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Premessa 

La produzione di farmaci / farmaci sterili deve avvenire in 
condizioni di “pulizia”/”asepsi” di ambienti, superfici, 
apparecchiature  e personale 
 
 
  
 
 
…. per prevenire la presenza di sostanze estranee 
(contaminanti) nei farmaci / farmaci sterili. 



Cosa si intende per pulizia/asepsi? 
 

Premessa 

sterilizzazione 

sanitizzazione 



Detersione (pulizia): 
 

 rimozione meccanica di materiale organico (sporco) da una 
superficie; 

 viene eseguita con l’uso di acqua (l’alta pressione e l’alta 
temperatura - 40/50°C- facilitano la rimozione);  

 il processo è preliminare per avere maggiore efficacia 
durante l’eventuale successivo processo di disinfezione. 

 
 

Definizioni 



Detersione (pulizia): 
 

- è possibile utilizzare detergenti (tensioattivi) per facilitare la 
rimozione di sostanze grasse (i.e. saponi; complessi fosfatici; 
chelanti;…). 
 
  
 
 

Definizioni 



Decontaminazione 
 

 trattamento che rende una superficie tale da poter 
essere toccata senza rischio di contaminazione; 

 la decontaminazione può essere ottenuta con la 
disinfezione o con la sterilizzazione. 

 
 
 
 

Definizioni 



Disinfezione 
 

 processo mediante il quale si riduce la carica microbica 
(almeno 5 log) e si eliminano tutti i patogeni allo stato 
vegetativo, eccetto le forme di resistenza; 

 il termine indica il trattamento eseguito su superfici 
inanimate; 

 se il processo è eseguito su tessuti animali (viventi) si 
parla di antisepsi. 

 
 
 

Definizioni 



Disinfezione 
 

 si esegue con i disinfettanti ovvero con agenti chimici in 
grado di uccidere microorganismi; 

 i disinfettanti hanno diversi livelli di efficacia (battericidi, 
fungicidi, sporicidi, virucidi); 

 i disinfettanti utilizzati su tessuti umani prendono il 
nome di antisettici. 

 
 
 
 

Definizioni 



     Unwashed           Washed            Disinfected 

Hand hygiene 



Sterilizzazione 
processo chimico, o fisico, o chimico/fisico, in  grado di 
eliminare o distruggere tutti i micro-organismi in forma 
vegetativa e in stato di spora, presenti su un materiale e/o 
superficie (rimozione permanente). 
 
 
 
 

Definizioni 



Sterilizzazione 
 

Metodi fisici: calore umido (autoclave), calore secco (forno, 
fiamma diretta), filtrazione sterilizzante, onde 
elettromagnetiche (radiazioni UV, raggi γ, raggi X). 
 

Metodi chimici: acido peracetico, glutaraldeide. 
 

Metodi chimico-fisici: ossido di etilene, formaldeide (vapori). 

Definizioni 



Sterilizzazione 
 

il concetto, sebbene assoluto, è relativo alla capacità di 
rilevare la presenza di microorganismi 
 

un materiale è considerato sterile se il SAL 
(livello di sicurezza di sterilità) è inferiore a 
10−6; cioè quando la probabilità di trovarvi 
un microrganismo è inferiore ad uno su un 
milione. 
 
 
 
 

Definizioni 



Non esiste il metodo di sterilizzazione migliore 
Non esiste il disinfettante migliore  

 

Definizioni 

Radiazione UV Alcool etilico 



Potenziali cause di contaminazione: materials, men, machinery, methods, 
mangements… 
 
 
 
I requisiti normativi sono finalizzati a prevenire contaminazione e cross-
contaminazione del prodotto. 
 
 Requisiti legislativi: FDA 21 CFR , Eudralex vol. 4 
 
 Linee guida: ISO 14644, 14698, 13408; FDA sterile products 
 produced by aseptic processing (sept. 2004); PIC/S guidelines 
 Recommendations on the validation of aseptic processes (2001); 
 REACH. 

Requisiti normativi 



WHO-GMP 
TR 986, 2014, annex 2 
 
3.1 … The scope of sanitation and hygiene covers personnel, premises, 
equipment and apparatus, production materials and containers, products 
for cleaning and disinfection …. 
Potential sources of contamination should be eliminated through an 
integrated … programme of sanitation and hygiene. 
 

11.2 …a high level of personal hygiene should be observed … personnel 
should be instructed to wash their hands… 
 

11.6…personnel should wear clean body coverings….clothes, if 
reusable…should be disinfected or sterilized. 
 



FDA-GMP 
§ 211. 56 Sanitation 
 
(a) Any building…shall be maintained in a clean and sanitary condition… 

 

(b) There shall be written procedure assigning responsibility for sanitation 
and describing in sufficient detail the cleaning schedules, methods…and 
materials to be used in cleaning… 

 

(c) There shall be written procedures for use of suitable…fungicides, 
fumigating agents and cleaning and sanitizing agents…. 

 

(d) Sanitation procedures shall apply to work [also] performed by 
contractors or temporary employees……. 



FDA-GMP 

§ 211. 67 Equipment cleaning and maintenance 
 
• (a) Equipment and utensils shall be cleaned, and, as appropriate 
…sanitized and/or sterilized … 
 

• (b) Written procedures shall be established and followed for cleaning 
…of equipment, including utensils … procedures shall include … : 
 (1) …responsibility for cleaning ….; 
(2) …cleaning schedules, including, where appropriate, sanitizing 
schedules; 
 (3) A description in sufficient detail of the methods, equipment, and 
materials used in cleaning …. 



EU-GMP 
Cap. 3 Part I (version in force 1 March 2015) 
 
3.2 …Premises should be … cleaned and, where applicable, disinfected 
according to detailed written procedures. 
 

3.9 Where starting and primary packaging materials, intermediate or bulk 
products are exposed to the environment, interior surfaces (walls, floors 
and ceilings) should … permit easy and effective cleaning and, if necessary, 
disinfection. 
 

3.11 … drains … Open channels should be avoided where possible, but if 
necessary, they should be shallow to facilitate cleaning and disinfection. 
 

3.43 Distilled, deionised and, where appropriate, other water pipes should 
be sanitised 



EU-GMP 
Cap. 3 Part I (version in force 1 March 2015) 
 
3.36.… Manufacturing equipment should be designed so that it can be 
easily … cleaned … according to detailed and written procedures… 
 
 
Cap. 5 Part I (version in force 1 March 2015) 
 
5.19 Cross contamination should be prevented by attention to design of 
the premises and equipment as described in Chapter 3. This should be 
supported by attention …. including effective and reproducible cleaning 
processes…     
 
 



EU-GMP 
§ 4.7 Part II, Sanitation and Maintenance 
 
4.71 Written procedures should be established assigning responsibility for 
sanitation and describing the cleaning schedules, methods, equipment 
and materials to be used in cleaning buildings and facilities. 
 

4.72 when necessary written procedures should also be established for 
the use of … fumigating agents and cleaning and sanitizing agents to 
prevent contamination.… 
 
§ 5.2 Part II, Equipment Maintenance & Cleaning 
 

5.21 written procedures should be established for cleaning of 
equipment…cleaning procedures should contain sufficient details … to 
clean ….in a reproducible and effective manners 



EU-GMP 
Annex 1 
 
18- … Surfaces and personnel should be monitored after critical operations 
… .e.g. after … cleaning and sanitisation 
 

46- In clean areas, all exposed surfaces … permit the repeated application 
of cleaning agents, and disinfectants where used. 
 

61- The sanitation of clean areas is particularly important … written 
programme. Where disinfectants are used, more than one type should be 
employed. Monitoring should be undertaken regularly …. 



EU-GMP 
Annex 1 
 
62- Disinfectants and detergents should be monitored for microbial 
contamination; dilutions should be kept in previously cleaned containers … 
Disinfectants and detergents used in Grades A and B areas should be 
sterile prior to use. 
 

63- Fumigation of clean areas may be useful for reducing microbiological 
contamination in inaccessible places. 
 

44-… for every worker in a grade A/B area, clean sterile (sterilised or 
adequately sanitised) protective garments should be provided … Gloves 
should be regularly disinfected during operations … 
 



Requisiti normativi 

 
E’ importante avere un 
programma definito e 
convalidato di pulizia e 
sanitizzazione, di disinfezione e 
sterilizzazione di ambienti e di 
apparecchiature produttive 
 
 



Deviazioni 
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Deviazioni  
QUALIFICA INIZIALE 

Durante la qualifica dei disinfettanti non sono state prese in 
considerazione le differenti superfici che devono essere trattate (acciaio 
inossidabile, vetro, PVC,  teflon, resina del pavimento…). 

Lo screening dei disinfettanti, per verificarne l’efficacia, non è stato 
eseguito utilizzando diverse concentrazioni e diversi tempi di contatto. 

La qualifica dei disinfettanti non è stata eseguita testando gli isolati 
ambientali delle aree classificate. 

Non vi è evidenza che i disinfettanti utilizzati siano efficaci contro funghi 
e muffe.  

Gli studi di validazione dell’efficacia dei disinfettanti non rispetta i criteri 
 di log reduction stabiliti nel protocollo. 

 



Deviazioni 

RI-QUALIFICA 

Non è stata effettuata la riqualifica dei disinfettanti con i nuovi ceppi 
isolati. 

Non è stata effettuata la qualifica dei disinfettanti dopo le modifiche 
[n.d.r. nuovo fornitore del disinfettante, differente composizione, nuova 
superficie non testata, modifica dell’apparecchiatura]. 

Durante gli studi di riqualifica degli agenti sporicidi, due agenti, presenti 
nell’elenco dei prodotti da utilizzare, non hanno rispettato i criteri di 
accettabilità per tutti i microorganismi testati e non è stata intrapresa 
nessuna indagine né azione. 

 

 

 

 



Deviazioni  

PROCEDURE 

La rotazione dei disinfettanti utilizzati non è procedurizzata né è stata 
fissata la tempistica …. [n.d.r. la frequenza di rotazione non è definita in 
lineeguida….dati storici ]. 

La pulizia delle attrezzature non è stata eseguita entro il «dirty holding 
time» convalidato. 

L’attività di preparazione / diluizione con WFI dei disinfettanti da 
utilizzare in aree sterili non viene eseguita in condizioni asettiche. 

I disinfettanti da utilizzare in aree classificate non sono filtrati/sterilizzati 
prima del loro uso. 

 

 

 



Deviazioni 

PROCEDURE 

I disinfettanti sono stati utilizzati a temperature differenti da quelle 
testate in fase di convalida (25°C in fase di convalida, 60°C durante 
l’utilizzo). 

I livelli di azione per la contaminazione di muffe e batteri sono stati 
superati e non è stata condotta indagine. 

Non è stata indicata la data di apertura sul contenitore del disinfettante 
sterile. 

Non è disponibile il certificato di sterilizzazione (con raggi gamma) dei 
disinfettanti utilizzati. 

 

 

 



Scrivere ciò che si fa 

Fare ciò che si scrive 

Documentare ciò che si fa 

 

Conclusioni 



CONTATTI: dr.ssa Luisa Stoppa 
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