
“Il pensiero di AIFA su impianti dedicati e 
multipurpose” 

Dr.ssa Giuseppina Ialongo 

9 aprile 2014 



*Giuseppina Ialongo, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici 
e degli esperti. 

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 NO 

Consulenza per una società NO 

Consulente strategico per una società NO 

Interessi finanziari NO 

Titolarità di un brevetto NO 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale NO 

Sperimentatore NO 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari NO 

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



• Riferimenti normativi  
 

• Impianti multi-purpose 
 

• Impianti dedicati 
 

• Convalide 
 

Agenda 

http://www.google.it/url?q=http://www.chimicare.org/blog/filosofia/la-sintesi-il-lato-creativo-della-chimica/&sa=U&ei=KJM6U678LMiM4wSIm4Eo&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNExeVSYBNTQDOZE4FQFbsdRSJo0Dw
http://www.google.it/url?q=http://www.cartomarket.com/archiviazione-documenti.html&sa=U&ei=iZM6U8qcFuiH4ASMhYDQDg&ved=0CD4Q9QEwCA&usg=AFQjCNEY8HJiPs5-FDIaIjYT8Jmvz8of1g
http://www.google.it/url?q=http://dbaworks.com/glove-box-assembly-stand/&sa=U&ei=2ZM6U9adBIre4QSxpoD4Cg&ved=0CFQQ9QEwEw&usg=AFQjCNGxhKdna93fQNIKHkad4cTs6MbOvg
http://www.google.it/url?q=http://www.deamicisfg.it/web/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D40%26Itemid%3D151&sa=U&ei=_5Q6U9q2LKin4gT_1YHACQ&ved=0CEgQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHLShdz7t0CsGEWqwK5ahFFmf59Tw


 
Normative/Linee guida 

 Decreto  del 27 maggio 1999 (G.U 229 del 29 settembre 1999) 
 
 Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219  
Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive direttive di modifica)  
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, 
nonché' della direttiva 2003/94/CE.    Vigente al: 19-3-2014  
 
 Eudralex -The rules governing medicinal products in the European Union: 
Volume 4, “Good Manufacturing practices - Medicinal products for human 
and veterinary use”  Part 2 - “Basic requirements for Active Substances 
used as Starting Materials”  
 

 
 



 
Normative/Linee guida 

 
 Nuovo Annex 15 in draft (data presunta di adozione da parte della CE: 

ott. 2014) 
 
 PDA Technical Report n° 29 aggiornato 2012 “Points to consider for 

Cleaning Validation” 
 

 EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012 Guideline on setting health based 
exposure for use in risk identification the manufacture of different 
medicinal in shared facilities..in draft  
 

 



Decreto  del 27 maggio 1999  
(G.U 229 del 29 settembre 1999) 

 CLASSI E TIPOLOGIE DI PRODUZIONE 
 DI MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE 

 
A) Prodotti che possono essere fabbricati utilizzando impianti 

multipurpose adottando le necessarie ed adeguate procedure di 
sanitizzazione delle linee usate. 
 

B) Prodotti che richiedono confinamenti particolari o linee produttive 
dedicate 

 
C)  Altri da specificare. 
 



Decreto  del 27 maggio 1999  
(G.U 229 del 29 settembre 1999) 

 
• B1) Antibiotici non -lattamici; 
• B2.1) Antibiotici -lattamici penicilline; 
• B2.2) Antibiotici -lattamici cefalosporine; 
• B3.1) Ormoni non steroidei; 
• B3.2) Ormoni steroidei e analoghi sintetici; 
• B4) Antitumorali; 
• B5) Vaccini; 
• B6) Sieri; 
• B7) Allergeni; 
• B8) Radiofarmaci; 
• B9) Stupefacenti e sostanze psicotrope. 
 
 



NUOVO FORMAT di AUTORIZZAZIONE API 

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte nella COMPILATION OF 
COMMUNITY PROCEDURE ON INSPECTIONS AND EXCHANGE OF 
INFORMATION del 16 luglio 2012 (EMA/INS/GMP/321252/2012 Rev 15), e 
s.m.i., adottate dalla Commissione Europea e pubblicate per suo conto 
dall’Agenzia Europea per i Medicinali, le autorizzazioni alla 
produzione/importazione di materie prime farmacologicamente attive e i 
relativi certificati GMP emessi dall’AIFA sono stati modificati, in relazione alle 
attività svolte dalle officine di produzione/importazione, tale modifica ha 
permesso ad AIFA di trasmettere alla banca dati comunitaria EudraGMDP i 
dati relativi alle officine italiane  secondo uno standard armonizzato a livello 
europeo. 

 

 

 



 
NUOVO FORMAT di AUTORIZZAZIONE API 

 
Tipologia di produzione  

 
    Descrizione dettagliata dei processi produttivi  
 

Classe B e C 
 

Inserimento dei requisiti speciali 
 

Produttori esteri e API per sperimentazione clinica  
 
      

                                          Confidenziale 
 
 



REQUISITI SPECIALI 
Antibiotici B-lattamici: Penicilline 
Antibiotici B-lattamici: Cefalosporine     
Altri antibiotici altamente sensibilizzanti      
Cellule vive      
Organismi patogeni (livello di biosicurezza 3 o 4)      
Radiofarmaci      
Ectoparassiticidi      
Altro: Antibiotici B-lattamici: Penemi, Carbacefemi, Monobattami 
Altro: Citotossici      
Altro: Ormoni o sostanze ad attività ormonale    Note:  
Ormoni o sostanze ad attività ormonale comprende tutti i tipi di 

ormoni (corticosteroidi,  sessuali, altri). La criticità di ormoni ad alta 
attività (es. sessuali) viene valutata con l’esame della cleaning e 
delle misure di contenimento temporali e/o strutturali – NON VA 
SPECIFICATA LA TIPOLOGIA DI ORMONE IN DECRETO 

API di origine biologica: non va selezionato alcun requisito speciale 



Impianti multipurpose e dedicati 
Le apparecchiature devono avere IQ/OQ e PQ  
 

Procedure operative standard (POS) 
 

Il personale coinvolto deve avere effettuato corsi di addestramento  
 

Le apparecchiature devono essere sottoposte ad un programma periodico 
di manutenzione 

 

Qualifica annuale degli ITEM più critici (es. essiccatori ...) 
 

Valutazione critica dei cambiamenti   
 

Convalide di processo e di cleaning 



Convalide di processo 

• Nuovi prodotti 
• Modifiche di un processo esistente (per macchine/per cambio di 

starting) 
• Trasferimento di processo  
• Cambio di batch-size 
• Nuovi impianti 
• Nuove apparecchiature all'interno dell'impianto 
• Utilizzo di spezzoni di produzioni 
• In caso di cambiamenti on going del processo e durante la 

convalida  
 
 
 



Convalide di processo 
Devono essere effettuate con batch size che abbiano la stessa entità 
della scala industriale  e se si utilizza batch size diverso deve essere 
giustificato 
 
Valutazione dei parametri critici e non critici del processo 
 
Personale qualificato 
    
I prelievi di campionamento devono essere giustificati 
 
I suppliers dello starting critico e i materiali di confezionamento 
primario devono essere qualificati prima di effettuare la convalida di 
processo 
 
Dimostrare che il processo sia robusto e assicuri la qualità del 
   prodotto prima che venga commercializzato 
 
 
 



Produzioni multipurpose 
 

• Antipsicotici 
• Antispastici 
• Betabloccanti 
• Gastrointestinali 
• Antiipertensivi 
• Anticoagulanti 
• Antiaggreganti piastrinici 
• Antitussivi 
• Antiinfiammatori non steroidei 
• Analgesici 
• Antielmitici 
 
 



 

SCHEMA IMPIANTI 
 



 

REAGENTI     PRODOTTO+SOTTOPRODOTTI   
 
 Sintesi 

    

Idrolisi  
    

Cristallizzazione  
    

 

Essiccamento  

Filtrazione  

Precipitazione  
    

Filtrazione 
    

 
 

Separazione delle fasi 

filtri 

centrifughe 

cristallizzatori 

reattori 

essiccatori 



Obiettivo della cleaning 
Evitare la contaminazione sia degli intermedi sia degli  API 
 

Eliminare quindi il rischio di  cross-contamination su tutte quelle 
attrezzature che vengono in contatto con più di un prodotto.  

PRODOTTO CHE: 
Può essere inquinato dalla precedente, e differente lavorazione 
Può inquinare i successivi, e differenti lotti. 

 
  
è necessaria la ricerca di un “worst case” ovvero del caso peggiore 

da rimuovere con la procedura di pulizia e la definizione di limiti 
di accettabilità dei residui di tipo quantitativo.  

 
 
 

 



CLEANING 
 
    A seconda del prodotto, può non esserci una vera e propria pulizia 

tra un lotto e l’altro. (Es. utilizzo di un aspiratore per i solidi oppure 
di un solvente di risciacquo per i liquidi), ma una pulizia definita 
come «minore» o «in-process» .  

 
    Questi tipi di pulizia non richiedono una convalida separata.  
 Tuttavia, si deve considerare l'effetto di questa pulizia «minore» 

sull'efficienza del processo di pulizia completo o «maggiore» eseguito 
al termine di una campagna per la produzione di un nuovo prodotto. 

 



E’ necessario  definire il numero di lotti e/o il tempo totale 
trascorso per una campagna. Ad esempio, il tempo trascorso 
potrebbe essere critico se il principio attivo rimasto sulle superfici 
dell'apparecchiatura degrada nel tempo a causa dell'esposizione al 
calore o alla luce o umidità.  
 
Inoltre, la produzione ripetitiva di un singolo prodotto senza 
verificare la pulizia tra un lotto e l’altro potrebbe anche comportare 
la penetrazione e l’accumulo del residuo in un determinato punto 
dell’attrezzatura inficiando la pulizia maggiore. 
 

CLEANING 



 Pulizia manuale e/o automatica 
 Agente di cleaning (solvente/tensioattivi…)  
 Concentrazione soluzione di cleaning 
 Volume di risciacquo 
 Tempo di contatto 
 Temperatura di lavaggio e della soluzione di risciacquo 
 Pressione del liquido di lavaggio 
 Concentrazione del prodotto nei vari steps e nelle varie 

apparecchiature 
 Modalità di campionamento (swab/rinsing) nei punti critici 

dell'impianto e nei tubi di trasferimento 
 Scelta del metodo di analisi convalidato più idoneo per la 

determinazione dei residui 
  
 
 
 

Parametri da definire 



CRITICITA' 
 
  

La ricerca del “worst case” (del prodotto) può essere fatta sulla base di: 
 
• Difficoltà di pulizia nei punti di recesso negli impianti 
• Solubilità 
• Tossicità  
• Dose giornaliera 
• Dose terapeutica 
• Genotossicità 
• Citotossicita 



CRITERI 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
      

NOEL (No Observable Effect Level) 

ADE (Acceptable Daily Exposure) 

MAC (Maximum Allowable Carryover) 

PDE (Permitted Daily Exposure) 

NOAEL (No Observable Adverse Effect Level)  

LOEL (lowest Observable Effect level) 

LD50 (Letal Dose in 50% mortality) 

10 ppm di un prodotto deve essere presente nel prodotto successivo  
 

1/1000 della dose della normale dose terapeutica di un prodotto deve 
essere presente nella massima dose giornaliera del prodotto successivo  



I criteri utilizzati dei 10 ppm e del 1/1000 seppur efficaci  per valutare il 
worst case, non prendono in considerazione né la tossicità del prodotto nè 
delle sostanze correlate. 
 
 
Produzione di prodotti ad alta attività o alta tossicità o in caso di utilizzo di 
materiali a natura infettiva, la preferenza è all'utilizzo di impianti dedicati 
salvo la dimostrata efficacia del cleaning ed inattivazione. 

CRITERI 



Obiettivo cleaning 

Un residuo di principio attivo dovrebbe essere ridotto ad un livello tale da 
non rappresentare un rischio per le fasi di processo e di sviluppo. 
 
Tuttavia, nelle prime fasi di sviluppo, i dati non clinici per valutare la 
potenziale tossicità riproduttiva di una nuova sostanza attiva possono 
essere spesso carenti. 
 
 In questi casi, è necessario effettuare una valutazione scientifica 
strutturata di tutti i dati farmacologici e tossicologici disponibili  
comprendenti  sia i dati clinici che non clinici. 



Nuovi orientamenti 
  
Nuove produzioni in impianto multi-prodotto vanno subordinate alla 
preliminare valutazione del rischio ed ad una indagine tossicologica del 
prodotto. 
 
EMA evidenzia la difficoltà nel definire il rischio tossicologico e,  
conseguentemente il limite di contaminazione accettabile tra farmaco e 
farmaco. 
 
Il nuovo criterio definito dalla linea guida EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012  
 
 
     ADE o PDE + valutazione della possibilità di contaminazione 
  



 

Criteri di accettazione basati sulla tossicità 
 
  

PDE (mg/day) = NOEL (mg/kg/day) x BW (kg) 
                   F1 x F2 x F3 x F4 x F5 
F1: un fattore (tra 2 e 12) che tiene conto dell’estrapolazione tra le specie 
 

F2: un fattore di 10 che tiene conto della variabilità tra individui 
 

F3: un fattore di 10 che tiene conto di studi di tossicità di breve durata 
con dosi ripetute es., meno di 4 settimane 

 

F4: un fattore (1-10) che può essere applicato in caso di tossicità severa, 
e.g. carcinogenicità non-genotossica, neurotossicità o teratogenicità 

 

F5: un fattore variabile che può essere applicato se non è stato stabilio 
nessun effetto. Quando è disponibile solo il LOEL, può essere utilizzato 
   un fattore fino a 10 a seconda della severità della tossicità. 

 
 



 
Criteri di accettazione basati sulla tossicità 

 
  

Acceptable Daily Exposure (ADE) o Permitted Daily Exposure (PDE): 
La dose massima del prodotto che un individuo può assumere tutti i 

giorni senza probabili effetti avversi 
 
ADE (mg/day) = NOAEL (mg/kg/day) x BW (kg) 
                   UFC x MF x PK 
 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level 
BW = body weight (peso corporeo)  
UFC = Composite Uncertainty Factor (fattori tossicologici) 
MF = Modifying Factor (fattore basato sul giudizio del tossicologo) 
PK = Pharmacokinetic factor (fattori farmaco-cinetici) 
 
 



 
Esistono anche impianti multi purpose con componenti dedicati per 
ogni singolo prodotto perché di difficile pulizia. 
Ad es: parti in tela o in materiale poroso (sacchi centrifughe, 
sistemi filtranti…). 
 
Per tali impianti (o attrezzature) il problema della cross-
contaminazione è  minimizzato. 
 
La cleaning validation può comunque essere richiesta a causa 
dell’eventuale presenza di altri residui, come prodotti di 
degradazione,  agenti di pulizia, carica batterica che potrebbero 
inquinare il lotto successivo dello stesso prodotto. 
 

 
Impianti multipurpose 



Impianti dedicati 
 
 
 
 
 

 
Antibiotici beta-lattamici 
 

penicilline 

cefalosporine 

penemi 

carbacefemi 

monobattami 



Antibiotici beta-lattamici 

I processi di produzione dei Beta-lattamici (per fermentazione e per 
sintesi) possono generare intermedi beta-lattamici o derivati che, 
come sottoprodotti, possono avere conseguenze per la salute anche 
sconosciute.  
 
Il rischio per la salute (sensibilizzazione e cross-reaction) è difficile 
da definire per gli  intermedi beta-lattamici e derivati. 
 
Ulteriori controlli di produzione, destinati a ridurre il rischio di 
contaminazione incrociata, dovrebbero essere considerati per 
produzioni che generano intermedi beta-lattamici o prodotti derivati. 



6-APA       

 
Gli intermedi beta-lattamici di solito sono API precursori che 
subiscono un cambiamento molecolare o una purificazione prima di 
essere utilizzati nella fabbricazione di API antibiotici beta – lattamici. 
 
Tali composti intermedi possono sviluppare caratteristiche 
antigeniche e produrre reazioni allergiche.  
 
Es: acido 6-aminopenicillanico (6-APA) funge da intermedio per la 
formazione di tutte le penicilline sintetiche che vengono formate 
mediante varie catene laterali . 
 
 

 
 



6-APA 

La struttura di 6-APA include anelli beta-lattamici e anelli tiazolidinici. 
 



6-APA 
 
L'anello beta-lattamico è relativamente instabile, e si apre nei processi di 
sintesi.  
 
Nel caso di 6-APA, la rottura porta alla formazione di una porzione 
pennicilloico, che è il principale determinante antigenico della penicillina. 
 
Questa frazione può essere causa comune di una reazione allergenica alla 
penicillina.  
 
Quindi anche se 6-APA non è un antibiotico (precursore), porta comunque 
con sé un potenziale rischio di indurre allergenicità . 



Ormoni  
 

 B3.1) Ormoni non steroidei; 
 B3.2) Ormoni steroidei e analoghi sintetici 
 
 
 
 
 

Alcuni API, pur avendo una struttura ormonale hanno attività terapeutica 
antitumorale. 
Pertanto, è accettabile che vengano prodotti su impianti dedicati agli 
antitumorali con lavorazioni a campagna e con idonee e convalidate attività 
di cleaning ed in condizioni di un elevato grado di contenimento. 



 
Cambio destinazione uso 

Quando impianti dedicati alle produzioni di antibiotici betalattamici 
vengono dismessi per esigenze di mercato, l’officina può riutilizzare i 
reparti purchè siano decontaminati: 
• Strutture (rifiniture, pareti…) 
• Impianti/attrezzature  
• Attrezzature mobili (es. tubazioni, aspiratori, …)  
• Sistema HVAC (inclusi condotti interni di immissione ed estrazione) 
 



 
Controlli  

  
 Esecuzione di swabs nei punti più critici  
 Verifica di assenza di accumulo di antibiotico (ordine di 

nanogrammi). 
 Sostituzione di tubi o parti macchina di difficile pulizia 
 Pulizia e verniciatura di pareti 
 Verifica di residui nei lotti del prodotto successivo 

 



Produzioni autorizzate case-by-case 

Monobattami su impianti di classe A 
 
Antimalarici su impianti dedicati agli ormoni 
 
Erlotinib su impianti multipurpose 
 
Stupefacenti su linee multipurpose 
 
 
 



Produzioni autorizzate case-by-case 
Requisiti minimi richiesti: 
 

Impianti con confinamenti particolari 
 

Reparti di  finissaggio dedicati  
 

Produzioni a campagna con numeri di lotto ben definiti per campagna 
 

Bonifica totale degli impianti dopo la produzione 
 

Verifica dell’assenza di un API nella successiva produzione di API 
 

Riduzione dei limiti di rivelabilità del composto più critico dal punto di vista      
tossicologico 

 



 
 
 

 

CONVALIDE DI PROCESSO  
 
CONVALIDE DI CLEANING 
 
 
DATI TOSSICOLOGICI 

ANNEX 15 

EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012 



Dr.ssa Giuseppina Ialongo 

 

telefono   06 5978 4480 

e mail: g.ialongo@aifa.gov.it 

GRAZIE 
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