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“CLEANING 

VALIDATION”

“CLEANING 

VALIDATION”

• convalida delle attività di pulizia di

• locali, impianti, macchine
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dimostrare l’efficacia di 

una determinata 

procedura operativa 

ad ottenere una pulizia 

“adeguata” 

dimostrare l’efficacia di 

una determinata 

procedura operativa 

ad ottenere una pulizia 

“adeguata” 
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CONSIDERAZIONI 

GENERALI
Occorre distinguere tra 

“pulizia per cambio prodotto” 

e 

“pulizia per cambio lotto”

CONSIDERAZIONI 

GENERALI
Occorre distinguere tra 

“pulizia per cambio prodotto” 

e 

“pulizia per cambio lotto”

Cesare Armetti 
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Va convalidata la pulizia solo delle 

superfici che vengono a contatto con 

il prodotto

Va convalidata la pulizia solo delle 

superfici che vengono a contatto con 

il prodotto

per le parti che non vengono a 

contatto con il prodotto ma su cui 

esso può “migrare”,

pulizia accurata

ma non è richiesta una convalida

Cesare Armetti 
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TRETRETRETRE valutazionivalutazionivalutazionivalutazioni consecutiveconsecutiveconsecutiveconsecutive

DefinireDefinireDefinireDefinire unaunaunauna proceduraproceduraproceduraprocedura perperperper iiii cambiamenticambiamenticambiamenticambiamenti

Definire la frequenza di riconvalidaDefinire la frequenza di riconvalidaDefinire la frequenza di riconvalidaDefinire la frequenza di riconvalida
Le procedure “manuali” vanno riconvalidate Le procedure “manuali” vanno riconvalidate Le procedure “manuali” vanno riconvalidate Le procedure “manuali” vanno riconvalidate 

con una frequenza maggiore dei sistemi con una frequenza maggiore dei sistemi con una frequenza maggiore dei sistemi con una frequenza maggiore dei sistemi 
“cleaning in place” (CIP)“cleaning in place” (CIP)“cleaning in place” (CIP)“cleaning in place” (CIP)
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”lavare”lavare”lavare”lavare eeee controllarecontrollarecontrollarecontrollare finofinofinofino aaaa chechecheche èèèè pulito”pulito”pulito”pulito”

non è accettabilenon è accettabilenon è accettabilenon è accettabile

DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE

Quattro sono i documenti necessari:Quattro sono i documenti necessari:Quattro sono i documenti necessari:Quattro sono i documenti necessari:

�la Procedura di puliziala Procedura di puliziala Procedura di puliziala Procedura di pulizia

�il Protocollo di Convalidail Protocollo di Convalidail Protocollo di Convalidail Protocollo di Convalida

�le attività previste dal protocollole attività previste dal protocollole attività previste dal protocollole attività previste dal protocollo

�il Rapporto di Convalidail Rapporto di Convalidail Rapporto di Convalidail Rapporto di Convalida.
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La Procedura di puliziaLa Procedura di puliziaLa Procedura di puliziaLa Procedura di pulizia, , , , 

descrive le attività da svolgere per arrivare alla descrive le attività da svolgere per arrivare alla descrive le attività da svolgere per arrivare alla descrive le attività da svolgere per arrivare alla pulizia di una pulizia di una pulizia di una pulizia di una 

determinata attrezzatura determinata attrezzatura determinata attrezzatura determinata attrezzatura dopo il suo utilizzo in un dopo il suo utilizzo in un dopo il suo utilizzo in un dopo il suo utilizzo in un 

determinato determinato determinato determinato processo con un determinato prodotto Deve essere processo con un determinato prodotto Deve essere processo con un determinato prodotto Deve essere processo con un determinato prodotto Deve essere 

corredata da opportune “schede” corredata da opportune “schede” corredata da opportune “schede” corredata da opportune “schede” 

(check list)(check list)(check list)(check list)
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TaliTaliTaliTali schedeschedeschedeschede devonodevonodevonodevono riportareriportareriportareriportare

l’areal’areal’areal’area oooo ilililil pezzopezzopezzopezzo didididi attrezzaturaattrezzaturaattrezzaturaattrezzatura chechecheche èèèè

statostatostatostato pulito,pulito,pulito,pulito,

lalalala personapersonapersonapersona oooo lelelele personepersonepersonepersone chechecheche hannohannohannohanno

eseguitoeseguitoeseguitoeseguito lalalala pulizia,pulizia,pulizia,pulizia,

il giorno in cui è stata eseguita la pulizia,il giorno in cui è stata eseguita la pulizia,il giorno in cui è stata eseguita la pulizia,il giorno in cui è stata eseguita la pulizia,

lalalala proceduraproceduraproceduraprocedura (SOP)(SOP)(SOP)(SOP) seguita,seguita,seguita,seguita,

ilililil prodottoprodottoprodottoprodotto chechecheche èèèè statostatostatostato lavoratolavoratolavoratolavorato primaprimaprimaprima....
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DovràDovràDovràDovrà essereessereessereessere
strutturatostrutturatostrutturatostrutturato comecomecomecome giàgiàgiàgià descrittodescrittodescrittodescritto nelnelnelnel PGCPGCPGCPGC

Il Protocollo di ConvalidaIl Protocollo di ConvalidaIl Protocollo di ConvalidaIl Protocollo di Convalida
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LeLeLeLe attivitàattivitàattivitàattività previsteprevisteprevistepreviste daldaldaldal protocolloprotocolloprotocolloprotocollo::::

effettuareeffettuareeffettuareeffettuare tuttituttituttitutti iiii campionamenticampionamenticampionamenticampionamenti

lelelele relativerelativerelativerelative analisianalisianalisianalisi

riportareriportareriportareriportare iiii valorivalorivalorivalori trovatitrovatitrovatitrovati suisuisuisui modulimodulimodulimoduli giàgiàgiàgià

previstiprevistiprevistiprevisti daldaldaldal protocolloprotocolloprotocolloprotocollo

QuestoQuestoQuestoQuesto verràverràverràverrà ripetutoripetutoripetutoripetuto perperperper ilililil numeronumeronumeronumero didididi voltevoltevoltevolte previstoprevistoprevistoprevisto daldaldaldal

protocolloprotocolloprotocolloprotocollo
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Il Rapporto di Convalida,Il Rapporto di Convalida,Il Rapporto di Convalida,Il Rapporto di Convalida,

�approvato dall’Assicurazione della Qualità,approvato dall’Assicurazione della Qualità,approvato dall’Assicurazione della Qualità,approvato dall’Assicurazione della Qualità,

�redatto al completamento delle attività  redatto al completamento delle attività  redatto al completamento delle attività  redatto al completamento delle attività  

�evidenziare i limiti entro i quali la procedura evidenziare i limiti entro i quali la procedura evidenziare i limiti entro i quali la procedura evidenziare i limiti entro i quali la procedura seguita è seguita è seguita è seguita è 

validavalidavalidavalida

�deve indicare chiaramente se il deve indicare chiaramente se il deve indicare chiaramente se il deve indicare chiaramente se il 

processo di pulizia è stato convalidato con successoprocesso di pulizia è stato convalidato con successoprocesso di pulizia è stato convalidato con successoprocesso di pulizia è stato convalidato con successo
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ILILILIL PERSONALEPERSONALEPERSONALEPERSONALE

devedevedevedeve essereessereessereessere addestratoaddestratoaddestratoaddestrato allaallaallaalla correttacorrettacorrettacorretta applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione delledelledelledelle varievarievarievarie

procedureprocedureprocedureprocedure perperperper convalidareconvalidareconvalidareconvalidare unaunaunauna proceduraproceduraproceduraprocedura manualemanualemanualemanuale didididi

puliziapuliziapuliziapulizia

SottopostoSottopostoSottopostoSottoposto aaaa controllocontrollocontrollocontrollo adadadad intervalliintervalliintervalliintervalli regolariregolariregolariregolari....
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ATTREZZATUREATTREZZATUREATTREZZATUREATTREZZATURE

NelNelNelNel definiredefiniredefiniredefinire lelelele attivitàattivitàattivitàattività didididi convalida,convalida,convalida,convalida,

importanteimportanteimportanteimportante esaminareesaminareesaminareesaminare attentamenteattentamenteattentamenteattentamente lalalala costruzionecostruzionecostruzionecostruzione perperperper

identificareidentificareidentificareidentificare areeareeareearee critichecritichecritichecritiche

sistemisistemisistemisistemi complessi,complessi,complessi,complessi,

mezzi semiautomatici o automatici (CIP).mezzi semiautomatici o automatici (CIP).mezzi semiautomatici o automatici (CIP).mezzi semiautomatici o automatici (CIP).
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ProdottiProdottiProdottiProdotti didididi difficiledifficiledifficiledifficile rimozionerimozionerimozionerimozione (residui(residui(residui(residui

didididi materialimaterialimaterialimateriali gommosigommosigommosigommosi oooo catramosi)catramosi)catramosi)catramosi)

AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature difficilidifficilidifficilidifficili dadadada pulirepulirepulirepulire

(filtri(filtri(filtri(filtri didididi essiccatori)essiccatori)essiccatori)essiccatori)

ProdottiProdottiProdottiProdotti adadadad altoaltoaltoalto rischiorischiorischiorischio

(prodotti(prodotti(prodotti(prodotti biologicibiologicibiologicibiologici oooo adadadad altaaltaaltaalta attività)attività)attività)attività)

attrezzature dedicateattrezzature dedicateattrezzature dedicateattrezzature dedicate ma sempre ma sempre ma sempre ma sempre 

dotate di una valida procedura di puliziadotate di una valida procedura di puliziadotate di una valida procedura di puliziadotate di una valida procedura di pulizia
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ASPETTI MICROBIOLOGICIASPETTI MICROBIOLOGICIASPETTI MICROBIOLOGICIASPETTI MICROBIOLOGICI

Attenzione a Attenzione a Attenzione a Attenzione a condizioni favorevolicondizioni favorevolicondizioni favorevolicondizioni favorevoli alla alla alla alla 

crescita di microrganismi crescita di microrganismi crescita di microrganismi crescita di microrganismi (umidità (umidità (umidità (umidità 

residua, fessure, superfici ruvide), residua, fessure, superfici ruvide), residua, fessure, superfici ruvide), residua, fessure, superfici ruvide), 

definire il definire il definire il definire il tempotempotempotempo entro il quale entro il quale entro il quale entro il quale l’attrezzatura può l’attrezzatura può l’attrezzatura può l’attrezzatura può 

essere utilizzata essere utilizzata essere utilizzata essere utilizzata senza ulteriori trattamenti senza ulteriori trattamenti senza ulteriori trattamenti senza ulteriori trattamenti 

fissare fissare fissare fissare intervalli massimiintervalli massimiintervalli massimiintervalli massimi di tempo tra di tempo tra di tempo tra di tempo tra l’uso e la l’uso e la l’uso e la l’uso e la 

pulizia e tra la pulizia e l’utilizzopulizia e tra la pulizia e l’utilizzopulizia e tra la pulizia e l’utilizzopulizia e tra la pulizia e l’utilizzo
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CAMPIONAMENTOCAMPIONAMENTOCAMPIONAMENTOCAMPIONAMENTO

DefinireDefinireDefinireDefinire ilililil pianopianopianopiano didididi campionamentocampionamentocampionamentocampionamento

Campionamento diretto delle superfici Campionamento diretto delle superfici Campionamento diretto delle superfici Campionamento diretto delle superfici 

(“swab method”) (“swab method”) (“swab method”) (“swab method”) 

Uso di soluzioni di risciacquoUso di soluzioni di risciacquoUso di soluzioni di risciacquoUso di soluzioni di risciacquo

(rinse samples)(rinse samples)(rinse samples)(rinse samples)
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DETERGENTIDETERGENTIDETERGENTIDETERGENTI

LaLaLaLa composizionecomposizionecomposizionecomposizione deideideidei detergentidetergentidetergentidetergenti devedevedevedeve

essereessereessereessere notanotanotanota

IlIlIlIl produttoreproduttoreproduttoreproduttore devedevedevedeve informareinformareinformareinformare didididi qualunquequalunquequalunquequalunque

variazionevariazionevariazionevariazione nellanellanellanella composizionecomposizionecomposizionecomposizione

DefinireDefinireDefinireDefinire limitilimitilimitilimiti accettabiliaccettabiliaccettabiliaccettabili eeee verificareverificareverificareverificare l’efficacial’efficacial’efficacial’efficacia delladelladelladella

puliziapuliziapuliziapulizia nelnelnelnel rispettarerispettarerispettarerispettare talitalitalitali limitilimitilimitilimiti
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METODIMETODIMETODIMETODI ANALITICIANALITICIANALITICIANALITICI

DevonoDevonoDevonoDevono essereessereessereessere specificispecificispecificispecifici conconconcon sensibilitàsensibilitàsensibilitàsensibilità

sufficientesufficientesufficientesufficiente aaaa valutarevalutarevalutarevalutare iiii livellilivellilivellilivelli didididi puliziapuliziapuliziapulizia

AncheAncheAncheAnche metodimetodimetodimetodi nonnonnonnon specificispecificispecificispecifici moltomoltomoltomolto sensibilisensibilisensibilisensibili (TOC(TOC(TOC(TOC ----

TotalTotalTotalTotal OrganicOrganicOrganicOrganic Carbon)Carbon)Carbon)Carbon)

ValeValeValeVale solosolosolosolo perperperper sostanzesostanzesostanzesostanze organicheorganicheorganicheorganiche

DEVONO ESSERE CONVALIDATIDEVONO ESSERE CONVALIDATIDEVONO ESSERE CONVALIDATIDEVONO ESSERE CONVALIDATI
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DEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONE DEIDEIDEIDEI LIMITILIMITILIMITILIMITI

Basata su considerazioni riguardanti i materialiBasata su considerazioni riguardanti i materialiBasata su considerazioni riguardanti i materialiBasata su considerazioni riguardanti i materiali

coinvolti e i loro dosaggicoinvolti e i loro dosaggicoinvolti e i loro dosaggicoinvolti e i loro dosaggi

I limiti devono essere I limiti devono essere I limiti devono essere I limiti devono essere pratici, pratici, pratici, pratici, 

raggiungibili e verificabiliraggiungibili e verificabiliraggiungibili e verificabiliraggiungibili e verificabili
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approcciapprocciapprocciapprocci

I)    Eseguire una convalida della procedura di I)    Eseguire una convalida della procedura di I)    Eseguire una convalida della procedura di I)    Eseguire una convalida della procedura di pulizia pulizia pulizia pulizia 

per ogni prodotto lavorato,per ogni prodotto lavorato,per ogni prodotto lavorato,per ogni prodotto lavorato,

II)   Raggruppare i vari prodotti in famiglie e II)   Raggruppare i vari prodotti in famiglie e II)   Raggruppare i vari prodotti in famiglie e II)   Raggruppare i vari prodotti in famiglie e 

scegliere il peggiore (“worst case”),scegliere il peggiore (“worst case”),scegliere il peggiore (“worst case”),scegliere il peggiore (“worst case”),

III)III)III)III)Raggruppare i vari prodotti in gruppi di Raggruppare i vari prodotti in gruppi di Raggruppare i vari prodotti in gruppi di Raggruppare i vari prodotti in gruppi di rischio rischio rischio rischio 

prodotti facilmente solubili, a concentrazioni similari, ad prodotti facilmente solubili, a concentrazioni similari, ad prodotti facilmente solubili, a concentrazioni similari, ad prodotti facilmente solubili, a concentrazioni similari, ad 

alta tossicità, difficili da rilevarealta tossicità, difficili da rilevarealta tossicità, difficili da rilevarealta tossicità, difficili da rilevare
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UsareUsareUsareUsare ilililil piùpiùpiùpiù restrittivorestrittivorestrittivorestrittivo deideideidei seguentiseguentiseguentiseguenti tretretretre critericritericritericriteri::::

a) Non più dello 0,1% della normale dose terapeutica di ogni a) Non più dello 0,1% della normale dose terapeutica di ogni a) Non più dello 0,1% della normale dose terapeutica di ogni a) Non più dello 0,1% della normale dose terapeutica di ogni 

prodotto può essere presente nella massima dose giornaliera prodotto può essere presente nella massima dose giornaliera prodotto può essere presente nella massima dose giornaliera prodotto può essere presente nella massima dose giornaliera 

del prodotto successivodel prodotto successivodel prodotto successivodel prodotto successivo

b) Non più di 10 ppm di ogni prodotto può essere presente nel b) Non più di 10 ppm di ogni prodotto può essere presente nel b) Non più di 10 ppm di ogni prodotto può essere presente nel b) Non più di 10 ppm di ogni prodotto può essere presente nel 

prodotto successivoprodotto successivoprodotto successivoprodotto successivo

DEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITI
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c)c)c)c) NessunNessunNessunNessun residuoresiduoresiduoresiduo devedevedevedeve essereessereessereessere visibilevisibilevisibilevisibile nell’attrezzaturanell’attrezzaturanell’attrezzaturanell’attrezzatura dopodopodopodopo

chechecheche lalalala puliziapuliziapuliziapulizia èèèè statastatastatastata eseguitaeseguitaeseguitaeseguita.... ProveProveProveProve specifichespecifichespecifichespecifiche devonodevonodevonodevono

determinaredeterminaredeterminaredeterminare lalalala concentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazione allaallaallaalla qualequalequalequale ingredientiingredientiingredientiingredienti attiviattiviattiviattivi

risultanorisultanorisultanorisultano ancoraancoraancoraancora visibilivisibilivisibilivisibili

DEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITI
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DEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITI

Per materie prime molto attive o citotossiche (allergeni, Per materie prime molto attive o citotossiche (allergeni, Per materie prime molto attive o citotossiche (allergeni, Per materie prime molto attive o citotossiche (allergeni, 

penicilline, cefalosporine o steroidi) penicilline, cefalosporine o steroidi) penicilline, cefalosporine o steroidi) penicilline, cefalosporine o steroidi) 

il limite deve essere al di sotto del limite di rilevabilità del il limite deve essere al di sotto del limite di rilevabilità del il limite deve essere al di sotto del limite di rilevabilità del il limite deve essere al di sotto del limite di rilevabilità del 

miglior metodo analitico disponibilemiglior metodo analitico disponibilemiglior metodo analitico disponibilemiglior metodo analitico disponibile

In pratica questo può significare che per tali prodotti In pratica questo può significare che per tali prodotti In pratica questo può significare che per tali prodotti In pratica questo può significare che per tali prodotti 

devono essere usati devono essere usati devono essere usati devono essere usati impianti dedicatiimpianti dedicatiimpianti dedicatiimpianti dedicati
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DEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITI

Per i contaminanti non attivi Per i contaminanti non attivi Per i contaminanti non attivi Per i contaminanti non attivi 

(detergenti, contaminanti microbici, lubrificanti)(detergenti, contaminanti microbici, lubrificanti)(detergenti, contaminanti microbici, lubrificanti)(detergenti, contaminanti microbici, lubrificanti) i i i i 

limiti vengono valutati in funzione delle limiti vengono valutati in funzione delle limiti vengono valutati in funzione delle limiti vengono valutati in funzione delle caratteristiche dei caratteristiche dei caratteristiche dei caratteristiche dei 

singoli contaminanti singoli contaminanti singoli contaminanti singoli contaminanti e del loro impatto sul prodotto e del loro impatto sul prodotto e del loro impatto sul prodotto e del loro impatto sul prodotto 

successivosuccessivosuccessivosuccessivo
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DEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITI

Non si può garantire che il residuo sia uniformemente Non si può garantire che il residuo sia uniformemente Non si può garantire che il residuo sia uniformemente Non si può garantire che il residuo sia uniformemente 

distribuito nel sistema distribuito nel sistema distribuito nel sistema distribuito nel sistema 

Non accettabile dare per scontato che il  residuo rientri in Non accettabile dare per scontato che il  residuo rientri in Non accettabile dare per scontato che il  residuo rientri in Non accettabile dare per scontato che il  residuo rientri in 

circolo uniformementecircolo uniformementecircolo uniformementecircolo uniformemente

o che la contaminazione possa avvenire solo all’inizio della o che la contaminazione possa avvenire solo all’inizio della o che la contaminazione possa avvenire solo all’inizio della o che la contaminazione possa avvenire solo all’inizio della 

produzioneproduzioneproduzioneproduzione
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DEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITIDEFINIZIONE DEI LIMITI

ATTENZIONE A:ATTENZIONE A:ATTENZIONE A:ATTENZIONE A:

Prodotti di degradazioneProdotti di degradazioneProdotti di degradazioneProdotti di degradazione

potrebbero essere più difficili da rimuovere della sostanza potrebbero essere più difficili da rimuovere della sostanza potrebbero essere più difficili da rimuovere della sostanza potrebbero essere più difficili da rimuovere della sostanza 

attivaattivaattivaattiva
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ATTIVITA’ DI CONVALIDA

I) Identificazione del o dei I) Identificazione del o dei I) Identificazione del o dei I) Identificazione del o dei prodotti presceltiprodotti presceltiprodotti presceltiprodotti prescelti per la per la per la per la 

convalida e motivazione della sceltaconvalida e motivazione della sceltaconvalida e motivazione della sceltaconvalida e motivazione della scelta

II) Indicazione del II) Indicazione del II) Indicazione del II) Indicazione del numero delle verifichenumero delle verifichenumero delle verifichenumero delle verifiche da effettuare da effettuare da effettuare da effettuare 

durante la convalida (minimo 3)durante la convalida (minimo 3)durante la convalida (minimo 3)durante la convalida (minimo 3)

III) Descrizione del III) Descrizione del III) Descrizione del III) Descrizione del metodo analiticometodo analiticometodo analiticometodo analitico che deve essere che deve essere che deve essere che deve essere 

sufficientemente sensibile e convalidato (copia in allegato)sufficientemente sensibile e convalidato (copia in allegato)sufficientemente sensibile e convalidato (copia in allegato)sufficientemente sensibile e convalidato (copia in allegato)

PROTOCOLLOPROTOCOLLOPROTOCOLLOPROTOCOLLO
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IV)IV)IV)IV) IndicazioneIndicazioneIndicazioneIndicazione delledelledelledelle metodologiemetodologiemetodologiemetodologie didididi campionamentocampionamentocampionamentocampionamento

adottateadottateadottateadottate giustificandonegiustificandonegiustificandonegiustificandone lalalala sceltasceltasceltascelta inininin funzionefunzionefunzionefunzione delledelledelledelle

caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche dell’apparecchiaturadell’apparecchiaturadell’apparecchiaturadell’apparecchiatura eeee delledelledelledelle posizioniposizioniposizioniposizioni susususu cuicuicuicui

eseguireeseguireeseguireeseguire ilililil campionamentocampionamentocampionamentocampionamento

ATTIVITA’ DI CONVALIDA
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A)A)A)A) AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi delledelledelledelle acqueacqueacqueacque didididi risciacquorisciacquorisciacquorisciacquo::::

VolumeVolumeVolumeVolume didididi solventesolventesolventesolvente dell’ultimodell’ultimodell’ultimodell’ultimo risciacquorisciacquorisciacquorisciacquo

B)B)B)B) UsoUsoUsoUso deglideglideglidegli swabswabswabswab

1111)))) dimensionedimensionedimensionedimensione deglideglideglidegli swabswabswabswab

2222)))) caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche deldeldeldel materialematerialematerialemateriale conconconcon cuicuicuicui sonosonosonosono

fabbricati,fabbricati,fabbricati,fabbricati,

3333)))) volumevolumevolumevolume eeee tipotipotipotipo didididi solventesolventesolventesolvente dadadada utilizzareutilizzareutilizzareutilizzare perperperper

umettarliumettarliumettarliumettarli....

ATTIVITA’ DI CONVALIDA
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4444)))) MetodoMetodoMetodoMetodo eeee solventesolventesolventesolvente dadadada utilizzareutilizzareutilizzareutilizzare perperperper recuperarerecuperarerecuperarerecuperare ilililil

prodottoprodottoprodottoprodotto ricercatoricercatoricercatoricercato daldaldaldal tamponetamponetamponetampone....

5555)))) VerificaVerificaVerificaVerifica delladelladelladella capacitàcapacitàcapacitàcapacità didididi recuperorecuperorecuperorecupero (recovery)(recovery)(recovery)(recovery) deldeldeldel

contaminantecontaminantecontaminantecontaminante conconconcon lalalala proceduraproceduraproceduraprocedura didididi campionamentocampionamentocampionamentocampionamento adottata,adottata,adottata,adottata,

ATTIVITA’ DI CONVALIDA
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V)V)V)V) CriteriCriteriCriteriCriteri eeee limitilimitilimitilimiti didididi accettazioneaccettazioneaccettazioneaccettazione eeee loroloroloroloro giustificazionegiustificazionegiustificazionegiustificazione....

VI)VI)VI)VI) EmendamentiEmendamentiEmendamentiEmendamenti eeee deviazionideviazionideviazionideviazioni:::: lasciarelasciarelasciarelasciare spaziospaziospaziospazio perperperper inserireinserireinserireinserire iiii

modulimodulimodulimoduli didididi eventualieventualieventualieventuali modifichemodifichemodifichemodifiche eeee deviazionideviazionideviazionideviazioni nell’esecuzionenell’esecuzionenell’esecuzionenell’esecuzione

delledelledelledelle proveproveproveprove previsteprevisteprevistepreviste....

ATTIVITA’ DI CONVALIDA
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CONCLUSIONECONCLUSIONE

�UNA VOLTA EFFETTUATE LE 
PROVE INDICATE NEL 
PROTOCOLLO, SI POTRA’  
SVILUPPARE  IL 

�RAPPORTO DI CONVALIDA

�NEL QUALE VERRANNO RIPORTATE 
LE CONCLUSIONI DEL LAVORO 
SVOLTO.



CLEANING VALIDATIONCLEANING VALIDATION

ASPETTI ANALITICI
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SCELTA DEL METODO 

ANALITICO

• Dipende dal tipo di residuo

• Dovrà servire sia per la convalida 

che per il monitoraggio.
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CONVALIDA DEL METODO CONVALIDA DEL METODO 

ANALITICOANALITICO

• precisione

• accuratezza

• specificità

• limite di rivelazione

• limite di quantificazione

• intervallo

• linearità.
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TRACCIANTE

• Se il tracciante è il Principio Attivo

– Metodo specifico in grado di evidenziarlo anche 
dopo le attività di pulizia

• Per gli altri componenti:

– Se c’è ragione di identificarli: metodo specifico

– Se non c’è ragione di identificarli: metodo non 
specifico.
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FONTI DI INTERFERENZEFONTI DI INTERFERENZE

• Detergenti e sostanze correlate

• Principi attivi e prodotti di degradazione

• Sistemi acqua e residui dovuti alla 

manutenzione delle apparecchiature

• Il personale.
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INFLUENZA DELLA INFLUENZA DELLA 

PROCEDURA DI PULIZIA PROCEDURA DI PULIZIA 

SUL TRACCIANTESUL TRACCIANTE

• pH del detergente

• ossidanti presenti nel detergente

• temperatura del processo di 

pulizia

• possibile idrolisi.
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METODI DI ANALISIMETODI DI ANALISI
• analisi visiva

• analisi gravimetrica

• cromatografia su strato sottile (tlc)

• gascromatografia (glc)

• cromatografia liquida (hplc)

• cromatografia ionica

• pH

• carbonio organico totale (toc)

• titolazione

• tecniche spettroscopiche

• conduttività e resistività.
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ANALISI VISIVAANALISI VISIVA

VANTAGGI

• rapido,nessun tempo di 

preparazione

• bassi costi

• risultati immediati

• utile per uno screening 

generale

• può essere usato per una 

ispezione prima dell’uso.

SVANTAGGI

• non è quantitativo

• soggettivo

• poca sensibilità e 

specificità

• difficile da utilizzare in 

posti difficili da 

raggiungere

• può richiedere la 

superficie asciutta prima 

di essere utilizzato.
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CROMATOGRAFIA CROMATOGRAFIA 

LIQUIDA (hplc)LIQUIDA (hplc)
VANTAGGI

• alta sensibilità e 

specificità 

• quantitativa

• equipaggiamento e 

metodi ampiamente  

disponibili

• può analizzare un largo 

spettro di analiti

• può essere accoppiato a  

detector particolari per 

aumentare  la specificità.

SVANTAGGI

• tempi lunghi per i risultati

• costoso

• la preparazione dei 

campioni può essere lunga.
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TOCTOC

VANTAGGI

• largo spettro di analiti 

analizzabili

• molto sensibile

• possibilità di avere la 

strumentazione in linea

• tempi corti per avere i 

risultati.

SVANTAGGI

• non specifico

• il campione deve essere 

solubile in acqua

• si possono avere 

interferenze dalle 

tubature se lo strumento 

è on-line

• possibili tempi lunghi 

per correlare i risultati 

agli analiti.



Cesare Armetti 45

TOC ?TOC ?

• le sostanze organiche sono ossidate ad anidride 

carbonica

• in ambiente acquoso l’anidride carbonica  è presente 

come ione bicarbonato

• lo strumento misura la conduttività del bicarbonato

• il microprocessore sottrae alla conduttività totale la 

conduttività del bicarbonato presente inizialmente, 

dovuto all’anidride carbonica disciolta  nell’acqua

• il microprocessore misura la pendenza della curva della 

conduttività e solamente quando si raggiunge il plateau 

viene determinato il valore di toc in p.p.m.
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TOC ?TOC ?

• I ppm forniti sono in CARBONIO 

ORGANICO

• E non quindi della sostanza in esame

• 5 ppm sono 5 ppm di carbonio che devono 

essere divisi per la percentuale di carbonio 

presente nella sostanza cui voglio riferirmi 

moltiplicato 100.
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...e i risultati ?...e i risultati ?

• assumiamo che tutto il carbonio sia dovuto 

al residuo più tossico/attivo

• se siamo sotto il limite non c’è bisogno di 

identificare il contaminante

• se siamo sopra il limite è necessario un 

metodo specifico per identificare il residuo.



Aspetti ingegneristici 
della 

“Cleaning 
Validation” 



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

FDA: la sola analisi delle acque di 
risciacquo è insufficiente per condurre 
in modo appropriato una convalida delle 
attività di pulizia

Potrà essere usata per questo scopo ma 
sempre abbinata al controllo dei residui 
prelevati con lo swab.



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

Non si può astrarre da una visione 
critica dell’architettura dell’impianto

Ricerca dei punti critici, difficili da 
pulire e non sempre raggiungibili dalle 
acque di risciacquo

Gli apparecchi vengano se possibile 
disassemblati per effettuare controlli 
più accurati.



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

I punti critici sono zone a rischio di 
contaminazione o condizioni di pericolo… 

…per la sicurezza dell’operatore del 
prodotto, dell’attrezzatura  dell’ambiente 

(aree estremamente contaminate, di 
difficile pulizia, aree ambientali 

sovrastanti i prodotti in lavorazione …..).



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

La pulizia è un vero e proprio 
processo chimico-fisico

e come tutti i processi è un 
equilibrio chimico che viene 

influenzato dai parametri fisici.



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

Considerare le condizioni fluidodinamiche 
dei fluidi utilizzati che potranno operare 
in 

regime turbolento
agitazione
getti ad alta pressione
ultrasuoni
aspirazione meccanica.



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

come ogni  “processo”:

-Componenti compatibili
-Forniture di qualità costante
-Esecuzione costante
-Rintracciabilità dei lotti
-Composizione conosciuta.



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

I tipi di detergente dovranno essere 
valutati tra l’altro in base alla loro

efficacia 
tossicità 
volatilità 
solubilità 
purezza 
compatibilità con i materiali
disponibilità
costo.



L’approccio ingegneristico alla cleaning 
validation

.I processi chimico-fisici utilizzabili sono:
soluzione,
solvatazione, 
emulsione,
dispersione,
idrolisi (chimica, enzimatica)
ossidazione,
azione antimicrobica (vapore),
fisica (fusione, sublimazione, 

evaporazione …).



· efficacia del processo di rimozione dei 
residui indesiderati 

·semplicità e ripetitività della 
procedura

·possibilità di automazione

·problemi relativi a sicurezza e 
tutela della salute degli 
operatori

·problemi ambientali connessi allo 
smaltimento dei residui.

La progettazione del processo di pulizia



· modalità:

immersione statica

immersione con agitazione

CIP (cleaning in place)

lavatrici automatiche di parti 
staccate

operazioni manuali

ultrasuoni.

La progettazione del processo di pulizia



· parametri di processo:

tempo

attività

concentrazione

azione chimica

temperatura

superfici

La progettazione del processo di pulizia

livello di indurimento 
del residuo

condizioni di secchezza 
del residuo

agitazione

qualità dell’acqua

risciacquo

fattori ambientali.



· problemi di pulizia:

adesione del residuo alla superficie,

adesione di gas alla superficie, 

rugosità superficiale, 

tensione superficiale del detergente, 

diffusione capillare, 

adsorbimento superficiale, 

compatibilità detergente-materiali, 

alterazioni chimico-fisiche del residuo, 

frazione di residuo non asportabile….

1. Elementi che condizionano il processo di cleaning:



Elementi di riferimento

· tipi di materiali costruttivi dell’apparecchiatura 
e dei suoi elementi accessori

· finitura delle superfici a contatto del prodotto

· modalità di esecuzione delle eventuali saldature

· selezione di un’eventuale protezione 
anticorrosione

· definizione dei particolari costruttivi per 
consentire un’efficace pulizia in ogni punto.

2. Cleaning Validation e Qualificazione degli impianti



modifica nel tempo : 

· dei materiali costruttivi:
· della superficie dell’apparecchiatura

cause :

· corrosione provocata dai materiali a 
contatto

· degradazione intrinseca del 
materiale.

3. Validità nel tempo di una procedura di C.V.



E’ necessario pertanto programmare 
un’attività di ricontrollo periodico

dell’apparecchiatura e dei risultati 
delle operazioni standard di pulizia.

3. Validità nel tempo di una procedura di C.V.



Le verifiche periodiche non devono 
essere limitate alla ripetizione di uno 
swab-test o una determinazione 
analitica sulle acque di lavaggio 

Le modificazioni superficiali o del 
materiale possono indurre 
contaminazioni impreviste e non 
evidenziabili  dai controlli programmati.

3. Individuare e convalidare controlli supplementari



· guarnizioni

· specole

· inserti elastomerici.

Controllo delle parti accessorie



· flange

· bussole

· parti imbullonate

· pozzetti

· filettature

· alberi di trasmissione ecc.

Smontaggio delle parti non accessibili 
per una verifica dell’integrità



Per alterazioni delle superfici o dei materiali a 
contatto 

Misure correttive per ripristinare le 
caratteristiche originali

· lucidatura

· verniciatura

· smaltatura.

INTERVENTI  CORRETTIVI
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La corrosioneLa corrosione



Cesare Armetti 69

Effetti della corrosioneEffetti della corrosione
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2.6 DA ASME BPE - BOCCHELLO PER 

DIP PIPE

2.6 DA ASME BPE - BOCCHELLO PER 

DIP PIPE

Fonte: ASME BPE-1997

NON NON 

RACCOMANDATORACCOMANDATO
ACCETTABILEACCETTABILE
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CONTROLLO
DEI CAMBIAMENTI

“CHANGE CONTROL”
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Un processo,
una procedura di pulizia,

una macchina, una specifica,
un metodo analitico …….

ogni attività aziendale
può essere oggetto
di un cambiamento
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Necessità
ASSOLUTA

di tenerli sotto controllo
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Pena è l’uscita dallo 
stato di convalida

che è quello stato
che garantisce

con ragionevole sicurezza
che un certo processo, procedura,
macchina, ambiente, sistema…….

porterà ai risultati attesi
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Le modifiche sono 
di due tipi

1) Le modifiche transitorie
o deviazioni

2) Le modifiche permanenti
o “changes”
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Guasti macchina

Mancanza improvvisa di 
energia elettrica

Errore dell’operatore

Comportamento anomalo 
di una miscela nel corso della 
compressione

Strumento di misura
che è uscito di taratura

1) DEVIAZIONI
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Necessità della loro
registrazione sui documenti

di produzione
e conseguente giudizio

della bontà del lotto oggetto 
della variazione
da parte di AQ 
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2) I “changes”
sono qualche cosa di definitivo 
che io voglio o devo introdurre 
su una qualunque delle
attività aziendali
che possono avere impatto
sulla qualità del prodotto
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MATERIE PRIME

Χ Origine
Χ Processo
Χ Metodi analitici
Χ Composizione
Χ Specifiche.



Cesare Armetti 80

CONTENITORI PRIMARI

Χ Origine
Χ Composizione-disegno
Χ Specifiche.
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PRODOTTO

Χ Formulazione
Χ Processo
Χ Metodo analitico
Χ Specifiche
Χ Condizioni di stoccaggio
Χ Specifiche dei materiali di 

confezionamento.
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SERVIZI (facilities)

Χ Acque e vapore pulito
Χ Costruzione e modifiche edili
Χ Cambio metodiche e macchinari
Χ Controlli ambientali
Χ Azoto, aria compressa.
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DOCUMENTAZIONI

Χ Procedure di Assicurazione Q.
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SISTEMI INFORMATICI

Χ Introduzione nuovi sistemi
Χ Modifiche - nuove versioni
Χ Manutenzione.
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SITO PRODUTTIVO

Χ Modifica del sito
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MA NON E’ SUFFICIENTE

assicurarsi che il 
prodotto finale abbia sempre 
le stesse caratteristiche

e che sia stabile.
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OCCORRE ANCHE

assicurarsi che le 
modifiche introdotte siano 
compatibili con la 
documentazione dell’AIC

non sottovalutare i 
risvolti economici e di tempo 
dovuti a questo aspetto.



Cesare Armetti 88

In conclusione:
OBIETTIVI DEL 

“CHANGE CONTROL”

Mantenere il sistema 
sotto controllo

Mantenere la 
concordanza tra AIC, metodi 
di controllo, di produzione, 
procedure.
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CAPITOLO 9

NORME CEE

AUTOISPEZIONE
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PRINCIPIO GENERALE

Andranno eseguite delle autoispezioniAndranno eseguite delle autoispezioniAndranno eseguite delle autoispezioniAndranno eseguite delle autoispezioni
per verificare l’applicazione ed il rispetto per verificare l’applicazione ed il rispetto per verificare l’applicazione ed il rispetto per verificare l’applicazione ed il rispetto 

delle GMPdelle GMPdelle GMPdelle GMP
e per proporre misure correttivee per proporre misure correttivee per proporre misure correttivee per proporre misure correttive
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PRINCIPIO GENERALE

problemi di personaleproblemi di personaleproblemi di personaleproblemi di personale

9.1 ARGOMENTI9.1 ARGOMENTI9.1 ARGOMENTI9.1 ARGOMENTI

localilocalilocalilocali
attrezzatureattrezzatureattrezzatureattrezzature

documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione
produzioneproduzioneproduzioneproduzioneproduzioneproduzioneproduzioneproduzione controllo qualitàcontrollo qualitàcontrollo qualitàcontrollo qualità

distribuzionedistribuzionedistribuzionedistribuzione

reclami e ritiroreclami e ritiroreclami e ritiroreclami e ritiro autoispezioniautoispezioniautoispezioniautoispezioni

Programma prestabilito per verificareProgramma prestabilito per verificareProgramma prestabilito per verificareProgramma prestabilito per verificare
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PRINCIPIO GENERALE

Sarà incaricato di effettuare le AISarà incaricato di effettuare le AISarà incaricato di effettuare le AISarà incaricato di effettuare le AI
personale competente e appositamente designatopersonale competente e appositamente designatopersonale competente e appositamente designatopersonale competente e appositamente designato

9.2 ORGANIZZAZIONE9.2 ORGANIZZAZIONE9.2 ORGANIZZAZIONE9.2 ORGANIZZAZIONE

Potranno essere effettuate anche da esperti Potranno essere effettuate anche da esperti Potranno essere effettuate anche da esperti Potranno essere effettuate anche da esperti 
esterniesterniesterniesterni
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PRINCIPIO GENERALE

per tutte le AIper tutte le AIper tutte le AIper tutte le AI

9.3 VERBALI9.3 VERBALI9.3 VERBALI9.3 VERBALI

Osservazioni e misure correttive proposteOsservazioni e misure correttive proposteOsservazioni e misure correttive proposteOsservazioni e misure correttive proposte

Dichiarazioni in merito agli interventiDichiarazioni in merito agli interventiDichiarazioni in merito agli interventiDichiarazioni in merito agli interventi
successivamente effettuatisuccessivamente effettuatisuccessivamente effettuatisuccessivamente effettuati
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PROCEDURA OPERATIVA
per l’ispezione

⇒ responsabilità
⇒ compiti
⇒ frequenza
⇒ scelta dei componenti
⇒ partecipanti alle riunioni 
introduttive e conclusive
⇒ le fasi dell’ispezione
⇒ le funzioni aziendali a cui 
inviare il verbale conclusivo
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CARATTERISTICHE GENERALI DI UN’ISPEZIONE

⇒ sensibilizzazione dei partecipanti alla 
piena collaborazione
⇒ verificare le modalità di applicazione 
della norma di riferimento
⇒ verificare l’esattezza delle 
informazioni ricevute
⇒ discutere le evidenze negative
⇒ uso di questionari.
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RIUNIONE CONCLUSIVA
con lo scopo di:

⇒ esaminare le valutazioni raccolte
⇒ esporre e discutere le osservazioni 
⇒ decidere i mezzi migliori per 
promuovere le azioni correttive
⇒ stabilire un tempo massimo della loro 
attuazione
⇒ formalizzare l’avvenuta ispezione con 
la stesura di un verbale.
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RIUNIONI SUCCESSIVE 
per verificare lo stato di avanzamento

delle azioni correttive promosse


