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Premessa

Nel luglio del 1994 sulla base delle prime esperienze di interpretazione e applicazione legislativa in

materia dei gas medicinali avevamo predisposto una linea guida dedicata al settore che voleva

essere un utile compendio di leggi, circolari, problemi e prospettive per le Aziende associate ad

Assogastecnici ed operanti nel settore dei gas medicinali.

In questi anni molti riferimenti sono cambiati, l'intera Europa ha affrontato il tema gas medicinali

partendo da una legislazione comunitaria e di conseguenza la struttura e le prospettive del settore si

sono decisamente evolute .

Abbiamo quindi ritenuto opportuno più che aggiornare, riscrivere il documento del Luglio 1994

sulla base delle esperienze ad oggi raccolte in Italia ed in Europa.

Di particolare rilievo è il capitolo dedicato al confronto tra le principali legislazioni europee in

materia di gas medicinali da cui si evince la differenza significativa della nostra legislazione rispetto

agli altri Paesi dell'unione Europea.

Con questo documento il GGM di AGT si augura di arricchire la  documentazione tecnica elaborata

in questi ultimi anni e che ricordiamo e consultabile sul sito

www.assogastecnici.federchimica.it/ggm.
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Capitolo 1

Interpretazione delle norme tecniche e legislative di riferimento per la
produzione dei gas medicinali

1.  Identificazione e segmentazione del settore dei gas medicinali.

Il settore dei gas medicinali comprende la produzione, la distribuzione e la commercializzazione dei
gas medicinali, elencati in Farmacopea Europea e in Farmacopea Ufficiale Italiana: (all. 6)

- ossigeno F.U.;
- protossido d'azoto F.U.;
- anidride carbonica F.U.;
- azoto F.U.;
- aria medicale F.U.;
- ossido nitrico F.U..

La Farmacopea Ufficiale Italiana ha inoltre aggiunto che le miscele tra i suddetti gas F.U. sono
altresì assimilati ai gas medicinali.

Fanno parte dell'attività economica delle imprese associate anche la produzione di altri gas e
miscele di gas di cui non è prevista alcuna Monografia in Farmacopea ufficiale Italiana, ma che
trovano impiego in medicina per terapia e diagnosi.

2. Produzione e distribuzione gas medicinali.

2.1  Produzione di prima trasformazione

Questa fase, che è la fabbricazione vera e propria del gas medicinali, prevede l'impiego di impianti
ove avvengono reazioni chimiche o trasformazioni fisiche tali da modificare e/o raffinare le
sostanze di base in prodotto finito e rispondente a ben determinate caratteristiche di purezza (F.U.).

Il prodotto così ottenuto, normalmente in fase liquida, viene immagazzinato in appositi serbatoi dai
quali viene successivamente prelevato, trasferito con idonee autocisterne ed immesso in altri
serbatoi situati presso gli utenti finali (ospedali, cliniche ecc.) o presso quegli stabilimenti o reparti
che provvederanno al successivo riempimento di recipienti trasportabili (bombole, pacchi bombole,
contenitori criogenici) destinati a loro volta alla utenza finale od ai depositi per la successiva
ridistribuzione.

In linea di massima tali impianti di prima trasformazione possono essere così identificati:

Produzione ossigeno F.U. ed azoto F.U.

Gli impianti sono composti essenzialmente da: sistemi di compressione aria, sistema di depurazione
(essiccamento e decarbonatazione) aria, colonne di frazionamento e distillazione dell'aria nei propri
componenti (O2, N2 ) e da serbatoi di stoccaggio prodotto finito.
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Produzione di anidride carbonica F.U.

L'anidride carbonica grezza proveniente da pozzi minerari o da gas di sintesi di altre produzioni
chimiche viene sottoposta a sistemi di depurazione (tramite assorbimento chimico e/o fisico) alla
liquefazione attraverso compressione e successiva distillazione frazionata dell'anidride carbonica e
stoccaggio del prodotto finito in appositi serbatoi.

Produzione di protossido d'azoto F.U.

Il protossido d'azoto proviene essenzialmente da processi chimici con reazioni di dissociazione,
sistema di depurazione ad assorbimento chimico e/o fisico, gruppo di liquefazione e serbatoio di
stoccaggio del prodotto finito.

Produzione di aria medicale F.U.

Il processo produttivo è rappresentato dalla compressione e depurazione dell'aria atmosferica per
garantire il rispetto delle caratteristiche qualitative previste dalla F.U..

Le miscele di ossigeno/azoto comunemente definite "aria sintetica o ricostituita" sono assimilabili ai
gas medicinali così come indicato nella X° edizione della Farmacopea Ufficiale, la produzione di
tale miscela deve partire dai due componenti base di qualità F.U..

2.2  Produzione di seconda trasformazione. (produzione secondaria)

Questa fase, che consiste nel confezionamento dei gas medicinali in contenitori destinati all'impiego
terapeutico, utilizza  il prodotto F.U. ottenuto dalla prima trasformazione, immagazzinato nei
serbatoi di stoccaggio e lo immette in fase liquida od in fase gassosa in recipienti quali le bombole, i
pacchi bombola o recipienti criogenici.

Gli impianti, a secondo dei prodotti trattati, sono composti normalmente da: serbatoio di stoccaggio,
eventuale pompa di spinta del prodotto liquefatto, riscaldatore, rampe di carica, sistemi di controllo
del grado di carica e sistemi di controllo ed analisi.

2.3  Produzione di miscele

Ad oggi la produzione di miscele è effettuata come previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 del d. lgs.
178/91, sulla base di ricetta medica che riporta la specifica composizione. (Vedere parere del
Ministero della sanità numero F800.4/23022/696) (all.9)

La produzione di queste miscele avviene tramite via galvanica o manometrica presso centri di
condizionamento (produzione secondaria) opportunamente attrezzati.

2.4  Disposizioni legislative

La produzione e la commercializzazione dei gas medicinali sono disciplinati in Italia dai d. lgs.
178/91 (all. 1) e d. lgs. 538/92 (all. 2) che recepiscono in parte le direttive europee sui medicinali  e
dal decreto del 6/7/99 (all. 3) che disciplina le linee guida sulla distribuzione di medicinali per uso
umano.



6

2.4.1  Produzione.

Secondo l'art. 1 del d. lgs. 178/91 (all.1) per "medicinale si intende ogni sostanza o composizione
presentata come avente  Proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché
ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una
diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o
dell'animale."

L'art. 13 del d. lgs. 538 (all.2) stabilisce che la produzione dei gas medicinali previsti in
Farmacopea Ufficiale e l'immissione degli stessi in contenitori destinati all'impiego terapeutico
(produzione secondaria) è soggetta ad autorizzazione del ministero della sanità (autorizzazione
disciplinata dal d. lgs. 178/91) (all. 1)

Va rilevato che per quanto riguarda chi esercita l'immissione dei gas medicinali in contenitori
destinati all'impiego terapeutico (attività di produzione secondaria) questo deve approvvigionarsi
dei gas medesimi da un produttore primario che necessariamente risulti in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità. (Circolare del Ministero della sanità n.
F.800.3/117 del 16 febbraio 98) (all. 4)

Ne consegue che l'intero ciclo produttivo e distributivo deve essere necessariamente effettuato da
soggetti che risultano essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione e distribuzione.

L'art. 13 stabilisce inoltre anche che la produzione deve avvenire nel rispetto dei principi e delle
norme dettate dalle G.M.P. (Good Manufactoring Practicies) stabilite dall'Unione Europea e che i
gas devono avere caratteristiche tecniche corrispondenti a quelle indicate dalle monografie della
Farmacopea Ufficiale Italiana.

Le G.M.P. in particolare prevedono che:
- la produzione venga effettuata adottando sistemi produttivi che garantiscano la qualità del

prodotto e la sua costanza nel tempo;
- esita un sistema di controllo della qualità in grado di verificare la rispondenza dei prodotti alle

specifiche di purezza richieste;
- il personale addetto sia qualificato ed adeguatamente addestrato;
- siano disponibili locali, apparecchiature adeguate nonché idonee infrastrutture per

l'immagazzinamento ed il trasporto;
- siano redatti documenti di fabbricazione e di distribuzione che consentano l'identificazione dei

lotti di produzione e la rintracciabilità del prodotto.

Le Monografie della Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea stabiliscono le caratteristiche di
qualità che devono avere i gas medicinali e forniscano (per ciascun prodotto) precise indicazioni sui
caratteri, identificazione, saggi di purezza, metodi di analisi nella fase di produzione, le modalità di
conservazione e l'indicazione dei controlli (test) che gli utilizzatori (es. ospedali) possono eseguire
sui gas medicinali per verificarne tenore e titolo. (Vedere parere dell'Istituto Superiore di Sanità
num. 240/F.U. 5 del 9 gennaio 1998.) (all. 5)

La produzione dei gas medicinali (es. aria medicale o miscela di ossigeno F.U. ed azoto F.U. aria
cosiddetta sintetica o ricostituita) che avviene nel rispetto dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. 178/91,
preparati presso gli ospedali, a cura della farmacia ospedaliera, sotto la responsabilità del farmacista
e destinati ad essere impiegati presso l'ospedale medesimo non è soggetta ad autorizzazione
ministeriale (vedere parere del Ministero della sanità del 15 maggio 2000 n. F.800.3/2050) (all. 7).
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2.4.2  Distribuzione all'ingrosso.

Il d. lgs. 538/92 (all.2) disciplina la distribuzione all'ingrosso dei medicinali ed è subordinata al
possesso di un'autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nell'ambito della quale
viene svolta l'attività di distribuzione.

In particolare il decreto legislativo 538/92 prevede:

- l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali è subordinata all’ottenimento
dell’Autorizzazione della Regione nella quale è situato il magazzino (centro di distribuzione)
(art. 2);

- il richiedente deve disporre di locali ed installazioni ed attrezzature idonee (art. 3.1.a);
- il richiedente deve designare una persona responsabile (direttore tecnico) (art.3.1.b) scelto fra

persone che abbiano una approfondita conoscenza delle norme e della prassi di corretta
conservazione e distribuzione dei gas medicinali, con una esperienza pratica di almeno due anni
in uno stabilimento di produzione o in magazzino all’ingrosso (art. 14.4);

- il responsabile del magazzino all'ingrosso è tenuto a sovrintendere  alle operazioni concernenti il
movimento in entrata e in uscita, la custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo
d'orario; (all.8)

- se la distribuzione all’ingrosso è esercitata mediante più magazzini dislocati in differenti
Regioni, devono essere richieste distinte Autorizzazioni a ciascuna delle Regioni interessate
(art. 4) (Circolare del Ministero  della sanità n. F.800/3/607 del 4 novembre 1998) (all. 6);

- l’Autorizzazione deve specificare (art. 5):
- La sede del magazzino;
- Le generalità del direttore tecnico;
- I medicinali che possono essere oggetto dell’attività di distribuzione all’ingrosso;
- Il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di poter operare nel rispetto

delle garanzie di fornitura di cui al successivo art. 7 comma 2 che prevede tempi di
consegna entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta;

- il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le disposizioni dell’art 6 limitatamente a:
- locali di lavoro;
- fornitura, clienti autorizzati;
- piano di emergenza per il richiamo del prodotto;
- tracciabilità del prodotto;
- documenti di registrazione;
- mezzi di trasporto;
- principi di buona pratica di distribuzione.

Ad integrazione delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 538/92, il Decreto del Ministero della sanità
6 luglio 1999 (all. 3) richiede che sia costituito e mantenuto attivo un sistema di qualità aziendale
esaminando in particolare nei seguenti aspetti:

- il personale;
- la documentazione;
- i locali e le apparecchiature;
- la fornitura dei medicinali;
- la restituzione dei medicinali ;
- le autoispezioni.
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Capitolo 2

Confronto con la legislazione Europea

Attualmente in Italia, in deroga a quanto previsto per tutti gli altri medicinali dal d. lgs. 178/91, non
è richiesta per i gas medicinali l'autorizzazione all'immissione in commercio. Questo può porre
l'Italia in una probabile posizione di inadempienza nei confronti delle direttive europee sui
medicinali (65/65/CEE, 92/25/CEE) che non prevedono deroga alcuna al principio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

Questa deroga ha fatto emergere una serie di aspetti negativi, tra i quali:

- penalizzazione dell'industria italiana nei confronti della concorrenza degli altri Paesi dell'Unione
Europea, nei quali il fedele recepimento delle Direttive di fatto preclude alle nostre aziende
l'esportazione dei gas medicinali; (preclusione del libero scambio di prodotti in seno all'Unione
Europea);

- mancanza di chiarezza nella classificazione dei gas medicinali (prodotto preconfezionato e
preparato industrialmente, medicinale, specialità medicinale, principio attivo);

- mancanza di libera iniziativa economica delle imprese (impossibilità di applicare in Italia ad
esempio la normativa riguardante la pubblicità presso gli operatori sanitari regolata dal d. lgs.
541/92).

In particolare il Gruppo Gas Medicinali ha messo a punto lo schema sotto riportato che permette di
confrontare l'applicazione delle Direttive Europee che regolamentano la produzione, distribuzione e
commercializzazione dei gas medicinali in alcuni Paesi Europei.

BELGIO FRANCIA GERMANIA ITALIA
Nel Paese considerato è richiesta l'AIC? SI SI SI NO
Se si specificare per quali gas e miscele O2;  N2O O2; N2O; aria;

NO/N2; N2O/O2

Tutti; in attesa per
NO; O2/CO2

NO

Chi è l'Ente preposto a rilasciare l'AIC Ministere des
Affaires Sociales de
la Santè Pubblique

Agence du
medicament

Land /

Le produzioni di gas medicinali sono sottoposte
a specifica autorizzazione?

SI SI SI SI

Da parte di chi? Ministere des
Affaires Sociales de
la Santè Pubblique

Agence du
medicament

B.f.A.r.M. Ministero della
sanità

Il produttore di gas medicinali sottoposti ad AIC
deve indicare la scadenza dei prodotti?

SI SI SI NO

Se si, precisare la durata? 5 anni O2 5 anni;       N2O 3
anni; N2O/O2 18

mesi

O2  5 anni;       N2O
3 anni

/

I gas medicinali devono essere accompagnati da
istruzioni sulle caratteristiche farmacologiche?

SI SI SI NO

E' richiesto un sistema di farmacovigilanza SI SI SI NO
Nel Paese considerato è ammesso il riempimento
del contenitore per l'ossigenoterapia domiciliare
al di fuori del centro di riempimento autorizzato?

SI SI SI NO

Se si, precisare dove sul camioncino di
trasporto

sul camioncino di
trasporto

sul camioncino di
trasporto

NO
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E' richiesta la figura del Direttore Tecnico SI (Pharmacien
responsable)

SI (Pharmacien
responsable)

 SI
(per il rilascio del

farmaco)
(farmacista anche

consulente)

SI
(Responsabile
produzione gas

medicinali)

Se si, quale titolo di studio deve possedere? laurea in farmacia
(dipendente
dell'azienda)

laurea in farmacia
(dipendente
dell'azienda)

lauree secondo la
direttiva EU

NO (2 anni di
esperienza)

E' richiesta l'applicazione delle GMP? SI SI SI SI
L'eventuale loro applicazione è più restrittiva

rispetto al testo Europeo?
NO SI NO NO (fatto salvo il

riempimento da
furgone)

In quale parte la catena di
produzione/distribuzione dei gas medicinali è

dedicata
Cisterna di trasporto? SI SI NO NO
Serbatoio primario? NO SI NO NO

Serbatoio secondario? SI SI NO NO
Impianto di riempimento? SI SI SI SI

Bombole/unità base? SI SI SI SI
Nel Paese considerato i gas medicinali (FU) sono

altresì classificati Medical Devices?
SI (in funzione della
destinazione d'uso)

SI (in funzione della
destinazione d'uso)

SI (in funzione della
destinazione d'uso)

Da valutare

Se si, quali gas? CO2;  N2O; N2 CO2;  N2O; N2 CO2;  N2O; N2 /
Esistono altri gas o miscele utilizzati in ambito

ospedaliero che sono classificati Medical
Devices?

Allo studio SI SI /

Se si precisare quali / F6S F6S /
BELGIO FRANCIA GERMANIA ITALIA
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Capitolo 3

Allegati

Decreto. Legislativo.29 maggio 1991 n. 178 intitolato "Recepimento delle direttive della Comunità
economica europea in materia di specialità medicinali"(all. 1)

Decreto. Legislativo 30 dicembre 1992 n. 538 intitolato "Attuazione della direttiva 92/25/CEE
riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano" (all. 2)

Decreto 6 luglio 1999 del Ministero della sanità intitolato "Approvazione delle linee direttrici in
materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano" (all. 3)

Circolare del Ministero della sanità n. F.800.3/117 del 16 febbraio 98 (all. 4)

Parere dell'Istituto Superiore di Sanità num. 240/F.U. 5 del 9 gennaio 1998. (all. 5)

Circolare del Ministero della sanità n. F.800/3/607 del 4 novembre 1998 (all. 6);

Parere del Ministero della sanità del 15 maggio 2000 n. F.800/3/2050 (all. 7)

Legge 20 novembre 1995 n. 490 (conversione in legge del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390)
(all. 8)

Parere del Ministero della sanità numero F800.4/23022/696) (all.9)
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