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Premessa

La produzione di gas medicinali deve essere effettuata esclusivamente da parte di  aziende in
possesso di appropriata Autorizzazione alla produzione (decreto autorizzativo) rilasciata dal
Ministero della Salute.

L’obiettivo primario di ogni azienda produttrice è quello di assicurare che i gas medicinali prodotti
siano:

- idonei e conformi ai requisiti cogenti; e quindi
- sottoposti ad un idoneo controllo qualità. 

Il raggiungimento della qualità finale del prodotto è responsabilità della direzione aziendale e
richiede la partecipazione e l’impegno di tutto il personale coinvolto ad ogni livello nonché quello
dei propri fornitori e distributori.

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa gli aspetti fondamentali inerenti:
 
- l’acquisto di gas in bulk di qualità FU;
- le eventuali analisi affidate a terzi.

In tali casi la presente linea guida chiarisce l’importanza di individuare:

- la responsabilità dei soggetti coinvolti;
- la definizione del lotto di produzione;
- le modalità di rilascio del prodotto;
- la rintracciabilità del gas medicinale.

In base alle Good Manufacturing Practices (GMP), alle quali si deve fare riferimento, gli aspetti
sopraelencati devono essere formalizzati con apposito contratto scritto, fra le parti, per
regolamentare il rapporto di fornitura di prodotti e/o di servizi, al fine di garantire la qualità del gas
in bulk.

Tali contratti costituiscono parte integrante della documentazione prevista dalle GMP e devono
essere disponibili in caso di ispezioni ministeriali.
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Generalità 

Gli aspetti di natura tecnica e gestionale legati all’acquisto di gas medicinali tra aziende Autorizzate
alla produzione devono prendere in considerazione quanto segue:

- definizione ed assegnazione del numero di lotto;
- esecuzione dei controlli richiesti dalle GMP in conformità alla Farmacopea vigente;
- eventuale effettuazione di analisi affidate a terzi;
- redazione del certificato d’analisi;
- rilascio del prodotto da parte del Direttore Tecnico o del suo delegato;
- verifica dell’idoneità degli automezzi (cisterne) utilizzati per il trasporto del gas in bulk di

qualità FU;
- formazione del personale addetto al trasporto;
- responsabilità dei soggetti coinvolti;
- gestione della documentazione;
- modalità di richiamo del prodotto. 

In particolare  per quanto riguarda l’assegnazione del numero di lotto, i gas in bulk di qualità FU
sono normalmente prodotti con un processo continuo e la loro qualità viene verificata in continuo. 

Secondo le GMP Ed. 2001, un lotto di gas in bulk di qualità FU può essere definito, in alternativa,
come:

- prodotto immesso in un contenitore fisso di stoccaggio bulk, dove il prodotto è definito come un
lotto omogeneo; (in quest’ipotesi il numero di lotto del gas in bulk di qualità FU consegnato
nella cisterna dell’azienda del committente è quello attribuito al prodotto già immesso nel
serbatoio di stoccaggio dell’azienda fornitrice); 

- prodotto travasato da un contenitore fisso di stoccaggio bulk in un contenitore mobile (cisterna)
dove il contenuto del contenitore mobile è definito come un lotto omogeneo (lotto della cisterna
in uscita). In questo caso l’Azienda fornitrice, per garantire la qualità del prodotto immesso
nella cisterna dell’Azienda committente, può:

o eseguire l’analisi del residuo contenuto nella cisterna del committente prima del travaso e,
dopo aver verificato la qualità FU del residuo, travasare gas di qualità FU senza dover
successivamente ripetere l’analisi

oppure 
o eseguire l’analisi del prodotto della cisterna dopo il riempimento della cisterna stessa.

Ciò premesso risulta opportuno valutare i seguenti scenari tipo, identificando:

- Azienda A = azienda produttrice
- Azienda B = azienda  acquirente
- Cliente H  = cliente Azienda B

Al termine della esposizione degli scenari considerati, si allega tabella (All.1), non esaustiva, delle
reciproche responsabilità delle parti (Azienda A e Azienda B).
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SCENARIO 1

L’Azienda A (produttrice del gas medicinale) consegna, con un proprio automezzo, il gas in
bulk di qualità FU all’Azienda B.

In questo caso: 

1. l’Azienda A analizza il gas in bulk di qualità FU contenuto nella propria cisterna (cisterna in
uscita) una volta riempita, oppure avendone verificato preliminarmente il residuo ed avendo
l’analisi del proprio stoccaggio;

2. l’Azienda A attribuisce il numero di lotto alla partita di prodotto venutasi a costituire nella
propria cisterna in uscita (lotto di prodotto omogeneo);

3. l’Azienda A redige il relativo certificato d’analisi;
4. l‘Azienda A rilascia il prodotto contenuto nella cisterna; (da questo momento il prodotto,

accompagnato dal certificato d’analisi e dal numero di lotto, è idoneo per essere consegnato
all’Azienda B);

5. l’Azienda A è responsabile della qualità del gas in bulk di qualità FU fino al momento del
travaso nel serbatoio dell’Azienda B;

6. l’Azienda B verifica la qualità del prodotto ricevuto tramite acquisizione in copia del certificato
di analisi dell’Azienda A;

7. l’Azienda B, una volta travasato il prodotto nel proprio serbatoio ne assegna il nuovo lotto
secondo quanto previsto dalle GMP e dalle proprie procedure aziendali.

SCENARIO 2

L’Azienda B ritira con un proprio automezzo il gas in bulk di qualità FU presso l’Azienda A
in vista dell’immissione nel serbatoio di stoccaggio presso il proprio stabilimento. 

In questo caso: 

1. l’Azienda A ha già definito il lotto di produzione di prodotto omogeneo ed è responsabile del
rilascio del prodotto e del relativo certificato d’analisi (il numero di lotto potrebbe
corrispondere al lotto primario);

2. contrattualmente le Aziende A e B devono stabilire:
- limiti delle rispettive responsabilità (vedi All.1);
- garanzia della rintracciabilità del lotto.

Ciò premesso, contrattualmente si possono identificare i seguenti casi alternativi tra loro:

a) l’Azienda  A identifica il lotto della cisterna e lo rilascia assumendosene la responsabilità fino
al primo scarico che avverrà nello stabilimento dell’Azienda B;

b) l’Azienda B si assume la responsabilità del rilascio del lotto della propria cisterna: 
• utilizzando il laboratorio di analisi dell’Azienda  A, oppure
• facendo pervenire il prodotto presso la propria Azienda presso la quale viene effettuata

nuovamente l’analisi e il conseguente rilascio del lotto.
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SCENARIO 3

L’Azienda B ritira con un proprio automezzo il gas in bulk di qualità FU prodotto
dall’Azienda A in vista della sua immissione nel serbatoio di stoccaggio presso un proprio
cliente H (ad esempio Ospedale cliente dell’Azienda B).

In questo caso:

1. l’Azienda A ha già definito il lotto di produzione di prodotto omogeneo ed è responsabile del
rilascio del prodotto e del relativo certificato d’analisi; (il numero di lotto potrebbe
corrispondere al lotto primario);

2. contrattualmente le Aziende A e B devono stabilire:
- limiti delle rispettive responsabilità (All.1);
- garanzia della rintracciabilità del lotto.

Ciò premesso, contrattualmente, si deve prevedere che l’Azienda B si assuma la responsabilità del
rilascio del lotto della propria cisterna in uno dei seguenti modi:

a) utilizzando la propria struttura per effettuare le analisi richieste dalle GMP per rilasciare
conseguentemente il lotto; 

b) utilizzando la struttura dell’Azienda A o di terzi per effettuare le analisi richieste dalle GMP, far
redigere il certificato, attribuire il numero dei lotto e rilasciare quindi il lotto.

Precisazioni
Per quanto riguarda l’analisi del prodotto per conto dell’Azienda B (acquirente il gas in bulk di
qualità FU) in base al Capitolo 10 delle Linee guida EIGA 902/02, ovvero al Capitolo 7 delle GMP
edizione 2001, è possibile che le analisi del prodotto medicinale vengano affidate a terzi purché
questi siano regolarmente autorizzati ad eseguire l’analisi richiesta (laboratori qualificati). 

Ogni produttore in possesso dell’Autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali, rilasciata dal
Ministero della Salute, è anche implicitamente autorizzato alle analisi necessarie al rilascio del
prodotto stesso e può quindi rivestire il ruolo di soggetto autorizzato al rilascio delle analisi
necessarie per conto terzi.

Naturalmente anche questo aspetto deve essere regolamentato in modo chiaro da un contratto che ne
definisca:
- responsabilità e doveri;
- controlli necessari sul prodotto;
- tipo di apparecchiature  utilizzate ;
- controlli necessari sulle apparecchiature d’analisi.

La responsabilità del rilascio del gas in bulk di qualità FU, nonché dell’approvazione del protocollo
tecnico facente parte del contratto tra le Aziende A e B, è del Direttore Tecnico, ai sensi del
Decreto Legislativo n.538 del 30 dicembre 1992.
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All. 1 

Esempio di tabella riepilogativa delle reciproche responsabilità
(elenco non esaustivo)

RESPONSABILITÀ A B
Rispetto di quanto previsto nell’Autorizzazione alla produzione e
distribuzione
PRODUZIONE ED ANALISI BULK
Rispetto delle specifiche di produzione e analisi
Analisi del prodotto finito
Archiviazione dei documenti di produzione
Rilascio del prodotto finito
DISTRIBUZIONE A B O A CLIENTI DI B
Verifica del certificato di analisi rispetto alla specifica
Verifica dell’idoneità mezzo di trasporto
Formazione trasportatori secondo GMP
Formazione ai trasportatori riguardo il riempimento dei serbatoi (anche
presso clienti)
RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTO E CONSEGTNA
Conservazione della qualità del prodotto tra le fasi di produzione e di
consegna
RECLAMI EVENTUALI DEL PRODOTTO
Ricezione reclami
Analisi reclami
Richiamo del prodotto
Gestione della documentazione del richiamo
Report e analisi
Gestione prodotti richiamati
AUDIT
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Facsimile di certificato d’analisi

Il presente documento fornisce le indicazioni previste dalle GMP che devono essere incluse nei
certificati d’analisi di prodotti bulk al fine di garantire la qualità del prodotto e la sua
rintracciabilità.

CERTIFICATO D’ANALISI

Prodotto bulk di qualità F.U.

Fornitore:

Nome del prodotto Bulk: (es. Ossigeno F.U.)

Documento di consegna: (DDT numero)

Certificato numero:

Officina di produzione:

Numero di Lotto:

Metodologia d’analisi Valori di accettazionme
Titolo:

Impurezze previste in Farmacopea:

Data:

Firma Controllo Qualità

Firma Direttore Tecnico 
(quando non esplicitamente indicato che il
rilascio è formalizzato ion altra documentazione)


