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Principio generale

Con il termine ‘’PRODUZIONE’’ si intendono tutte le attività coinvolte nella

preparazione di un medicinale, dal ricevimento dei materiali, al processo di

fabbricazione, confezionamento fino al suo completamento come prodotto finito.

La produzione deve seguire le GMP che hanno come obiettivo quello di fornire

linee guida al fine di ottenere prodotti di qualità desiderata in compliance con

quanto riportato nel documento di autorizzazione all’immissione in commercio

(AIC).
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Glossario
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LOTTO (BATCH)

Una definita quantità di un “materiale” (materia prima, materiale di confezionamento, prodotto) che sia stato

ottenuto in un processo o in una serie di processi in modo tale da poterlo considerare omogeneo. Per

completare certe fasi di fabbricazione, può essere necessario dividere un lotto in un certo numero di sub-lotti,

che poi verranno riuniti a formare il lotto finale omogeneo. Nel caso di produzione in continuo, il lotto deve

corrispondere ad una frazione definita della produzione, che deve essere omogenea.

NUMERO DI LOTTO

Un lotto deve essere identificato in modo specifico da una combinazione distintiva di numeri e/o lettere.

PRODOTTO SEMILAVORATO (INTERMEDIO)

Un materiale che è andato parzialmente incontro al processo di fabbricazione, che deve essere ulteriormente

“processato” prima di diventare un “prodotto bulk”

PRODOTTO SFUSO (BULK)

Un prodotto per il quale sono state completate tutte le fasi di produzione tranne il confezionamento finale

PRODOTTO FINITO (“FINISHED PRODUCT”)

Un prodotto medicinale che è andato incontro a tutte le fasi di Produzione, incluso il confezionamento nel suo

contenitore finale.



Organization Chart
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5.1 - General
• Personale: Alla produzione dovranno provvedere e sopraintendere persone

competenti. L’accesso ai locali adibiti alla produzione andrà consentito soltanto alle
persone autorizzate.
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• Conoscenza GMP

• Sistemi certificati training

• Controllo del rispetto delle procedure operative (SOPs)

• Sensibilizzazione personale

• Controllo degli accessi alle aree di produzione

• Abilitazione all’accesso alle aree di produzione solo al personale che ha

ricevuto opportuno training



5.1 - General
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• Identificazione: Durante la produzione tutti i materiali, recipienti per le sostanze allo stato sfuso, le

apparecchiature di rilievo e all’occorrenza i locali impiegati per la produzione andranno contrassegnati

con le etichette od altrimenti identificati indicando il prodotto o il materiale in lavorazione, il dosaggio

(se del caso) e il numero di lotto. A seconda dei casi l’indicazione in questione dovrà menzionare

anche la fase di produzione. Oltre alle scritte, sulle etichette è spesso utile impiegare i colori per indicare

un determinato stato.



5.1 - General
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• Istruzioni: Ogni operazione di gestione dei materiali e dei prodotti quale il ricevimento e
la quarantena, il campionamento, l’immagazzinamento, etichettatura, dispensazione,
lavorazione, confezionamento e la distribuzione andrà compiuta secondo procedure
od istruzioni scritte ed all’occorrenza verrà registrata.

‘If it’s not written down, then it didn’t happen!

Batch Records
All documents 

associated with the 

manufacture of a 

batch of bulk 

product or finished

product. They 

provide a history of 

each batch of 

product and of all 

circumstances

pertinent to the 

quality of the final 

product.

Master Formula
A document or set of 

documents specifying 

the starting materials 

with their quantities

and the packaging 

materials, together 

with a description of 

the procedures and

precautions required 

to produce a 

specified quantity of a 

finished product as 

well as the

processing 

instructions, including 

the in-process controls

Master Record
A document or 

set of 

documents that 

serve as a basis 

for the batch 

documentation 

(blank

batch record)

Standard 

Operating 

Procedure (SOP)
An authorized 

written procedure 

giving instructions 

for performing 

operations not

necessarily specific 

to a given product 

or material 



5.1 - General
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• Riconciliazione: A seconda delle necessità si dovranno eseguire la verifica delle rese e la
riconciliazione dei quantitativi in questione al fine di garantire che le discrepanze non
superino i limiti accettabili.



5.1 - General
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• Deviazioni: Nel limite del possibile andrà evitata qualunque deviazione dalle istruzioni o
dalle procedure. Qualora tale deviazione abbia luogo essa dovrà essere investigata ed
approvata.

In generale una deviazione può essere definita come una difformità di un 

prodotto, di un processo o di un suo parametro, da uno standard prefissato.

• Non Conformità

• Difetto

• Discrepanza

• Fuori specifica

Registrazione

evento
Notifica Indagine

Valutazione

e

conclusione

CAPA

Trattamento

e

correzione
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5.17 – Prevention of cross contamination

in production

• Si dovrà evitare che una materia o un prodotto vengano contaminati da un’altra materia

prima o prodotto.

• L’entità del rischio varia a seconda del tipo di contaminante e del prodotto in questione.

• La contaminazione crociata accidentale può derivare dal rilascio non controllato di

polveri, gas, vapori, aerosol e organismi provenienti da sostanze e prodotti del processo di

lavorazione, da residui presenti nelle attrezzature e dagli indumenti degli operatori.

• I prodotti per i quali è probabile che la contaminazione produca le conseguenze più gravi

sono quelli iniettabili, ad alte dosi e/o somministrati per lunghi periodi.

• La contaminazione crociata andrà evitata ricorrendo ad idonee misure di carattere

tecnico ed organizzativo.
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5.17 – Prevention of cross contamination in 

production

Organizational measures

• Identificazione dello stato di pulizia delle attrezzature
• Controllo dell’avvenuta pulizia prima di iniziare una lavorazione
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• Corretto flusso di materiali e personale
• Continuo training e sensibilizzazione del personale convolto nel processo produttivo

• Procedure di pulizia convalidate e dettagliate
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5.17 – Prevention of cross contamination in 

production

Technical measures
• Aree dedicate

• Design del processo produttivo

• Un adeguato sistema di compartimenti a

tenuta d’aria e di estrazione dell’aria

(HVAC)

• Impianti conta-particelle

• Laminar flow

• Sistemi di controllo e analisi in grado di

rilevare cross-contamination

• Visive a tenuta stagna (doppi vetri)

• Pass boxes

• Interfoni

• Attrezzature dedicate

• Isolatori

• Impianti sterilizzazione interfacciati a

doppia porta

• Sistemi CIP- SIP

• Sistemi single use e disposable
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Aree di produzione: Clean rooms classification

C

Classification

Federal standard 209 E

EU CGMP

100 1.000 10.000 100.000

DA B

Standard

ISO 14644-1 5 6 7 8
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IMPIANTO HVAC 
(Heating, Ventilating and Air Conditioning)

• Aria filtrata attraverso filtri a 

bassa porosità

• Flussi unidirezionali o laminari 

(paralleli) con velocità dell’aria

0,36 ÷ 0,54 m/sec

• Ricambi opportuni e definiti 

(25 - 500/H )

• Riprese adeguate (griglie) ed 

in posizione corretta

• Temperatura ed UR % 

adeguate al comfort  ed alle 

caratteristiche della

produzione

• Delta di pressione tra locali a 

classe differente

Grade B Grade A

HEPA Filters HEPA Filters

HVAC
HEPA Filters

LAF Canopy

Grade B 

Filling Room

Plastic curtain

.

.

Enclosed 

Filling Machine
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P

La pressione è più alta in

classe A e diminuisce

passando nelle altre classi

creando così una pressione

differenziale che impedisce

ad eventuali particelle

presenti di passare da

un’area più ‘sporca’ ad una

più ‘pulita’.

P˃A˃B˃C˃D˃NC

Criterio delle classi concentriche 

e della cascata delle pressioni

20
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Classe Produzione asepsi Produzione da sottoporre a 

sterilizzazione terminale

A

B

C

D

NC

Clean rooms
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-Preparazione asettica

-Riempimento asettico
(High risk operations)

- Riempimento di prodotti 

particolarmente a rischio di 

contaminazione

-Ambiente circostante per 

le aree classe A per 

preparazione e 

riempimento asettico

- Preparazione di soluzioni

da filtrare sterilmente

-Preparazione di soluzioni 

particolarmente esposte a rischio 

contaminazione

-Riempimento

-Manipolazione di 

componenti dopo il 

lavaggio

- Preparazione di soluzioni e

componenti per il riempimento

-Uffici

-Visual inspection

-Uffici

-Visual inspection



Indumenti e procedure di vestizione per aree classificate

• Kit in Tyvek® - monouso - irradiato -

antistatico - categoria di protezione 3

(89/686/CEE), tipo 4 (tenuta agli spruzzi),

tipo 5 (tenuta alla polvere), tipo 6 (tenuta

limitata a schizzi di liquidi).

• Il tipo di abbigliamento da indossare

cambia a seconda del tipo di

lavorazione effettuata e dal grado di

pulizia richiesta.

• Sarà richiesto un abbigliamento a rilascio

particellare controllato via via ridotto

passando da una classe all’altra fino ad

arrivare ad un abbigliamento a rilascio

particellare pressoché nullo nelle classi B

e A.

• La procedura di vestizione deve essere

convalidata ed il personale addestrato.

• L’ingresso nelle aree di produzione è

consentito solamente a personale

qualificato.
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Rispetto delle norme comportamentali

• Persone presenti: Il corpo umano emette per ogni minuto di attività sedentaria almeno
450.000 particelle con diametro di 0,3 micron, e circa 100.000 particelle con diametro di 0,5
micron. Per attività più intense tali valori crescono sensibilmente.

• Attività svolte: La sola azione di scrivere con una matita su un foglio di carta produce nubi
di aerosol con migliaia di particelle di carbonio e fibre di carta. Anche lo strofinare due
superfici di metallo tra loro produce emissione di polveri metalliche.
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Lay-out reparto produzione farmaci liquidi sterili
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Filling line:

Sorrounding filling 
area:

Compounding area

Washing area

Washing primary
components

Visual inspection

Corridor

Sorrounding
crimping area:

Crimping line:

Airlock:

Airlock

Movimentation
sealed containers



Basic Flow chart produzione parenterale 
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Primary
packaging 
materials

Materials
preparations

Washing Sterilization

Secondary
packaging 
materials

Materials
preparations

Packaging 
operation

Raw
materials

Materials
preparations

Compounding
operations

Solution 
filtration

Filling
operations

Crimping
Visual 

inspection



Materiali di confezionamento primario

• Flaconi vetro tipo I da tubo

• Flaconi vetro tipo I da stampo

• Fiale (punta aperta o chiusa)

• Fiale siringhe

• Materiale plastico inerte (PTFE)

• Materiale plastico inerte

• Tappi  / pistoni (bromobutile, clorobutile, teflon)

• Ghiere (alluminio)

• Flip-off
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Materials preparation: MBR e controlli preliminari
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Lavatrice di tipo lineare
Macchina a movimento  ritmico per il lavaggio interno ed esterno dei contenitori (vetro) che 
conterranno il prodotto.

I fluidi di processo devono essere sempre monitorati in termini di: valori di pressione, temperatura e
tempi di ciclo in modo da garantire la ripetitività delle condizioni di lavaggio.

La lavatrice è composta da diverse stazioni durante le quali avviene il lavaggio interno ed esterno
dei flaconi con l’impiego di acqua purificata, sterile ed aria compressa sterile.

L’insufflaggio all’interno dei flaconi avviene tramite aghi, che con un movimento alternato entrano
all’interno dei flaconi e spruzzano il fluido.

Macchina lava-flaconi lineare
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Lavatrice di tipo rotativa
In questo tipo di lavatrice i flaconi sono disposti su un nastro di trasporto con l’imboccatura 
verso l’alto. Successivamente questi vengono prelevati da una giostra rotativa munita di pinze 
che prelevandoli dal collo, li ruota di 180° e li posiziona sugli iniettori. Questi ultimi penetrano 
all’interno del flacone spruzzando acqua di grado via via più pulita lavandoli internamente 

mentre una serie di altri iniettori provvede la lavaggio esterno

Dopo il lavaggio viene insufflata nel flacone aria filtrata per allontanare l’acqua rimasta 
all’interno. 

Macchina lava-flaconi rotativa 
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• Il Tunnel ha lo scopo di depirogenare i flaconi usciti dalla lavatrice, prima che vengano immessi
all’interno dell’area sterile. Tipicamente un tunnel utilizza dei flussi laminari, al fine di garantire il
processo nel rispetto delle normative internazionali.

• Il tunnel può essere suddiviso in tre zone:

• Ingresso: per asciugatura e pre-riscaldamento dei flaconi

• Depirogenazione: temperatura di esercizio tale da garantire un determinato valore di Fh

• Raffreddamento: per riportare i flaconi ad una temperatura che consenta le successive
lavorazioni

Tunnel di depirogenazione
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Tunnel di depirogenazione

Tunnel di depirogenazione
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Parametri depirogenazione/sterilizzazione
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Primary
packaging 
materials

Materials
preparations

Washing Depirogenation

I parametri più importanti usati per caratterizzare l’inattivazione termica sono:

 Valore D (tempo di riduzione decimale): esprime la resistenza di un microrganismo ad una 
data temperatura. Esso è definito come il tempo, espresso in minuti, necessario ad una data 
temperatura per ridurre la popolazione batterica vitale di una unità logaritmica ovvero 

portarla al 10% del valore iniziale.

 Valore Z: incremento di Temperatura necessario per ottenere una riduzione decimale del 
valore di “ D”

 Valore F: indice di letalità, è il tempo, a 121 °C, necessario a determinare la distruzione di una
popolazione microbica avente un valore “Z” specifico. Il valore di riferimento che si usa è Z=10

 Valore F0: rappresenta il tempo di sterilizzazione con vapore a 121°C equivalente al tempo di 
sterilizzazione ad un’altra temperatura, calcolato per un microrganismo con Z=10°C. La 
temperatura di riferimento per F0 è 121°C, perciò 1 minuto di sterilizzazione a 121 °C 
corrisponde a F0=1

 Valore Fh: parametro analogo a F0 ma riferito al calore secco per il quale si assume una 

temperatura di riferimento di 160°C per cui un minuto di sterilizzazione con calore secco a 
160°C corrisponde ad un Fh=1 



Parametro Fh
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Primary
packaging 
materials

Materials
preparations

Washing Depirogenation

Assumiamo di sottoporre un prodotto costantemente per 15 minuti a 160°C

Fh= 15*
−(160−160)

10
= 15*10 0 = 15* 1 = 15 minuti

Assumiamo di sottoporre un prodotto costantemente per 15 minuti a 111°C

Fh = 15*
−(160−150)

10
= 15*10 

−
10

10 = 15-1= 1,5 minuti

Vuol dire che 15 minuti di sterilizzazione a 150 gradi equivalgono a 1,5 minuti a 160 °C

Fh= Ft * 10  
−(160−T)

Z
dove :

• Ft = tempo alla temperatura T
• T =   temperatura di confronto

10  
−(160−T)

Z
= Tasso di letalità



Parametro F0
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Primary
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materials

Materials
preparations

Washing Sterilization

Sterile significa che 

la probabilità di 

trovare una unità 

non sterile deve 

essere inferiore ad 

1/1.000.000



Preparazione soluzioni
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MATERIALI DI COSTRUZIONE DEL SOLUTORE

• Acciaio inox 316L

• Vetro tipo I

• Materiale inerte

OPERAZIONI PRELIMINARI

• Lavaggio attrezzature (C.I.P. con acqua

p.p.i ed eventuali detergenti)

• Sterilizzazione terminale (S.I.P. con vapore

saturo)

CONTROLLI IN PROCESS

• Dissoluzione/dispersione

• Velocità di agitazione

• Temperatura della preparazione

• Pressione dell’impianto 

• pH, peso

Raw
materials

Materials
preparations

Compounding
operations

Solution 
filtration

Filling
operations

Crimping Visual 
inspection

Secondary
packaging



Filtrazione

FILTRAZIONE STERILIZZANTE 

• Si deve dimostrare la compatibilità del prodotto con il tipo di filtro 
utilizzato e la non cessione del filtro.

• I filtri devono essere precedentemente sterilizzati e flussati con acqua 
p.p.i (idrofili).

• Si dovrà verificare l’integrità dei filtri sterilizzanti prima e dopo l’utilizzo 
con l’apposito strumento;  la documentazione deve essere allegata. 
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TEST UTILIZZATI

• Punto di bolla (BPT )

• Test di diffusione (DT)

• Test di intrusione (W.I.T. per filtri idrofobi)

• Test di flusso (FFT)

• Test di pressione (PHT)

Raw
materials

Materials
preparations

Compounding
operations

Solution 
filtration

Filling
operations

Crimping
Visual 

inspection



In foto macchina riempitrice di tipo lineare per liquidi con sistema di tappatura

integrato.

Le macchine riempitrici possono essere equipaggiate con sistemi di pesatura per il

controllo del dosaggio statistico o 100% e sistemi di feedback per mantenere il volume

di ripartizione nei limiti previsti.

Macchina ripartitrice
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Un sistema di dosaggio deve essere in grado di soddisfare i requisiti di

produzione, come:

• Semplicità di utilizzo, cleaning e manutenzione

• Compatibilità con il prodotto

• Precisione e affidabilità di dosaggio entro i limiti previsti

Dosing systems:                   

Current best practices
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Pompe diaframmatiche rotative

Sono utilizzate in particolare per prodotti bio-farmaceutici sensibili alle forze di 

taglio (proteine gentili). 

Erano molto in uso negli USA in passato.
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Pompe con pistone rotativo

La pompa è solitamente collegata per mezzo di  tubazioni ad un collettore centrale

dal quale viene prelevata una precisa quantità di soluzione che entra nell’area della

camera rimasta vuota dopo la discesa del pistone.

Il pistone quindi ruota per poi risalire e tornare in posizione iniziale spingendo la 

soluzione tramite tubazione all’interno del contenitore da riempire. 

-Sistema di riempimento stabile ed affidabile

-Ideale per prodotti viscosi

-Non idoneo per prodotti sensibili alle forze di taglio a causa dello spazio tra cilindro e pistone

-Non semplice da pulire ed assemblare in ambiente asettico
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Tempo-Pressione

Il sistema tempo-pressione lavora applicando alla soluzione una pressione costante e, 

tramite una regolare apertura della valvola di strozzo, garantisce un volume di 

riempimento preciso e ripetitivo. 

-Ideale per soluzioni, sospensioni e prodotti abrasivi

-Basse forze di taglio

-Pochi movimenti meccanici

-Facile da pulire

-Non può essere usato per prodotti particolarmente viscosi 

-Termostatazione in process della soluzione da ripartire
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Misuratori massici

La meccanica dei sistemi di dosaggio  

tempo-pressione può essere 

implementati con misuratori  massici.

Il sistema massico misura il passaggio 

di una quantità di prodotto in grammi 

stabilita indipendente da temperatura, 

viscosità e densità in quanto in grado 

di analizzare in tempo reale il liquido 

che passa all’interno del misuratore  e 

regolare di conseguenza l’apertura e 

chiusura del sistema di valvole che 

gestisce il flusso di dosaggio.

In teoria una riempitrice equipaggiata 

con misuratori massici non 

necessiterebbe di sistemi di pesata 

IPC100%.
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Pompe peristaltiche
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Il principio base dei sistemi con pompe peristaltiche è il dosaggio della soluzione

tramite pressione applicata sulle tubazioni dalla rotazione della pompa.

- Basse forze di taglio

- Costo contenuto

- Semplicità del sistema e di assemblaggio in asepsi

- Tubazioni" usa e getta" poco esposte a contaminazione ambientale

- Limitati dalla viscosità del prodotto

- Usura delle tubazioni dopo alcune ore di lavorazione



• Il contenitore riempito e tappato subisce, infine, il processo di ghieratura

che consiste nell’applicazione tramite deformazione meccanica di una

ghiera d’alluminio sulla parte superiore del contenitore, al fine di

migliorare la tenuta del tappo e fungere da protezione.

• Il flacone viene mantenuto in classe A, tramite cappa a flusso laminare,

fino al termine del processo di ghieratura, sebbene la macchina che

realizza questa funzione sia posta fisicamente fuori dall’area sterile.

• Sono presenti sistemi di impostazione e controllo dei parametri che

assicurano il mantenimento della forza necessaria alla chiusura della

ghiera.

• Presenza di fotocellule per la gestione dei carichi minimi e massimi dei

flaconi in arrivo ed in uscita.

Macchina ghieratrice
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Visual inspection

• MANUALE 

• SEMIAUTOMATICA:
• Con lenti, riferimenti e movimentazione automatica 

dell’oggetto da ispezionare 

• AUTOMATICA:
• Tramite telecamere che sfruttano il principio della diffrazione 

della luce

• Tramite ultrasuoni

• Tramite variazioni di potenziali per l’integrità del contenitore 

(test di tenuta)

45

Raw
materials

Materials
preparations

Compounding
operations

Solution 
filtration

Filling
operations

Crimping
Visual 

inspection



Visual inspection: cernita semiautomatica

Le macchine semiautomatiche permettono il movimento continuo dei flaconi ed

attraverso sistemi di illuminazione e lenti rendono più efficiente ed efficace la

discriminazione delle unità difettose da parte di operatori opportunamente

addestrati e qualificati.

Le tipologie dei potenziali difetti vengono identificate durante la fase di convalida

del prodotto e del processo produttivo dello stesso.
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• Viene effettuata con 

macchine dotate di sistemi 
di illuminazione e di visione, 
telecamere, in numero 
variabile.

• A seconda della tipologia 
dei controlli, delle 
dimensioni dei contenitori 
da cernire possono esserci 
più stazioni di ispezione.

• Le macchine identificano e 
scartano i flaconi difettosi, 
inoltre possono 
ulteriormente suddividere gli 
scarti, ad esempio quelli 
particellari da quelli 
cosmetici. 

Visual inspection: cernita automatica

I flaconi vengono messi in rotazione spinta, fermati e sottoposti a fascio di luce: eventuali particelle 
presenti in soluzione provocano rifrazione e/o assorbimento del raggio di luce incidente.

Le macchine automatiche rispetto a quelle semiautomatiche garantiscono output più elevati, 
efficienza di controllo costante e ripetitivo nel tempo. 47



Si usano etichette adesive poste
su supporti cartacei o plastici e
avvolti su bobine.

Durante lo svolgimento delle
bobine vengono effettuati
controlli di processo come
lettura di codici a barre
identificativi del prodotto e
vengono stampati i dati variabili.

Confezionamento: Etichettatura flaconi

Un gruppo stampa per i dati variabili è
solitamente a trasferimento termico
mediante punzoni che imprimono i dati su
un nastro inchiostrato.
Questi dati vengono verificati con sistemi a
telecamera che garantiscono la
correttezza e la completezza dei dati
stampati.
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Astucciatrici: hanno la funzione di aprire gli astucci, inserire all’interno il
foglio illustrativo, il prodotto e chiuderli. Possono essere semiautomatiche o
automatiche orizzontali/verticali.

L’istruzione può essere consegnato dalla cartotecnica pre-piegata, stesa o
in bobina.

Gli astucci possono essere chiusi in vario modo: ad incastro oppure con
punti colla. Per la stampa dei dati variabili si utilizzano i più diversi sistemi di
stampa (riporto di inchiostro mediante punzoni imbevuti da rulli
preinchiostrati ai più recenti laser o tecnologia HP).

Confezionamento: astucciatura
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Composta la nostra confezione è possibile, se previsto, 
apporre dei sigilli sulla chiusura (tamper evident) 
oppure applicare i fustelli ottici.

Inoltre sempre in questa fase c’è la possibilità di 
stampare i codici (2D barcode) necessari per la 
tracciabilità del prodotto.

Sono fasi che possono essere sviluppate con più 

macchine oppure  con singola  macchina che 
gestisce  contemporaneamente tutte le fasi. 

Macchina per applicazione sistemi anticontraffazione
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Al termine del processo l’astuccio viene trasferito alla macchina
incartonatrice dove viene composta la scatola finale di
spedizione sulla quale viene applicata un’etichetta che riporta
nome del prodotto e quanto necessario per la gestione del
prodotto a magazzino.

Per quanto riguarda la tracciabilità la macchina potrà essere
dotata di sistemi a telecamera in grado di leggere il 2 D barcode
e dovrà interfacciarsi con server dedicati per l’aggregazione
prima del prodotto in scatola e poi della scatola su bancale. La
foto rappresenta un carto-pallettizzatore.

Le linee possono essere studiate anche con le due macchine
separate; con cartonatrice in linea e con la fase di
pallettizzazione remotata in magazzino.

Confezionamento: 

incartonatrice/sistemi di pallettizzazione
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Prodotti finiti

• I prodotti finiti devono essere tenuti in quarantena sino a

quando non sono definitivamente approvati.

• Le operazioni di valutazione dei prodotti finiti sono

competenza del Controllo qualità.

• Dopo l’approvazione e il rilascio i prodotti sono pronti

per essere messi in commercio.
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Grazie a tutti per l’attenzione!
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