chiave relativi a:
- quali fattori devono essere tenuti in considerazione dalle AC quando valutano la Componente Clinica di un Preparation Process

Dossier (PPD) in termini di completezza e idoneità;
- quando deve essere richiesto il Clinical Investigation Plan (CIP) o la proposta del Clinical Follow-up Plan (CFUpP) al fine di

supportare l’autorizzazione di nuovi processi di preparazione di BTC e/o di applicazione terapeutica;
- quali devono essere i contenuti del CIP e del CFUpP;
- quale tipo di dati clinici sarebbero necessari per dimostrare la sicurezza e l’efficacia di BTC umani una volta applicati sui pazienti.

Finlandia Germania Polonia con il supporto
ISS/CNS-CNT



L'estensione del piano di raccolta dei dati clinici inclusi nella 
componente clinica del PPD deve essere basata sul livello di 
rischio



Pacchetti tecnici

D6.2

WP 7
TECHNICAL ANNEX 2: Assessing the 
quality and safety of donor testing, 

pathogen reduction and sterilization 
steps as part of PPA

WP 8
TECHNICAL ANNEX 3: 

Assessing the clinical data 
as part of Preparation 
Process Authorization

WP 9
Knowledge sharing on 
preparation process 

application 

WP 10
Training courses and manual 

for training

-

Finlandia - Francia

Il WP 9 ha sviluppato un concept e un demonstrator per una piattaforma online che:

 Supporta una procedura completa di PPA di sangue, tessuti e cellule che includa:
- Richiesta di PPA;
- Valutazione della domanda di PPA.

 Permette una condivisione di conoscenze relative a
- dati sulle procedure di PPA (es. qualità, sicurezza ed efficacia);
- richieste e raccomandazioni nazionali/internazionali (es. direttive europee, guide EDQM, documenti legali

nazionali).

Finlandia Germania Polonia con il supporto
ISS/CNS-CNT



Pacchetti tecnici

D6.2

WP 7
TECHNICAL ANNEX 2: Assessing the 
quality and safety of donor testing, 

pathogen reduction and sterilization 
steps as part of PPA

WP 8
TECHNICAL ANNEX 3: 

Assessing the clinical data 
as part of Preparation 
Process Authorization

WP 9
Knowledge sharing on 
preparation process 

application 

WP 10
Training courses and manual 

for training

Finlandia - Francia

OBIETTIVI:

 Corso virtuale di formazione avanzata su approcci comuni all’autorizzazione dei processi di preparazione nei
settori sangue, cellule e tessuti e PMA, indirizzato a ispettori/valutatori esperti dei ST e degli istituti dei tessuti e
centri di PMA e cellule e tessuti non riproduttivi ed erogati con il supporto della piattaforma dell’Università di
Varsavia.

Il corso ha avuto inizio a giungo 2021 ed è terminato a ottobre 2021. In particolare è stato organizzato come segue:
- E-learning;
- Sessioni interattive live da remoto;
- Q&A (forum), esame finale e chiusura del corso.

 Elaborazione di «Manuale per la formazione degli ispettori delle AC che valutano e autorizzano i processi di
preparazione di tessuti, cellule ed emoderivati" al fine di diffondere l'approccio in tutti gli SM, in Serbia e in
Moldavia.

Finlandia Germania Polonia con il supporto
ISS/CNS-CNT



Output

3rd HP Joint Action: «Facilitating the Authorization of preparation processes for tissues and cells»

Risultati principali:

Linea guida per un approccio 
comune alla autorizzazione 
di nuovi prodotti e processi 
derivati da SoHO, basate sui 
concetti di valutazione del 
rischio, adeguate evidenze 

cliniche, autorizzazione 
condizionata

Risk assessment
tool per sangue 

ed 
emocomponenti

Knowledge 
sharing 

platform per 
valutatori e 

autorità 
competenti

Manuale 
per il 

training dei 
valutatori



Contributo di GAPP per la revisione e impact assessment della legislazione UE

Discussione in corso:

Uso di guide 
tecniche 

costantemente 
aggiornate, per un

adattamento 
dinamico delle 

direttive su BTC alla 
rapida innovazione 

tecnologica

Istituzione di un 
nuovo Advisory

Board incaricato di 
supportare le AC 
nella valutazione 

dei nuovi prodotti 
BTC

Il nuovo 
regolamento su 
BTC dovrebbe 
affrontare gli 

aspetti 
dell'innovazione 
tecnologica e il 
relativo quadro 

normativo

AC di BTC informate
su qualsiasi 

innovazione relativa 
ai prodotti BTC per 

eseguire PPA

AC accesso alle 
informazioni 
relative alla 

valutazione clinica 
e al follow-up dei 

risultati clinici

Chiarezza e 
trasparenza tra i 
confini normativi

per quanto riguarda, 
ad es., i laboratori di 
analisi, i kit di analisi 

per le malattie 
infettive e la 

sterilizzazione

Includere i requisiti 
per la raccolta e la 

valutazione dei 
dati sull'esito 

clinico

La revisione delle direttive su BTC offre la possibilità di colmare una lacuna nella legislazione



Coming soon…
“PILOTING a NEW Model APPROACH FOR ASSESSING and AUTHORIZING NOVEL BLOOD, 

TISSUES and CELLS (BTC) PREPARATION PROCESSES”

EU4 Health Programme (EU4H)  
Call: EU4H-2022-HS-G-22 -18.1

Obiettivi e risultati attesi

Testare e perfezionare la metodologia del GAPP, mettendo in atto:
 simulazioni di processi di autorizzazione su nuovi prodotti nei diversi

ambiti di attività della donazione e trapianto delle sostanze di origine
umana (ad es. trapianto di microbiota, latte materno, collirio..);

 Verificare la capacità di implementazione del modello nei diversi Stati
Membri, con particolare riferimento ad una comune valutazione dei
livelli di rischio;

 Testare la metodologia in un’ottica di multi-country assessment;
 Formare dei «valutatori» riconosciuti e in grado di implementare il

modello;
 Testare la fattibilità di mettere in atto dei joint assessment, attraverso

il coinvolgimento di stakeholders dei settori dei dispositivi medici e
delle terapie avanzate.

Partecipanti e destinatari
POTENZIALI PARTECIPANTI:
- Autorità Competenti di sangue, tessuti e cellule degli

Stati Membri;
- Organismi internazionali quali EDQM; e
- Società scientifiche internazionali del settore per

garantire il coinvolgimento dei professionisti.

DESTINATARI:
- 1 beneficiario per Stato Membro + affiliated entity (in

caso di pre-esistente legame economico/legale)
- Associated partner (no budget, solo rimborso viaggi)
- Observer da altri ambiti (e.g. clinical trial)



Grazie dell’attenzione!


