
1

LE NORMATIVE NAZIONALI ED LE NORMATIVE NAZIONALI ED 
EUROPEE INERENTI I GAS MEDICINALIEUROPEE INERENTI I GAS MEDICINALI

ASPETTI LEGISLATIVI IN FUNZIONE DELLE ASPETTI LEGISLATIVI IN FUNZIONE DELLE 
MODIFICHE APPORTATE DAL DLvo 24 aprile MODIFICHE APPORTATE DAL DLvo 24 aprile 

2006 2006 nn°° 219219

Prof.ssaProf.ssa Paola MinghettiPaola Minghetti

FACOLTFACOLTÀÀ DI FARMACIADI FARMACIA



2

GAS DA SOMMINISTRARE 
ALL’UOMO AD USO TERAPEUTICO

MEDICINALI

Assoggettati a tutela pubblica per quanto 
attiene la produzione, l’immissione in 

commercio e la distribuzione
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MEDICINALI

Preparati in farmacia Magistrali
Officinali 

Prodotti industrialmente Medicinali con AIC

Medicinali senza AIC
(art.5 DLvo 219/06)

(…) medicinali preparati 
industrialmente 

su richiesta, scritta e non sollecitata, 
del medico (…)
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GAS MEDICINALI

LL’’unica normativa che dava una unica normativa che dava una 
definizione di gas medicinale era la definizione di gas medicinale era la 

Farmacopea.Farmacopea.

“I gas medicinali sono quei gas che 
presentano una monografia, nonché tutte 

le loro miscele”

Farmacopea Ufficiale Italiana XI ed.

dell’entrata in vigore del DLvo 219/06…
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GAS MEDICINALI

La produzione, la distribuzione e La produzione, la distribuzione e 
ll’’immissione in commercio erano immissione in commercio erano 

disciplinate dal 178/91 e, norme particolari  disciplinate dal 178/91 e, norme particolari  
erano previste dal DLvo 538/92 erano previste dal DLvo 538/92 

(articoli 13 e 14).(articoli 13 e 14).

dell’entrata in vigore del DLvo 219/06…
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GAS MEDICINALI
I gas medicinali classificati nella 
Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea 
sono:
OSSIGENO MEDICINALE
AZOTO PROTOSSIDO MEDICINALE
ANIDRIDE CARBONICA MEDICINALE
AZOTO MEDICINALE
ARIA MEDICINALE
ARIA MEDICINALE SINTETICA
MONOSSIDO D’AZOTO MEDICINALE
MISCELE DEI GAS SOPRA ELENCATI
ELIO MEDICINALE
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GAS MEDICINALI

DEFINIZIONE DI GAS MEDICINALE   DEFINIZIONE DI GAS MEDICINALE   

““ogni medicinale costituito da una o piogni medicinale costituito da una o piùù
sostanze attive gassose miscelate o sostanze attive gassose miscelate o 

meno ad eccipienti gassosimeno ad eccipienti gassosi””

Decreto Legislativo 219/06

l’entrata in vigore del DLvo 219/06



8

GAS MEDICINALIGAS MEDICINALI

DLvo  29 maggio 1992, nDLvo  29 maggio 1992, n.178.178
DLvo 30 dicembre 1992, n. 538DLvo 30 dicembre 1992, n. 538

AP necessariaAP necessaria
AIC non richiestaAIC non richiesta
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Produzione

Preparazione 
del gas

Riempimento 
(dei contenitori mobili o fissi)
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PUNTI CRITICI DELLA 
PRODUZIONE

QualitQualitàà del medicinaledel medicinale
Pericolo da alta pressionePericolo da alta pressione
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PRODUZIONE E RIEMPIMENTO

In officine di produzione
in possesso 

dell’autorizzazione alla 
produzione (AP) 

(art. 50,comma 1 DLvo 
n.219\06)

In farmacia (miscele)
(art. 3, DLvo 

n.219\06)
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 219

Art. 50 Autorizzazione alla produzione di medicinali

Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo 
scopo di esportazione, un medicinale senza scopo di esportazione, un medicinale senza 
ll’’autorizzazione dellautorizzazione dell’’AIFA, la quale AIFA, la quale èè rilasciata previa rilasciata previa 
verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente 
dispone di personale qualificato e di mezzi tecnicodispone di personale qualificato e di mezzi tecnico--
industriali conformi industriali conformi ……..

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della 
domanda, (domanda, (……) l) l’’AIFA adotta le proprie determinazioni AIFA adotta le proprie determinazioni ……

La responsabilitLa responsabilitàà della produzione e di tutti i controlli della produzione e di tutti i controlli èè a a 
carico di una persona qualificata, la quale non può carico di una persona qualificata, la quale non può 
operare in officine diverse.operare in officine diverse.
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Art. 13

“…“… il direttore tecnico dello stabilimento di produzione di gas il direttore tecnico dello stabilimento di produzione di gas 
medicinali medicinali èè scelto fra soggetti che possiedano scelto fra soggetti che possiedano 
unun’’approfondita conoscenza della produzione e del controllo approfondita conoscenza della produzione e del controllo 
dei gas medicinali, compresa undei gas medicinali, compresa un’’esperienza pratica di esperienza pratica di 
almeno due anni in uno stabilimento di produzione.almeno due anni in uno stabilimento di produzione.””(c.4)(c.4)

““La produzione di gas medicinali deve avvenire nel rispetto La produzione di gas medicinali deve avvenire nel rispetto 
dei principi e delle norme di buona fabbricazione stabiliti dei principi e delle norme di buona fabbricazione stabiliti 
dalla CEE. Tutto il personale addetto allo stabilimento deve dalla CEE. Tutto il personale addetto allo stabilimento deve 
essere a perfetta conoscenza di tale normativa ed essere essere a perfetta conoscenza di tale normativa ed essere 
consapevole degli aspetti problematici piconsapevole degli aspetti problematici piùù importanti e dei importanti e dei 
pericoli potenziali per i pazienti che utilizzano i gas pericoli potenziali per i pazienti che utilizzano i gas 
medicinali.medicinali.””(c.5)(c.5)

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n.538
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Viene a mancare la deroga secondo cui il Viene a mancare la deroga secondo cui il 
direttore tecnico dello stabilimento di direttore tecnico dello stabilimento di 

produzione di gas medicinali può essere scelto produzione di gas medicinali può essere scelto 
fra soggetti che possiedono unfra soggetti che possiedono un’’approfondita approfondita 
conoscenza della produzione e del controllo conoscenza della produzione e del controllo 
dei gas medicinali, compresa undei gas medicinali, compresa un’’esperienza esperienza 

pratica di almeno due anni in uno stabilimento pratica di almeno due anni in uno stabilimento 
di produzione. di produzione. 
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 2192006, n. 219

PERSONA QUALIFICATA
(direttore tecnico di una azienda produttrice di gas)

se possiede i requisiti richiesti dall’articolo 
52 del DLvo 219/06. Tali requisiti valgono 

per tutte le aziende produttrici di 
medicinali. 

SAREBBERO AUSPICABILI DELLE NORME TRANSITORIE 
PER LA QP
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ALLEGATO 6 della Guida alle norme 
di buona fabbricazione (NBF) 

dell’UE

Fabbricazione dei gas medicinali

2. Personale

PERSONA QUALIFICATA

È responsabile del rilascio dei gas medicinali e deve 
possedere approfondite conoscenze in materia di produzione

e di controllo dei gas medicinali

REQUISITO NON PREVISTO DLvo 219/2006
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ALLEGATO 6 della Guida alle norme 
di buona fabbricazione (NBF) 

dell’UE
Fabbricazione dei gas medicinali

1. Principio
Campo di applicazione:

PRODUZIONE INDUSTRIALE DEI GAS MEDICINALI

Processo industriale altamente specializzato non svolto 
di norma dalle imprese farmaceutiche.

Non contempla la produzione e il trattamento dei gas 
medicinali negli ospedali disciplinati dalle disposizioni 

nazionali.
Alcune parti del presente allegato 

possono tuttavia essere utilizzate quali base di tale attività



19

ALLEGATO 6 della Guida alle norme ALLEGATO 6 della Guida alle norme 
di buona fabbricazione (NBF) di buona fabbricazione (NBF) 

delldell’’UEUE
Fabbricazione dei gas medicinali

5. Produzione

Produzione di gas

continuo monitoraggio riguardo la qualità
e le impurezze.
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IMMISSIONE IN COMMERCIO
AIC dossier completo, ibrido o 

semplificato??

Produzione 
industriale:

SI

Allestito in 
Farmacia:

NO

Corrispondenza alle 
monografie di 

Farmacopea e alle 
NBP

Corrispondenza alle 
monografie,  dossier 

di AIC e alle GMP
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n.5381992, n.538

Art. 14Art. 14

““I gas medicinali non sono soggetti allI gas medicinali non sono soggetti all’’autorizzazione autorizzazione 
allall’’immissione in commercio prevista dallimmissione in commercio prevista dall’’art. 8 del decreto art. 8 del decreto 
legislativo 29 maggio 1991, n.178.legislativo 29 maggio 1991, n.178.””(c.1)(c.1)

Art. 13Art. 13

““I gas medicinali devono avere caratteristiche tecniche    I gas medicinali devono avere caratteristiche tecniche    
corrispondenti a quelle indicate nelle monografie della corrispondenti a quelle indicate nelle monografie della 
Farmacopea Ufficiale.Farmacopea Ufficiale.””(c.6)(c.6)
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n.5381992, n.538

Art. 14Art. 14

““I recipienti dei gas medicinali devono essere etichettati in I recipienti dei gas medicinali devono essere etichettati in 
conformitconformitàà di quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale di quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale 
e dalle disposizioni relative alla classificazione, e dalle disposizioni relative alla classificazione, 
imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi.pericolosi.””(c.2)(c.2)



24

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 2192006, n. 219

Art.Art. 6 Autorizzazione all6 Autorizzazione all’’immissione in commercioimmissione in commercio

Nessun medicinale può essere immesso in 
commercio sul territorio nazionale senza avere 

ottenuto un autorizzazione dell’AIFA o un 
autorizzazione comunitaria a norma del 

regolamento (CE) n. 726/2004 (c. 1)
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 2192006, n. 219

Tutti i gas medicinali devono quindi essere 
provvisti di un’autorizzazione all’immissione 

in commercio, nel rispetto delle norme del 
titolo III del DLvo 219/09, che regola 

l’immissione in commercio dei medicinali. 
Sono esclusi i medicinali preparati su 

richiesta scritta e non sollecitata del medico 
(art. 5, DLvo 219/06) 
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INOmax
(unico GAS che, contrariamente a quanto dettava (unico GAS che, contrariamente a quanto dettava 

il DLvo 538/92 possedeva AIC)il DLvo 538/92 possedeva AIC)
Composizione qualitativa e quantitativa:Composizione qualitativa e quantitativa:
ossido di azoto 400 ossido di azoto 400 ppmppm

Forma farmaceutica:Forma farmaceutica:
gas per inalazionegas per inalazione

Indicazioni terapeutiche:Indicazioni terapeutiche:
trattamento dei neonati di almeno 34 settimane  di gestazitrattamento dei neonati di almeno 34 settimane  di gestazione affetti one affetti 

da  insufficienza respiratoria  da  insufficienza respiratoria  ipossicaipossica
Posologia:Posologia:
dose dose maxmax raccomandata 20 raccomandata 20 ppmppm, da ridurre a 5 , da ridurre a 5 ppmppm entro 4entro 4--24 ore 24 ore 

dalldall’’inizio della terapia. Il trattamento può essere continuato fino inizio della terapia. Il trattamento può essere continuato fino a a 
96 h.96 h.
ModalitModalitàà di somministrazione:di somministrazione:
ll’’NO viene erogato tramite ventilazione meccanica, dopo diluizioneNO viene erogato tramite ventilazione meccanica, dopo diluizione

con una miscela di ossigeno/aria.con una miscela di ossigeno/aria.
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Medicinal Oxygen Air Liquide Santé
100%

gas per inalazione per cani, gatti e cavalli

Gas medicinale con AIC ottenuta dopo 
l’entrata in vigore del DLvo 219/2006

Composizione qualitativa e quantitativa
Principio attivo:

Ossigeno al 100%

Forma farmaceutica

Gas per inalazione

Informazioni cliniche
Indicazioni per l’utilizzazione specificando le specie di destinazione:

Per integrazione con ossigeno e come gas vettore durante l’anestesia per 
inalazione.

Per integrazione con ossigeno durante la guarigione.



28

PROBLEMATICHE in relazione PROBLEMATICHE in relazione 
allall’’adozione del Codice adozione del Codice 

ComunitarioComunitario
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AICCOMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIC

che venga consentita una procedura di una procedura di 
registrazione semplificata, considerando che i registrazione semplificata, considerando che i 
gas medicinali sono utilizzati da lungo tempo e gas medicinali sono utilizzati da lungo tempo e 
prodotti seguendo le specifiche comprese nelle prodotti seguendo le specifiche comprese nelle 

monografie della Farmacopea monografie della Farmacopea 

È in corso un tavolo tecnico tra Assogastecnici e 
Ministero della Salute
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PROBLEMATICHE in relazione PROBLEMATICHE in relazione 
allall’’adozione del Codice adozione del Codice 

ComunitarioComunitario

La domanda di AIC, come per tutte le altre classi di La domanda di AIC, come per tutte le altre classi di 
medicinali, dovrmedicinali, dovràà essere accompagnata dalla essere accompagnata dalla COPIA COPIA 

DELLDELL’’ETICHETTA ETICHETTA e dele del FOGLIO ILLUSTRATIVOFOGLIO ILLUSTRATIVO, che , che 
fino ad oggi non sono mai stati allestiti. fino ad oggi non sono mai stati allestiti. 

Potrebbero sorgere possibili problemi per il farmacista e Potrebbero sorgere possibili problemi per il farmacista e 
per il paziente  relativamente alla divulgazione delle per il paziente  relativamente alla divulgazione delle 

informazioni riportate sullinformazioni riportate sull’’ etichetta e sul foglietto etichetta e sul foglietto 
illustrativo.illustrativo.
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PROBLEMATICHE in relazione PROBLEMATICHE in relazione 
allall’’adozione del Codice adozione del Codice 

ComunitarioComunitario

Le bombole (confezioni del gas medicinale) Le bombole (confezioni del gas medicinale) 
vengono riutilizzate, mentre i vengono riutilizzate, mentre i confezionamenticonfezionamenti
primari sono di solito eliminati dopo la fine del primari sono di solito eliminati dopo la fine del 

prodotto.    prodotto.    
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Art. 14Art. 14

““La distribuzione allLa distribuzione all’’ingrosso dei gas medicinali ingrosso dei gas medicinali èè
disciplinata dalle disposizioni del presente decreto, per disciplinata dalle disposizioni del presente decreto, per 
quanto applicabili;quanto applicabili;””(c.3)(c.3)

“…“…, il direttore tecnico del magazzino di distribuzione , il direttore tecnico del magazzino di distribuzione 
allall’’ingrosso di gas medicinali ingrosso di gas medicinali èè scelto fra persone che scelto fra persone che 
abbiano unabbiano un’’approfondita conoscenza delle norme e delle approfondita conoscenza delle norme e delle 
prassi di corretta conservazione e distribuzione dei gas prassi di corretta conservazione e distribuzione dei gas 
medicinali, con una esperienza pratica di almeno due medicinali, con una esperienza pratica di almeno due 
anni in uno stabilimento di produzione o in un magazzino anni in uno stabilimento di produzione o in un magazzino 
allall’’ingrosso.ingrosso.”” (c.4)(c.4)

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n.5381992, n.538
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Come per il direttore tecnico dello stabilimento di Come per il direttore tecnico dello stabilimento di 
produzione, produzione, viene a mancare la deroga viene a mancare la deroga 
secondo cui il direttore tecnico del secondo cui il direttore tecnico del 
magazzino di distribuzione di gas medicinali magazzino di distribuzione di gas medicinali 
può essere scelto fra soggetti che può essere scelto fra soggetti che 
possiedono unpossiedono un’’approfondita conoscenza approfondita conoscenza 
della produzione e del controllo dei gas della produzione e del controllo dei gas 
medicinali, compresa unmedicinali, compresa un’’esperienza pratica esperienza pratica 
di almeno due anni in uno stabilimento di di almeno due anni in uno stabilimento di 
produzione. produzione. 
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, 
n. 219n. 219

Non sono però specificate disposizioni Non sono però specificate disposizioni 
transitorie per chi esercita ltransitorie per chi esercita l’’attivitattivitàà sulla sulla 

base della previdente normativa.base della previdente normativa.

È in definizione la stesura di una Norma 
Transitoria
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PROBLEMATICHE A LIVELLO PROBLEMATICHE A LIVELLO 
OSPEDALIERO:OSPEDALIERO:

Le strutture ospedaliere usufruiscono non solo di 
bombole ma anche di serbatoi.

Essi fanno parte di impianti che, posizionati all’esterno 
degli edifici, distribuiscono il gas medicinale a specifici 
reparti direttamente al letto del singolo paziente.

I serbatoi devono essere riempiti a seconda delle 
quantità utilizzate dai vari ospedali e prima del loro 
completo svuotamento.

Questo però, con la nuova normativa, origina il problema 
di dover miscelare prodotti aventi lotti di produzione 
diversi.
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Gas medicinali senza AIC

ruolo del farmacista

garantire

IDENTITA’ E QUALITA’
(SICUREZZA E EFFICACIA)

Richiesta CERTIFICATO DI 
ANALISI

Gas medicinali con AIC

ruolo del farmacista

garantire

IDENTITA’ E QUALITA’
(SICUREZZA EFFICACIA)

Presenza di RIASSUNTO 
DELLE CARATTERISTICHE 

DEL PRODOTTO
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Il farmacista ospedaliero viene assolto 
da ogni responsabilità ?

Sarà chiamato a svolgere 
comunque un ruolo importante
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GESTIONE DEI SERBATOI 
CRIOGENICI

Il farmacista ospedaliero è responsabile 
dell’identità e della qualità del medicinale ricevuto 
(deve richiedere il certificato del  controllo 
qualità IN CUI VENGA RIPORTATO ALMENO LA 
conformità alle specifiche di Farmacopea).
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GESTIONE DELLGESTIONE DELL’’IMPIANTO IMPIANTO 
CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONECENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE

L’impianto centralizzato di distribuzione è costituito sia 
dalla rete di distribuzione che, dal serbatoio o dal pacco 
bombole, si collega con il letto del paziente sia dai riduttori 
di pressione, dalle valvole riduttrici, dai flussometri, dagli 
umidificatori ecc.

Tali dispositivi sono dei DISPOSITIVI MEDICI e come tale 
devono rispondere al DLvo 46/97 e sono soggetti a 
vigilanza da parte del farmacista ospedaliero. 

Il farmacista ospedaliero è responsabile (responsabilità
condivisa con altre figure)  dell’identità e della qualità

del medicinale che viene distribuito al letto del 
paziente.
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GESTIONE DEI MISCELATORI EGESTIONE DEI MISCELATORI E
DEI COMPRESSORIDEI COMPRESSORI

Il farmacista ospedaliero è responsabile:

dell’identità e della qualità del medicinale preparato
(rispondenza FU);

dell’impianto di produzione (responsabilità
condivisa).
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GESTIONE DELLE BOMBOLE

Il farmacista ospedaliero è responsabile:

identità, qualità del gas; 
aspetti formali delle bombole 
(rispondenza a norme di etichetta, 
colorazione, collaudo);
stoccaggio in ambiente idoneo;
trasporto e della consegna ai reparti 
dell’ospedale;
scelta di eventuali dispositivi medici.
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GESTIONE DELLE BOMBOLE

Il farmacista ospedaliero è responsabile:
della corretta conservazione del gas medicinale;
dello stoccaggio in ambiente idoneo;
del trasporto e della consegna ai reparti 
dell’ospedale;
della scelta di eventuali DM;

L’Industria è responsabile degli 
aspetti formali e sostanziali del 

medicinale
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GESTIONE DEI SERBATOI 
CRIOGENICI

Il farmacista ospedaliero è responsabile:
della qualità del gas medicinale una volta 
SCONFEZIONATO dal suo confezionamento primario (il 
serbatoio) e quindi dalla valvola  di uscita del serbatoio 
fino alla connessione con il letto del paziente;

della corretta conservazione del gas medicinale 
sicuramente dalla valvola di uscita del serbatoi fino al 
collegamento con il letto del paziente.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, 1992, n. 538n. 538

Art. 14Art. 14
““Le bombole di ossigeno possono essere fornite Le bombole di ossigeno possono essere fornite 

direttamente aldirettamente al
domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle leggdomicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle leggi  i  
regionali.regionali.””(c.5)(c.5)

TULS n. 1265, 27 luglio 1934TULS n. 1265, 27 luglio 1934

Art. 122Art. 122
““La vendita al pubblico di medicinali (La vendita al pubblico di medicinali (……) non ) non èè permessa permessa 

che ai farmacisti e deve essere effettuata nella Farmacia che ai farmacisti e deve essere effettuata nella Farmacia 
sotto responsabilitsotto responsabilitàà del Titolare della medesima.del Titolare della medesima.””

““Sono considerati medicinali (Sono considerati medicinali (……) anche i medicamenti ) anche i medicamenti 
composti e le specialitcomposti e le specialitàà medicinali messi in commercio medicinali messi in commercio 
gigiàà preparati e condizionati secondo la formula stabilita preparati e condizionati secondo la formula stabilita 
dal produttore.dal produttore.””
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Rimane comunque invariata la possibilità
di fornire direttamente al domicilio del 

paziente le bombole e gli altri contenitori 
di ossigeno, ed eventualmente di altri gas 
medicinali da individuarsi con decreto del 

Ministero della salute, alle condizioni 
stabilite dalle disposizioni regionali.

DLvo 219/2006
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GESTIONE DELLGESTIONE DELL’’OSSIGENOTERAPIA OSSIGENOTERAPIA 
DOMICILIAREDOMICILIARE

(concentratori di O(concentratori di O22))

La ditta appaltatrice è responsabile del 
concentratore classificato come dispositivo 

medico
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GESTIONE DELLGESTIONE DELL’’OSSIGENOTERAPIA OSSIGENOTERAPIA 
DOMICILIAREDOMICILIARE

(bombole  di O(bombole  di O22 gassoso)gassoso)
(recipienti criogenici  di O(recipienti criogenici  di O22 liquido)liquido)

Il farmacista dell’ASL è responsabile degli aspetti 
formali delle bombole e dei recipienti criogenici
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DISPOSITIVI MEDICI

Sono considerati dei dispositivi medici e, come 
tali, devono    rispondere al D.Lvo n. 46 del 

1997

riduttori di pressione/ valvole riduttrici/ 
flussimetri/ umidificatori ecc.

impianti di distribuzione  dei gas medicinali 

.


