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PREMESSA

E’ pratica largamente diffusa negli ospedali e nelle case di cura produrre in sito l'aria medicale F.U.,
mediante compressione e purificazione di aria ambiente, e la così detta aria sintetica o ricostituita,
mediante miscelazione di Ossigeno F.U. e Azoto F.U. in proporzione compresa tra il 20% ed il
23,5% di ossigeno.

Entrambi questi gas in quanto destinati ad essere somministrati all'uomo per ripristinare correggere
o modificare funzioni organiche, sono medicinali ed in quanto tali soggetti alle prescrizioni previste
dal D. Lgs. 178/91 e della Farmacopea Ufficiale Italiana.

In particolare, come confermato anche dal Ministero della sanità (Circolare F.800.3/AG GAS/2050)
la suddetta produzione è regolata dal disposto dell'articolo 1 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 178/91
che prevede la responsabilità della Farmacia Ospedaliera per i medicinali preparati direttamente
presso gli ospedali a cura della Farmacia stessa e destinati ad essere impiegati all'interno
dell'ospedale.

La Farmacia Ospedaliera deve garantire la qualità e la disponibilità dei medicinali prodotti, e ciò
indipendentemente dalle modalità di cessione dell'impianto di produzione (acquisto, leasing,
locazione, donazione o comodato) scelta dall'ospedale.

Le presenti linee guida intendono evidenziare i principali aspetti tecnici e organizzativi collegati
alla produzione di aria medicale e di aria sintetica sotto la responsabilità della Farmacia
Ospedaliera, in particolare il documento prende in esame i seguenti argomenti:

- il personale;
- gli impianti e i dispositivi medici necessari alla produzione e distribuzione di aria medicale e di

aria sintetica;
- la manutenzione;
- la gestione delle emergenze;
- la documentazione e le registrazioni previste.
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1. IL PERSONALE

1.1. ASPETTI GENERALI

L’aria medicale e l’aria sintetica o ricostituita previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, se
prodotte all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche o private, sono medicinali prodotti
dalla Farmacia ospedaliera e destinati ad essere impiegati all’interno della struttura ospedaliera.
(Art. 1 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 178/91)

La responsabilità della produzione di suddetti medicinali è di pertinenza del Farmacista
ospedaliero che deve garantirne la qualità prevista dalle Monografie dell’aria medicale F.U.,
dell’ossigeno F.U. e dell’azoto F.U. a seconda che sia aria ambiente compressa o miscela di
ossigeno ed azoto compresa tra il 20 ed il 23,5% di ossigeno.

Resta inteso che le aziende che forniscono alla struttura sanitaria l’ossigeno F.U. e l’azoto F.U.
necessari per la produzione dell’aria sintetica o ricostituita sono responsabili della qualità di
questi medicinali, e devono essere debitamente autorizzate dal Ministero della sanità alla
produzione di gas medicinali e/o titolari di Autorizzazione regionale alla distribuzione
all’ingrosso di gas medicinali,.

1.2. PERSONALE DIRETTIVO

Il farmacista ospedaliero.

1.3. PERSONALE OPERATIVO

Operatori tecnici qualificati.

1.4. ADDESTRAMENTO

L’attività di formazione e informazione deve essere documentata e devono essere disponibili le
evidenze di tale attività formativa.

Deve esistere un registro di marcia dell’impianto e controllo della qualità del medicinale
prodotto.

Deve essere sempre disponibile il registro di marcia dell’impianto e per la manutenzione
dell’impianto fornito dal fabbricante delle apparecchiature

L’addestramento deve riguardare sia gli aspetti generali trattati nelle presenti linee guida, sia le
mansioni specifiche affidate ad ogni collaboratore.

A titolo di esempio si riporta un elenco indicativo degli argomenti che in relazione ai compiti
specifici devono essere inclusi nel programma di addestramento.

- Prescrizioni della F.U. per i gas medicinali trattati;
- norme generali di sicurezza;
- gestione delle emergenze;
- controllo della qualità dei medicinali prodotti;
- documentazioni e registrazioni previste.
- 
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2. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARIA MEDICALE

2.1. INTRODUZIONE

La descrizione degli impianti per la produzione presso le strutture ospedaliere di aria medicale deve
tenere conto del particolare uso di tali impianti, che sono direttamente collegati ad un impianto di
distribuzione destinato a fornire aria medicale nei vari reparti della struttura ospedaliera nei punti
dove sono state installate unità terminali per il prelievo della stessa.
L'impianto per la distribuzione dell'aria medicale è un dispositivo medico ai sensi della Direttiva
93/42 (DL 46/97); gli impianti di distribuzione dei gas medicinali sono coperti dalla Norma
Europea armonizzata EN 737-3, pubblicata nel 1998.
I due aspetti principali che differenziano questi impianti di produzione da quelli installati presso il
fabbricante di gas medicinali sono i seguenti:

a) L'esigenza di assicurare la continuità di fornitura all'impianto di distribuzione.

Mentre la produzione di un gas medicinale presso il fabbricante può essere soggetta ad interruzioni
senza compromettere la sicurezza dei pazienti, non è ammissibile l'interruzione della fornitura da
parte di un impianto di produzione direttamente collegato ad un impianto di distribuzione. Le
esigenze riguardo questo aspetto sono definite dalla Norma armonizzata UNI EN 737-3.

b) L'esigenza di assicurare in ogni momento la portata di aria medicale richiesta dall'impianto di
distribuzione

Mentre la capacità produttiva di un impianto installato presso un fabbricante dipende solo dalla
scelta del fabbricante in quanto l'aria medicale prodotta viene condizionata in bombole per un
successivo uso, è indispensabile che la capacità produttiva dell'impianto di produzione installato
presso la struttura ospedaliera sia tale da assicurare in ogni momento la portata richiesta in funzione
del numero di utenze da servire, del loro tipo e della contemporaneità di funzionamento. Anche in
questo caso le esigenze specifiche sono definite nella Norma armonizzata UNI EN 737-3. In
aggiunta, l'impianto di distribuzione richiede una pressione di alimentazione definita che deve
essere mantenuta indipendentemente dalla portata erogata dall'impianto di produzione.

NOTA: Questo documento non si applica agli impianti di produzione di aria medicale per
alimentare camere iperbariche. E’ consigliabile che l'aria medicale destinata a tale utilizzo sia
prodotta da un impianto separato da quello destinato ad alimentare un impianto di distribuzione.

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI

Con riferimento a quanto riportato al punto 1 dell'introduzione, la Norma UNI EN 737-3 definisce i
criteri che devono essere seguiti per assicurare la continuità di alimentazione. Essi sono:

a) L'impianto di produzione, una volta installato, messo in servizio, utilizzato in condizioni normali
e mantenuto in accordo con le istruzioni fornite dal fabbricante non deve creare alcun rischio che sia
prevedibile utilizzando le procedure definite dalla Norma UNI EN 1441 e che sia connesso con
l'uso previsto sia in condizione normale che in condizione di singolo guasto.

NOTA: Per condizione di singolo guasto si intende la condizione nella quale un singolo elemento di
protezione è difettoso o si ha una condizione anomala esterna.
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b) L'impianto di produzione deve garantire la continuità di erogazione sia in condizione normale
che in condizione di singolo guasto.

NOTA: L'interruzione dell'alimentazione elettrica principale è considerata condizione di singolo
guasto.

c) L'impianto di produzione deve comprendere almeno tre sorgenti. Durante la manutenzione di una
sorgente, una seconda sorgente deve essere disponibile; in caso di singolo guasto della seconda
sorgente, mentre si sta effettuando la manutenzione della prima, deve essere disponibile una terza.

d) Il dimensionamento degli eventuali stoccaggi in bombole o pacchi bombola deve essere stimato
in base alla portata di progetto ed alla frequenza di approvvigionamento dell'aria medicale da parte
del fornitore.

e) Se sono installati più componenti in parallelo (più compressori, più serbatoi o più sistemi di
depurazione), essi devono essere collegati tra di loro in modo da permettere la loro manutenzione
separata; se tali componenti richiedono l'alimentazione elettrica, ognuno deve avere un proprio
circuito di comando in modo che l'arresto o un guasto di un componente non influenzi il
funzionamento degli altri. In particolare il quadro di comando per più compressori deve essere tale
che tutti i compressori possano alimentare l'impianto di distribuzione a turno o
contemporaneamente.

Con riferimento a quanto riportato al punto b dell'introduzione, la Norma UNI EN 737-3 definisce i
criteri che devono essere seguiti per assicurare l'alimentazione richiesta dall'utilizzo.

Il dimensionamento dell'impianto di produzione deve essere tale che ognuna delle tre sorgenti sia in
grado di fornire la portata di progetto richiesta dall'impianto di distribuzione.

2.3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

La produzione di aria medicale presso le strutture ospedaliere può avvenire mediante:

- compressori di aria ambiente provvisti di sistemi di trattamento
  dell'aria prodotta;

oppure

- un miscelatore che miscela nelle proporzioni specificate nella Farmacopea X Ed. ossigeno ed
azoto conformi alla Farmacopea stessa.

Tranne il caso di utilizzo di sorgenti composte solo da compressori, è evidente, per quanto detto al
punto 2.1, che i compressori ed il miscelatore siano associati ad una o più sorgenti di aria medicale
compressa in bombole o pacchi bombola. La Norma UNI EN 737-3 elenca le seguenti tipiche
combinazioni:

- un gruppo compressore e due rampe di bombole (o pacchi bombola);
- due gruppi compressore ed una rampa di bombole (o pacchi
  bombola);
- tre gruppi compressore;
- un gruppo miscelatore e due rampe di bombole (o pacchi bombola).
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2.3.1. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARIA MEDICALE CON
COMPRESSORI

Un impianto con compressori comprende normalmente uno o più gruppi di compressori, uno o più
sistemi per il trattamento dell'aria, uno o più serbatoi. I materiali impiegati che vengono a contatto
con l'aria (in particolare i materiali non metallici ed i lubrificanti, se usati) non devono provocare
contaminazione della stessa al di fuori dei valori di impurezze indicati nella Farmacopea Ufficiale
Italiana.

(esempio di uno schema con compressore)

2.3.2. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARIA SINTETICA O RICOSTITUITA
CON MISCELATORE

Un impianto con miscelatore normalmente comprende un miscelatore, un serbatoio, uno o più
analizzatori ed una valvola di sezionamento a valle del serbatoio.

(esempio di uno schema con miscelatore)

2.3.3. MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE DELL'ARIA MEDICALE

Negli impianti con compressori deve essere previsto il monitoraggio continuo del contenuto di
umidità (vapore acqueo < 67 V/V). Deve essere inoltre previsto un punto di prelievo dell'aria
medicale prodotta per la misurazione periodica del contenuto di:

- anidride carbonica < 500 ppm
- ossido di carbonio <   5 ppm

Compressore sorgente
primaria dell'aria

Trattamento Serbatoio Analisi

Sorgente di riserva
(rampa di bombole)

Compressore sorgente
secondaria dell'aria

Trattamento Serbatoio Analisi

Ossigeno F.U.

Azoto F.U.

Miscelatore Analisi Serbatoio

1° Sorgente di riserva
(rampa di bombole)

2° Sorgente di riserva
(rampa di bombole)
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- anidride solforosa <   1 ppm
- ossidi di azoto <   2 ppm

 - olio < 0,1 mg/m3

NOTA: Il contenuto di umidità è della massima importanza in quanto indice del corretto
funzionamento del sistema per il trattamento dell'aria; inoltre esso è strettamente legato allo
sviluppo di microrganismi all'interno delle tubazioni della rete di distribuzione. Se l'aria viene
utilizzata anche per azionare strumenti chirurgici, un elevato contenuto di umidità può rapidamente
mettere fuori uso i piccoli componenti degli strumenti che vengono a contatto con l'aria e che
ruotano ad altissima velocità.

Negli impianti con miscelatore deve essere previsto il monitoraggio continuo mediante analizzatore
del contenuto di ossigeno nella miscela ossigeno/azoto (tra il 20% ed il 23,5% in volume).

2.4. ALLARMI OPERATIVI

Negli impianti con compressori devono essere previsti allarmi per segnalare che:

- i compressori funzionano al di fuori dei parametri definiti dal fabbricante;
- il sistema per il trattamento dell'aria funziona al di fuori dei parametri definiti dal fabbricante;
- il contenuto di umidità è superiore al valore specificato;
- la pressione all'uscita dall'impianto di produzione è inferiore alla pressione minima richiesta

dall'impianto di distribuzione.

Negli impianti con miscelatore devono essere previsti allarmi per segnalare le seguenti condizioni
anormali di funzionamento:

- il miscelatore funziona al di fuori dei parametri definiti dal fabbricante;
- il contenuto di ossigeno nella miscela ossigeno/azoto è al di fuori dei limiti specificati nella
Farmacopea Ufficiale Italiana. In questo caso il segnale che attiva l'allarme deve provvedere
automaticamente ad isolare il miscelatore agendo sulla valvola di comando;
- la pressione all'uscita dall'impianto di produzione è inferiore alla pressione minima richiesta
dall'impianto di distribuzione.

2.5. REQUISITI DI SICUREZZA

I requisiti di sicurezza relativi ai compressori sono definiti dalla Norma UNI EN 1012-1.

2.6. REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati a contenere l'impianto di produzione di aria medicale devono essere puliti, ben
aerati ed illuminati.
Devono essere facilmente accessibili per la sorveglianza e la manutenzione; deve essere consentito
l'accesso solo a personale autorizzato. Tutte le porte devono aprirsi dall'interno senza l'uso di una
chiave e devono aprirsi verso l'esterno.
Se il locale contenente l'impianto con compressori contiene anche la centrale per la produzione del
vuoto, devono essere previsti mezzi per impedire la contaminazione dell'aria che entra nei
compressori. In ogni caso il punto di ingresso dell'aria nei compressori deve essere ubicato in luogo
tale da minimizzare la contaminazione dovuta a :

- scarichi di motori a combustione interna;
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- scarichi di centrali del vuoto;
- sfiati di impianti di distribuzione di gas medicinali;
- scarichi di impianti di evacuazione di gas anestetici;
- scarichi di sistemi di ventilazione;
- altre fonti di contaminazione.

Il punto di ingresso dell'aria nei compressori deve essere provvisto di mezzi per impedire l'ingresso
di insetti, detriti e precipitazioni atmosferiche. Si dovrebbe pure tenere conto degli effetti dovuti a
sorgenti remote di contaminazione e ad eventuali venti prevalenti nella zona.
La temperatura all'interno dei locali che contengono impianti con compressori e/o miscelatori non
deve superare 40°C e non deve mai essere inferiore a 10 °C, se non diversamente specificato dal
fabbricante dei sistemi di produzione.
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3. CONTROLLO QUALITA’

Devono esistere delle procedure scritte per il controllo della qualità e la verifica del rispetto degli
standard di purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana.

Tali procedure devono specificare :

- modalità di effettuazione dei controlli
- strumentazione utilizzata
- personale preposto
- eventuali azioni correttive da intraprendere qualora l’esito del controllo non sia soddisfacente
- periodicità dei controlli

Le procedure devono essere conosciute al personale addetto, periodicamente aggiornate e deve
esserne verificata la corretta applicazione da parte del Responsabile dell’Unità Operativa Farmacia.

Tutta la documentazione inerente le procedure di controllo e i relativi aggiornamenti, gli esiti e le
eventuali azioni correttive nonché la formazione del personale addetto all’analisi, deve essere
conservata e ordinatamente archiviata.

La strumentazione utilizzata per il controllo qualità deve risultare idonea e, se diversa da quella di
Farmacopea, deve essere opportunamente  validata.

Le analisi qualitative possono essere eseguite in continuo sull’aria medicale prodotta e immessa
nell’impianto di distribuzione  oppure su campioni rappresentativi di ciascun lotto di produzione e
precisamente :

- Nel caso in cui l’impianto di produzione aria medicale preveda la miscelazione Ossigeno F.U. e
Azoto F.U.  deve essere documentata la qualità dei prodotti F.U. presenti nei serbatoi di
stoccaggio  primari e deve essere analizzata in continuo la percentuale di ossigeno presente
nell’aria medicale prodotta. Devono essere inoltre previsti dei sistemi di interruzione immediata
della produzione qualora il tenore di ossigeno risultasse inferiore al minimo previsto (20%) o
superiore al massimo (23,5%) in modo da non inquinare il serbatoio polmone di
omogeneizzazione posto a valle del miscelatore.

- Nel caso in cui l’impianto di produzione aria medicale preveda dei compressori come sorgenti
di produzione si potranno effettuare delle analisi in continuo oppure delle analisi per lotto
identificando come lotto di produzione  per esempio per un determinato numero di ore di
funzionamento dei compressori

Devono esistere procedure e registrazioni riguardanti la taratura e la manutenzione periodica degli
strumenti utilizzati per il controllo della qualità.

Le procedure operative devono indicare chiaramente le operazioni di prelevamento campioni da
sottoporre all’analisi nonché l’esatta indicazione della definizione del punto di prelievo al fine di
poter identificare in modo preciso la qualità dell’aria medicale prodotta dall’impianto di produzione
e la qualità dell’aria medicale somministrata al paziente e pertanto soggetta al possibile
inquinamento dovuto alla rete di distribuzione.

Qualora le operazioni di analisi fossero affidate  a fornitori esterni alla struttura ospedaliera deve
essere prevista un’opportuna  qualifica di tali fornitori.
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La procedura di qualificazione, seguita dal Responsabile dell’Unità Operativa Farmacia deve
contenere i seguenti elementi di valutazione :

- capacità tecnica relativa alla produzione dei gas medicinali;
- sistema qualità aziendale;
- modalità di effettuazione dell’intervento;
- metodiche di analisi e strumentazioni disponibili;
- possibilità di intervento in emergenza per la fornitura di prodotto e il ripristino delle condizioni

ottimali di funzionamento qualora le analisi dovessero fornire dati diversi da quelli previsti;
- disponibilità del fornitore ad essere oggetto di ispezione da parte dei responsabili della struttura

ospedaliera.

Anche in questo caso deve essere conservata tutta la documentazione relativa alle analisi eseguite.
Tale documentazione deve essere sottoscritta dal responsabile del fornitore, dall’operatore che ha
eseguito l’analisi e dal responsabile della struttura ospedaliera.

3.1. MANUTENZIONE

E’ necessario prevedere un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria  delle apparecchiature e
dei componenti dell’impianto di produzione aria medicale.
Tale piano deve essere conosciuto dal personale addetto e stabilito congiuntamente dall’Unità
Operativa Farmacia e dal Settore Tecnico della struttura ospedaliera.

Deve essere presente una procedura relativa alla manutenzione ordinaria dell’impianto di
produzione riportante :

- il dettaglio delle operazioni da eseguire
- la strumentazione da utilizzare
- la periodicità degli interventi
- il personale addetto
- le modalità di archivio della documentazione

E’ necessario che sia conservato un “registro di marcia” dell’impianto, ben ordinato e dettagliato
riportante li verbali delle visite di controllo effettuate e indicazioni precise in merito ai componenti
sostituiti.

Per le operazioni di manutenzione straordinaria dovrà essere individuato un responsabile  in grado
di intervenire e ripristinare le condizioni ottimali di funzionamento. Dovrà pertanto essere presente
un piano di intervento  in pronta reperibilità.

Il personale preposto dovrà essere informato circa

- la criticità delle utenze connesse all’impianto aria medicale
- l’utilizzo e la localizzazione delle scorte di emergenza
- l’eventuale fornitore terzo da contattare per forniture straordinarie di prodotto o intervento

tecnico specialistico sulle apparecchiature

Tutte le operazioni di manutenzione, ordinaria e non,  potranno essere affidate a fornitori esterni
alla struttura ospedaliera purché qualificati.
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Deve pertanto esistere una procedura di valutazione e qualifica dei fornitori che tenga conto dei
seguenti elementi:

- capacità tecnica relativa alla gestione delle centrali di produzione dei gas medicinali
- sistema qualità aziendale
- modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione
- numero di tecnici a disposizione
- assistenza 24h/24h
- possibilità di intervento in emergenza per la fornitura di prodotto e il ripristino delle condizioni

ottimali di funzionamento in caso di blocco forzato dell’impianto di produzione

Anche in questo caso dovrà essere conservata tutta la documentazione relativa ai verbali di
intervento che avranno valore solo se controfirmati da un responsabile della struttura ospedaliera.

3.2. DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI

Deve essere conservata a cura del Responsabile dell’unità operativa Farmacia, su supporto idoneo
come ad esempio elettronico o cartaceo, tutta la documentazione inerente la gestione dell’impianto
di produzione aria medicale .

La documentazione  richiesta per una corretta gestione dell’impianto di produzione è costituita da :

- specifiche tecniche dell’aria medicale
- scheda di sicurezza
- registro di marcia dell’impianto
- piano-programma di manutenzione ordinaria
- verbali di manutenzione con elenco componenti sostituiti
- piano-programma di controllo qualità del prodotto (rispondenza ai requisiti di Farmacopea)
- verbali di controllo qualità con indicazione delle eventuali azioni correttive e conseguente

verbale successivo di controllo
- schede di taratura strumenti utilizzati

Tutti i documenti (procedure, istruzioni, specifiche, registri, ecc.) di cui ai punti precedenti devono
essere chiaramente definiti e identificati compilati in modo completo e corretto

Tale documentazione deve essere conservata per tutta la durata di vita prevista dal fabbricante
dell’impianto di produzione di aria medicale.
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4. ATTIVITA’ O SERVIZI AFFIDATI A TERZI

Pur rimanendo alla Farmacia Ospedaliera la responsabilità della produzione di gas medicinali
prodotti all’interno della struttura ospedaliera come previsto dall’articolo 2 comma 4 lettera a) del
D. Lgs. 178/91 è possibile affidare a terzi l’attività di gestione e controllo della produzione dell’aria
medicale.

In tale contesto il fornitore terzo gestisce un impianto di produzione di aria medicale ed assicura
attraverso appropriati controlli il rispetto dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge per la
produzione di gas medicinali.

4.1. PIANO D’EMERGENZA

- Ciascuna azienda ospedaliera deve individuare il personale tecnico ed il personale sanitario
che è coinvolto nelle situazioni d’emergenza (anomalie di funzionamento, non conformità,
ecc.). Alle persone interessate devono essere assegnati compiti e responsabilità e notificate
le azioni di competenza.

- Deve essere elaborato un piano di emergenza e devono essere stabilire le Procedure di
comunicazione per assicurare che ogni emergenza sia notificata immediatamente alle aree
cliniche probabilmente interessate ed a tutto il personale coinvolto nella produzione dell’aria
medicinale, nella manutenzione degli impianti di centrale e di distribuzione del gas e
preposto alle azioni riparatrici.

Tale comunicazione dovrà comprendere:

- la natura dell’emergenza;
- dettagli delle procedure da applicare per il mantenimento del gas;
- probabile durata dell’emergenza;
- azioni riparatrici da intraprendere.

- Al ricevimento della notifica dell’emergenza, il coordinatore in ciascuna area clinica ridurrà
l’uso del gas dal sistema di tubazioni coinvolto al livello richiesto ed inizierà ad utilizzare le
proprie riserve.

A tal fine tutte le aree, ove è previsto l’uso di aria medicinale, devono essere provviste di
proprie riserve di bombole, per minimizzare ogni ritardo nell’erogazione del gas in
emergenza.
Il personale responsabile dovrà controllare la disponibilità di dette riserve.
Se necessario, forniture di aria medicinale in bombole, dovranno essere ordinate al fornitore
o ad altri ospedali, al fine di far fronte alla presumibile durata dell’emergenza.

- La causa della cessazione accidentale della fornitura o della non conformità deve essere
sottoposta ad indagine e l’azione riparatrice del guasto o del danno deve essere eseguita da
personale qualificato e coordinata da un responsabile designato.
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5. TRAVASO DI GAS MEDICINALI GASSOSI

5.1. PREMESSA

L’operazione di travaso di gas medicinali è da considerarsi a tutti gli effetti come una operazione di
produzione di un medicinale e pertanto assoggettata alle disposizioni dei D. Lgs. 178/91 e 538/92
per quanto riguarda l'autorizzazione alla produzione ed il rispetto delle norme di buona
fabbricazione

Il personale addetto deve avere ricevuto una formazione specifica e documentabile.

Presso gli ospedali l'operazione può essere svolta sotto la responsabilità Farmacia Ospedaliera per
riempire bombole di proprietà dell'ospedale stesso.

5.2. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI.

Il travaso di gas medicinale in una bombola di norma può avvenire dalle seguenti fonti (cedenti):

- bombola gas medicinale;
- pacco bombole contenente gas medicinale;
- impianto centralizzato per la distribuzione dei gas medicinali.

Di seguito sono riportate in sintesi le prescrizioni previste dalle norme di buona fabbricazione dei
medicinali (GMP) alle quali per legge ogni produttore di medicinali deve attenersi. (Per la
produzione dei gas medicinali vedere art. 13, punto 5 del D. Lgs. 538)

L’operazione di travaso ossigeno gassoso richiede innanzitutto l’impiego di idoneo impianto
realizzato con accorgimenti tecnici e materiali tali da:

- consentire il facile svuotamento del gas residuo, la bonifica ed il successivo riempimento
della bombola ricevente, così come contemplato dalle GMP in tema di riempimenti di gas
medicinali.

- minimizzare il fenomeno di ricompressione adiabatica del gas travasato,
- impedire il sovrariempimento di quelle bombole riceventi che hanno pressione massima di

carica inferiore a quella delle bombole cedenti,
- proteggere l’operatore, nel caso in cui si manifestasse accidentalmente un fenomeno di

innesco di incendio della valvola e/o della bombola da riempire,
- Garantire le caratteristiche di purezza e qualità dei gas medicinali travasati che sono riportate

nelle monografie della Farmacopea Ufficiale Italiana.

L’operazione di travaso deve essere condotta da personale:

- A conoscenza di tutte le disposizioni di legge e tecniche relative al settore dei gas medicinali;
- qualificato ed opportunamente addestrato al compito,
- edotto dei rischi che comporta una eventuale errata operazione di travaso,
- rispettoso delle procedure e delle norme emesse dal responsabile del centro di riempimento

secondo le prescrizioni delle GMP.
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5.3. AVVERTENZE GENERALI SUL LOCALI.

-     Deve essere pulito e ben ventilato ed adeguatamente ventilato;
- Non devono essere depositate sostanze combustibili;
- Disporre di estintori o di un sistema antincendio ed eventualmente di una doccia spegniuomo ad

azionamento manuale od automatico;
- Disporre di idoneo  analizzatore, dotato di allarme acustico e luminoso, in grado di segnalare

l’eventuale superamento del valore massimo ammesso dell’O2 in aria (valore limite = 23% in
volume).

5.4. AVVERTENZE GENERALI DI COMPORTAMENTO.

- La bombola ricevente deve essere ben fissata prima di iniziare le operazioni di travaso
- Non fumare nel locale, non eseguire alcun lavoro che utilizzi fiamme o causi scintille
- Non eseguire il travaso indossando vestiti sporchi di grasso
- Indossare idonei dispositivi di protezione individuale  (guanti, occhiali e scarpe)
- Accertarsi che le tubazioni, le connessioni ed i materiali siano quelli originali posti da chi ha

curato l’impiantistica o, comunque, siano compatibili con l’ossigeno
- Accertarsi che la bombola cedente contenga il gas medicinale previsto verificandone l’etichetta

e la colorazione della bombola
- Accertarsi che la bombola ricevente contenga il gas medicinale previsto verificandone

l’etichetta e la colorazione della bombola
- che non abbia subito danni che ne pregiudichino l’utilizzo, che la valvola funzioni correttamente
- Tutte le operazioni di apertura e di chiusura delle valvole devono avvenire lentamente
- Tutte le operazioni di connessione devono avvenire senza forzare la filettatura dei raccordi.

5.5. PRECISAZIONI.

- poiché non è ammesso il recupero dei medicinali, ne consegue che tutto il gas residuo,
contenuto nella bombola, deve essere scaricato all’aria,

- le GMP prevedono in qualsiasi caso la bonifica della bombola prima della sua ricarica, ciò
indipendentemente dal fatto che questa abbia o meno gas residuo,

- la bonifica della bombola può avvenire mediante effettuazione del vuoto o mediante uno o più
lavaggi come descritto al capitolo BONIFICA (pag. 124 punto 17 e seguenti delle GMP)
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6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 “Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i
dispositivi medici.”

Decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 “Recepimento della Direttiva della Comunità
economica Europea in materia di specialità medicinali”.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 “Attuazione della Direttiva 92/25/CEE riguardante la
distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano.”

"Guida alle norme per la buona fabbricazione dei medicinali". (G.M.P.)

UNI EN 737-3 “Impianti di distribuzione gas medicinali – Impianti centralizzati per la distribuzione
dei gas medicinali"

UNI EN 1012-1 "Compressori e pompe per vuoto. Requisiti di sicurezza."

UNI EN 1441 "Dispositivi medici. Analisi dei rischi."

Farmacopea Ufficiale Italiana X° Edizione 1999 - Monografie di "Ossigeno medicinale F.U.",
"Azoto F. U.", "Aria medicale F.U.", Capitolo Generale da pag. 3 a pag. 5.

Circolare del Ministero della sanità numero: "F.800.3/AG GAS/2050) del 15 maggio 2000.


