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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso> 



API 

Non sterili 

Sterili 

Contaminazione 
controllata 

Medicinali 
non sterili 

Medicinali 
sterili 

Sterilizzazione 
terminale 

Produzione 
in asepsi 

“In the manufacture of sterile bulk 
powders, there is no further processing 
(of the finished sterile bulk powder) to 
remove contaminants or impurities” 
 



Principi base della  
produzione sterile 

Produzione di bulk sterili 
SBPCs 

Sterile Bulk Pharmaceutical Chemicals 

Parte II GMP 
Annex 2 GMP 

Annex 1 GMP 

Produzione standard:  
chimica / biologica 



ANNO Annex 1 Parte II 
2000 Step 4 ICH Q7 
2003 In vigore (versione di ottobre 

2002 / maggio 2003) 
2005 In vigore ICH Q7 
2007 Aggiornamento (in vigore 2010) 
2009 aggiornamento 

1989: 1^ edizione GMP 
01/1992: 2^ edizione & 12 allegati (recepimento  direttive 
91/356/EC e 91/412/EC) 
08/2004: nuovi allegati 
10/2005: nuova struttura in 2 parti (Part II ex annex 18) 
12/2010: nuova struttura in 3 parti 

http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/9282820297/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=266239&s=books


            drug substance                         drug product 

Sintesi, filtrazione, 
confezionamento 

Upstream differenti 
processi & attrezzature  

Downstream (sterili): contenimento & protezione  
(sistemi chiusi, barriere fisiche, LAF) 

Miscelazione, filtrazione, 
confezionamento 



 PDA - TR 44 «quality risk management for aseptic 
processes»  

A risk management program facilitates the identification of areas of 
criticality or vulnerability, determines the appropriate application of 
risk controls and help to communicate those risks to appropriate 
organization decision makers 



Drug product 
Una linea produttiva occupa di solito 
due/tre aree adiacenti 
GMP per tutte le aree 
Spesso sistemi aperti 
Di solito vi è segregazione (almeno 
temporale) da altri prodotti 

Controlli semplici 

Drug substance 
Una linea produttiva può occupare 
anche diversi piani di un edificio 
GMP solo per alcune aree 
Spesso sistemi chiusi 
Di solito non vi è segregazione da 
altri prodotti 

Controlli complessi, spesso 
automatici 



Manufacturing Areas (ISPE Guideline Vol 3) 



Dissolution 

chemical synthesis 

precipitation 
crystallization 

drying 

milling 
blending 
primary packaging 

secondary  
packaging 

filtration 
centrifuge 

delivery - GDP 

http://italian.alibaba.com/product-gs/high-temperature-steriziling-font-b-tray-b-font-font-b-oven-b-font-font-b-dryer-b-font--695686742.html


Impianti dedicati ? 

(da ISPE) 



Multipurpose 
equipment 

Some dedicated 
components 

Dedicated 
equipment 

Disposable 
technique 
SUS 





Air system – HVAC 
Environmental monitoring 
Cleaning – sterilisation method (CIP/SIP) 
Personnel & clothing  
Premises - cleaning areas 
Equipment – processing 
Packaging 
Validation 



Drug substance 
(……?……) 

Drug product 
(annex 1 GMP) 



Premises (first steps) 



Premises (first steps) 





Premises (first steps) 



Premises (first steps) 



Protezione adeguata per sistemi aperti  

DR CF 

LYO 



LYO 

Protezione adeguata per sistemi aperti  



Drug substance 

Protezione adeguata per sistemi aperti  



Sistemi di controllo automatici 



Blending /mixing (finishing step)           Finished product blending 

Premises (finishing steps) 





Protezione del prodotto 



Flusso laminare classe A  



  Importante la qualità dell’aria in caso di trasporto pneumatico 

Protezione del prodotto 



Confezionamento 



 
 
Asepsi: process simulation ≠ media fill 
 
 Annex 1 strutturato sul media fill (per API?) 
 Dimensione dei batch in kg, tonn e non in unità 
 Lunghe campagne produttive (lunghezza max da convalidare) 
 Simulazione per processo globale o per operazioni unitarie (pro & con) 
 Simulazione a fine campagna (worst case) 
 Simulazione con attrezzature dopo intervallo massimo di sterilizzazione  
 Utilizzo di «culture media» or «placebo» (?) 
 Difficoltà a simulare i prodotti in polvere (alterazione dei valori di 

monitoraggio particellare!) 
  

PDA - TR 28 «process simulation testing for SBPCs»  

Convalide 



 
 
Asepsi : process simulation ≠ media fill  

 Per le dimensioni del batch, il batch size può essere ridotto del 10% 
circa (tutto il materiale deve essere analizzato) 

 Selezione di worst conditions: 
 Solventi organici rimossi dalla fase di cristallizzazione 
 Riduzione della temperatura di essiccamento 
 Uso di aria compressa al posto di azoto 
 Confezionamento non sotto vuoto (nel caso di sacche sterili) 

 

Convalide 



 
 
Asepsi : process simulation ≠ media fill  

Process simulation valido se 
 tutti i contenitori incubati non presentano crescita microbica 
 il test di fertilità, con ceppi ATCC di EP e con isolati ambientali, 

è positivo (=crescita)  

Convalide 



… aspetti critici 
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Tel: +39 06 5978 4482 

Email: l.stoppa@aifa.gov.it 
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