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1. Premessa

1.1 Finalità

In base ai principi generali delle Good Manufacturing Practicies (G.M.P.), che governano
qualunque “sistema ” di produzione di medicinali, il fabbricante di medicinali è tenuto a fornire
l’evidenza documentale che il “sistema ” sia qualificato, che il processo produttivo, che in esso
risiede, sia convalidato prima della produzione di un prodotto farmaceutico (sia esso un
principio attivo, una forma dosata o un gas medicinale), e che tale stato di Convalida sia
mantenuto per mezzo di opportuni “sistemi di controllo”.

La Commissione Europea (Direzione Generale Imprese) ha emanato nel settembre 2001
l’Allegato 15 delle GMP intitolato “Qualifica e Convalida”; il documento tratta
specificatamente la qualifica degli impianti, sistemi o attrezzature e la convalida dei processi
produttivi. 

Secondo questo allegato, per considerare qualificato un sistema produttivo “in uso”, il
fabbricante deve fornire evidenza documentale che il sistema:
- agisca con parametri operativi all’interno di limiti definiti con riferimento alle variabili

critiche di processo;
- sia utilizzato da personale addestrato secondo Procedure approvate;
- sia sottoposto ad operazioni di Pulizia, Manutenzione Preventiva e Calibrazione Strumenti

secondo Procedure approvate. 

Per dimostrare l'accettabilità dei processi prima del loro impiego routinario, il punto di partenza
delle operazioni di convalida consiste nel poter arrivare a documentare e dettagliare tutte le
operazioni di produzione, pulizia, manutenzione e calibrazione ed identificare i parametri critici
con i rispettivi limiti. 

Gli studi/operazioni di convalida devono essere sostenuti da un'accurata analisi dei rischi
connessi al processo, al fine di focalizzarne gli aspetti ed i parametri critici. L’analisi dei rischi
deve essere organizzata in maniera formale nell'ambito di un “team” nel quale ognuno dei
componenti ha ruoli e compiti ben definiti che implicano responsabilità ed impegno personale. 

1.2 Ambito di applicazione

Il presente documento vuole offrire ai produttori di gas medicinali una breve panoramica degli
aspetti che ruotano intorno alle fasi di qualifica di impianti, sistemi o attrezzature, in uso o
nuovi, per la produzione di gas medicinali.

La convalida dovrebbe riguardare sia la produzione primaria di gas medicinali (produzione
bulk) che la produzione secondaria (confezionamento di gas medicinali).

La produzione primaria (fabbricazione vera e propria dei gas medicinali) prevede l'utilizzo di
impianti, che operano in continuo, nei quali avvengono reazioni chimiche o trasformazioni
fisiche di sostanze di base in prodotto finito e rispondente a ben determinate caratteristiche di
purezza definite dalla Farmacopea Europea.
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La produzione secondaria consiste invece nel confezionamento dei gas medicinali; esso prende
avvio dal prodotto ottenuto dalla prima trasformazione e immagazzinato nei serbatoi di
stoccaggio e prevede l'immissione, in fase liquida od in fase gassosa, in recipienti quali le
bombole, i pacchi bombola ed i recipienti criogenici destinati all’utilizzo finale.

In considerazione della complessità della materia in oggetto, l’European Industrial Gases
Association (EIGA), in collaborazione con i rappresentanti del Pharmaceutical Inspection
Convention (PIC) nell’ambito del Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), sta
elaborando una linea guida intitolata “Validazione impianti gas medicinali”.

La Guida EIGA/PIC dovrebbe essere pubblicata non prima di dicembre 2004, e rappresenterà il
punto di riferimento per l’industria europea dei gas medicinali. 
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2. PIANO DI CONVALIDA

Tutte le attività di convalida dovrebbero essere pianificate e gli elementi chiave del programma di
convalida dovrebbero essere definiti e documentati in un piano generale di convalida: il Validation
Master Plan (VMP). Questo documento di sintesi dovrebbe contenere dati in merito a:

a) politica di convalida:
ossia l’impegno dell’azienda in relazione al processo di convalida. Tale impegno deve essere
formalizzato con le stesse modalità utilizzate per esporre la “Politica della Qualità” nell’ambito
del Sistema di Gestione della Qualità Aziendale.

b) struttura organizzativa di convalida:
ossia un organigramma contenente le figure chiave aziendali impegnate nel processo di
convalida. Per le figure chiave inserite nell’organigramma è opportuno che sia anche presente
un breve mansionario mediante il quale l’azienda formalizzi i compiti del personale coinvolto
nel processo di convalida. Le modalità da utilizzarsi, per la stesura di questi documenti, sono
stabilite dal Sistema di Gestione della Qualità Aziendale.

c) sommario degli impianti, dei sistemi, delle apparecchiature e dei processi da convalidare:
ossia un elenco puntuale di tutto ciò che deve essere preso in considerazione nel processo di
convalida. L’elenco dovrà essere dettagliato e dovrà contenere, per ogni impianto, sistema,
attrezzatura e processo da convalidare, informazioni quali, per esempio:
- n° progressivo dell’impianto/sistema/attrezzatura/processo che l’azienda ha deciso di

sottoporre a convalida;
- n° identificativo aziendale dell’impianto/sistema/attrezzatura/processo;
- funzioni aziendali coinvolte nella specifica operazione di convalida per

quell’impianto/sistema/attrezzatura/processo.

d) documentazione, formati e gestione degli stessi:
ossia l’elenco dei documenti che l’Azienda utilizza per il processo di convalida. La
documentazione dovrà essere gestita ed organizzata con le modalità stabilite dal Sistema di
Gestione della Qualità Aziendale. In particolare è necessario che l’Azienda elabori un
protocollo e rediga un rendiconto da utilizzarsi per la qualifica e la convalida.

Il protocollo dovrà:
- specificare le fasi critiche ed i criteri d’accettazione per ogni singola operazione identificata;
- contenere in maniera specifica le modalità di esecuzione della qualifica e della convalida;
- essere formalmente approvato.

Il rendiconto dovrà:
- contenere gli opportuni riferimenti incrociati al protocollo di qualifica e/o convalida;
- contenere le considerazioni sugli eventuali scostamenti osservati rispetto al protocollo;
- sintetizzare i risultati ottenuti.

Quando viene completata con successo un’operazione di qualifica e/o convalida, è
necessaria un’approvazione formale, tipo autorizzazione scritta, perché si possa procedere al
successivo stadio di qualifica e convalida.
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e) pianificazione e calendario:
ossia un elenco mediante il quale l’Azienda formalizza i tempi stimati per procedere alle
operazioni di convalida degli impianti/sistemi/attrezzature/processi, identificati al punto c). 
Il documento dovrà essere aggiornato in relazione al reale stato di avanzamento delle operazioni
di convalida.

f) controllo dei cambiamenti:
ossia la formalizzazione del fatto che l’Azienda gestirà le modifiche delle operazioni di
convalida mediante la documentazione identificata al punto d) e provvederà alle opportune
revisioni degli stessi documenti, così come previsto dal Sistema di Gestione della Qualità
Aziendale.

g) riferimenti a documenti esistenti:
ossia l’elenco di tutte le norme, leggi, Procedure ed Istruzioni Operative di riferimento per il
processo di convalida.
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3. QUALIFICA

Le attività di qualifica devono fornire evidenza documentata che gli impianti/sistemi/attrezzature
nuovi o in uso, sono conformi ai principi delle GMP.

Per gli impianti/sistemi/attrezzature di nuova costruzione la qualifica prevede fasi successive:
qualifica del progetto (Design Qualification – DQ);
qualifica di installazione (Installation Qualification – IQ);
qualifica di operatività (Operational Qualification – OQ);
qualifica di prestazione (Performance Qualification – PQ).

Per gli impianti/sistemi/attrezzature già esistenti, con processi consolidati e i cui prodotti siano da
tempo sul mercato, la qualifica si riconduce ad un’analisi sistematica delle caratteristiche degli
impianti/sistemi/attrezzature, delle relative criticità, delle procedure operative inerenti alla
conduzione, e dei dati relativi a lotti di gas medicinale prodotti nel corso degli anni, a partire
dall’ultima modifica eventualmente realizzata sugli impianti/sistemi/attrezzature.

3.1 Definizioni

Qualifica del progetto
Verifica documentata che il progetto di nuovi impianti/sistemi/attrezzature sia idoneo allo
scopo preposto e sia conforme alle GMP. La qualifica del progetto non è prevista per gli
impianti esistenti.

Qualifica di installazione
Verifica documentata che gli impianti, i sistemi e le attrezzature installati o modificati, siano
conformi al progetto approvato ed alle raccomandazioni del costruttore.

Qualifica di operatività
Verifica documentata che gli impianti, i sistemi e le attrezzature, installati o modificati, operino
correttamente in tutto l’intervallo previsto dei parametri operativi. Per gli impianti esistenti,
questa fase può essere condotta insieme alla successiva (qualifica di prestazione).

Qualifica di prestazione
Verifica documentata che gli impianti, i sistemi e le attrezzature, così come sono stati collegati,
funzionino con efficacia ed in modo riproducibile sulla base delle specifiche del prodotto e
delle modalità di processo approvate.

3.2 Attività

Nei paragrafi che seguono si forniscono alcune indicazioni sulle attività da svolgere per la
qualifica degli impianti/sistemi/attrezzature. 

Attività pre-qualifica
Prima di procedere con la qualifica vera e propria, è necessario identificare gli aspetti critici del
processo di produzione per poterne tenere conto durante le attività successive. Sono da
considerarsi critici quegli aspetti del processo produttivo che possono avere un’influenza sulla
qualità del prodotto finale: può trattarsi di fasi del processo, componenti sensibili dell’impianto,
procedure operative, …ecc.



9

A questo proposito si può far riferimento ai risultati dell’analisi svolta da EIGA (European
Industrial Gases Association), di cui deve essere verificata l’applicabilità per il sito in esame.

Attività per la Qualifica dell’installazione
Per procedere con la qualifica dell’installazione occorre disporre dei seguenti documenti:
- elenco dei componenti critici dell’impianto, preparato sulla base dei risultati dell’analisi di

cui al paragrafo precedente;
- Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) aggiornato;
- specifiche tecniche di tutti i componenti critici con i relativi parametri operativi;
- istruzioni del costruttore per installazione, uso e manutenzione dei componenti critici;
- istruzioni o altro documento interno per la calibrazione / taratura e per la manutenzione dei

componenti critici, ove richieste.
Se non sono disponibili, le specifiche tecniche possono essere definite “as built”.

La qualifica dell’installazione consiste nella verifica documentata di:
- corrispondenza tra quanto effettivamente installato in impianto, sistema, attrezzatura e

quanto riportato sui documenti di cui sopra;
- conformità di quanto definito nei documenti interni con quanto stabilito dal costruttore.

In questa fase potrà inoltre essere messa in evidenza la conformità dell’impianto, sistema,
attrezzatura alle GMP (ad es. per quanto riguarda la presenza della valvola di non ritorno, nei
casi in cui è prevista).

Attività per la Qualifica dell’operatività
Una volta verificato che le singole parti dell’impianto/sistema/attrezzatura corrispondano alle
specifiche tecniche, è necessario verificare che funzionino entro i parametri operativi definiti
dal costruttore, conformemente a requisiti predeterminati.

La qualifica dell’operatività dovrebbe includere test sul funzionamento dei singoli componenti
dell’impianto/sistema/attrezzatura, anche nelle condizioni operative limite (worst case); tali test
vengono di norma svolti prima della messa in esercizio dell’impianto. Nel caso di
impianti/sistemi/attrezzature esistenti spesso non è possibile risalire alla registrazione dei test
effettuati; pertanto la qualifica dell’operatività potrà essere svolta in concomitanza con la
qualifica di prestazione.

Poiché la corretta operatività dei componenti è garantita anche dall’effettuazione delle attività
di taratura e manutenzione, in questa fase deve essere verificato se quanto stabilito nei
documenti interni venga svolto correttamente producendo le registrazioni necessarie.

Attività per la Qualifica di prestazione
La qualifica di prestazione coincide con la Convalida di processo (vd. paragrafo 4.1).
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4. CONVALIDA

Come precedentemente menzionato, con il termine Qualifica delle prestazioni s’intende la verifica
documentata che gli impianti, i sistemi e le attrezzature già qualificati per quanto riguarda la
progettazione, l’installazione e l’operatività, per come configurati, funzionino efficacemente sulla
base delle specifiche del prodotto. Il termine si sovrappone, in pratica, a quello di Convalida di
processo, che è l’accertamento documentato che un determinato processo (realizzato con
apparecchiature opportunamente collegate fra loro) sia in grado di produrre in modo costante un
prodotto rispondente alle specifiche previste.

4.1 Convalida di processo

Normalmente la convalida di un processo è eseguita prima dell’avviamento della produzione di
prodotto destinato alla commercializzazione (Convalida Prospettiva). Nei casi in cui ciò non
sia possibile, il processo può essere convalidato durante la produzione destinata alla vendita
(Convalida Concomitante). Processi che sono stati in uso per diverso tempo possono essere in
ogni caso convalidati (Convalida Retrospettiva).

Per gli impianti di produzione di gas medicinali che sono in esercizio da lungo tempo non è
applicabile una convalida prospettiva. Se il processo, l’installazione e le procedure operative
sono consolidati da lungo tempo è possibile adottare una convalida retrospettiva. Viceversa, se
sono intervenute modifiche recenti e non è disponibile una collezione di dati omogenea, la
convalida applicata è di tipo concomitante.

Nel caso di produzione di gas medicinali, le linee e i recipienti sono normalmente chiusi e
dedicati ad un solo prodotto; tuttavia, nel caso della produzione secondaria, i recipienti possono
essere restituiti al produttore senza pressione residua ed essere quindi potenzialmente
contaminati da inquinanti atmosferici, soprattutto umidità.
Una valutazione del processo di pulizia (bonifica) è difficilmente valutabile per via diretta sul
recipiente, ma può essere valutato l’impatto dell’inquinante presente nel prodotto finito.
Le procedure di pulizia sono quindi parte del processo produttivo e la rispettiva convalida delle
procedure di pulizia, prevista dall’Annex 6° § 5.3.7 delle GMP Ed. 2001, è compresa in quella
del processo di produzione.

4.2 Fonti dei dati per la convalida

Convalida Concomitante
Nel caso della convalida concomitante è accettato che tre lotti consecutivi, delle stesse
dimensioni dei lotti previsti su scala industriale, entro i parametri previsti, costituiscano una
convalida del processo.
Le informazioni riguardanti i lotti sottoposti a convalida devono comprendere:
- breve descrizione del processo;
- sommario delle fasi critiche da analizzare;
- dettagli delle apparecchiature impiegate e loro condizioni di taratura;
- limiti di accettabilità per il prodotto finito;
- elenco dei metodi analitici;
- controlli di processo proposti con criteri di accettazione;
- piano di campionamento;
- metodi di registrazione e di valutazione dei risultati;
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- funzioni e responsabilità;
- calendario proposto.

Convalida Retrospettiva
Nel caso della convalida retrospettiva dovrebbero essere esaminati i dati relativi ad un numero
di lotti consecutivi (e rappresentativi di tutti i lotti prodotti nel periodo considerato – compresi
quelli non conformi) variabile tra 10 e 30.
Le fonti dei dati per tale convalida dovrebbero includere almeno i seguenti elementi:
- rendiconti di produzione e di confezionamento dei lotti;
- carte di controllo del processo;
- registri di manutenzione;
- registrazioni delle sostituzioni del personale;
- studi sulla capacità del processo;
- dati sul prodotto finito, incluse carte delle tendenze (N.d.R.: sono stati volutamente esclusi i

“dati sulla stabilità delle scorte”).
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5. IL CONTROLLO DEI CAMBIAMENTI e LA RICONVALIDA

Il controllo di cambiamenti
Il controllo dei cambiamenti è un sistema formale mediante il quale rappresentanti qualificati di
appropriate discipline analizzano le modifiche, proposte o già in essere, che potrebbero influenzare
lo stato di convalida di impianti, sistemi, apparecchiature o processi. Lo scopo è di determinare se
sia necessario prendere provvedimenti per garantire e documentare che il sistema si trovi in uno
stato di convalida.

Il controllo dei cambiamenti è un elemento importante in ogni sistema di Gestione della Qualità
Aziendale. Dovrebbero essere previste delle procedure scritte per descrivere le azioni da
intraprendere qualora sia proposto il cambiamento di una materia prima, di un componente del
prodotto, di un’attrezzatura del processo, dell’ambiente (o del sito) del processo, del metodo di
produzione o di analisi, o qualsiasi altro cambiamento che possa influire sulla qualità del prodotto o
sulla riproducibilità del processo.

Tutte le modifiche dovrebbero essere formalmente richieste, documentate e accettate da
rappresentanti della Produzione, del Quality Control / Quality Assurance (QC/QA), della Research
& Development (R&D), ecc, in base alle rispettive competenze.

Dovrebbe essere valutato il probabile impatto sul prodotto dei cambiamenti apportati agli impianti,
ai sistemi ed alle attrezzature, compresa l’analisi dei rischi.

La riconvalida
La riconvalida consiste nel ripetere la convalida di un processo per garantire che le modifiche
apportate al processo o all’apparecchiatura in accordo alle procedure di controllo dei cambiamenti
non influenzino negativamente le caratteristiche di processo e la qualità del prodotto.

I gas medicinali che sono stati prodotti dopo che i processi e i sistemi hanno subito cambiamenti,
non dovrebbero essere immessi sul mercato senza piena consapevolezza dell’avvenuto
cambiamento da parte dello staff responsabile, inclusa (ove richiesto) la Persona Qualificata.

I cambiamenti, quali sostituzione di parti di impianto con componenti dello stesso tipo,
normalmente non necessitano di ri-validazione.


