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Gas Medicinali: esperienze ispettive e 
deviazioni ricorrenti 

• Le deviazioni riportate nella presentazione si riferiscono al 
periodo Gennaio 2012 – Settembre 2014 
 

• Sono inoltre riportate la classificazione delle deviazioni ed i 
riferimenti ai paragrafi delle GMP violati.  
 

• Per quanto riguarda la classificazione delle deviazioni è 
applicato il seguente principio: 
 



Classificazione delle deviazioni 
  DEVIAZIONE CRITICA (abbreviazione C): 
 
 Una deviazione che ha comportato, ovvero che 

comporta, un serio  rischio di fabbricare un 
medicinale che sia pericoloso per i soggetti umani. 
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Classificazione delle deviazioni 
   DEVIAZIONE MAGGIORE (abbreviazione M) 
• Una deviazione non critica: che ha causato o che può causare, la 

fabbricazione di un medicinale che non sia conforme alla relativa 
Autorizzazione all’Immissione in Commercio; 

• oppure che evidenzia una deviazione significativa dalle N.B.F. o dalle 
condizioni di autorizzazione alla produzione; evidenzia una carenza 
nell’applicazione di soddisfacenti procedure per il rilascio dei lotti o la 
loro assenza, o il mancato rispetto degli obblighi di legge da parte 
della QP; 

• oppure una combinazione di diverse “altre deviazioni”, nessuna delle 
quali  da sola possa essere considerata come una deviazione 
maggiore, ma che possono nel loro insieme costituire una deviazione 
maggiore e devono, pertanto, essere descritte e valutate come tale. 
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Classificazione delle deviazioni 
  Altre Deviazioni (abbreviazione A) 
 Una deviazione che non può essere classificata né 

come critica né come maggiore, ma che evidenzia, 
comunque, una non corretta applicazione delle N.B.F. 
(Una deviazione può essere classificata come “altra” 
o perché giudicata deviazione di minore entità o 
perché non sono disponibili informazioni sufficienti 
per classificarla come maggiore o come critica).  
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Riferimenti Normativi per la conduzione 
della Visita Ispettiva  

 
• GMP Parte I (In particolare l’Annex 6) 

• D. Lgs. 219/06 

• Modulo III Dossier di Registrazione 
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Site Master File 
Cap 4 Documentazione GMP richiesta 

  Non sono elencate le attrezzature di produzione / 
controllo qualità. Inoltre nei P&ID non sono riportati le 
ubicazioni degli strumenti/apparecchiature critiche (es. 
valvole di non ritorno, manometri). A (EU GMP 4.2, 4.5 
Part III) 
 

• Il lay-out riportato nel SMF è difforme da quanto 
riscontrato in corso d’ispezione per numero di serbatoi di 
stoccaggio e numero di rampe di riempimento. M (EU 
GMP 4.2, 4.5) 
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Gestione aziendale della Qualità 
 
 

 

• Alcuni punti delle procedure/istruzioni di lavoro emanate 
dalla casa madre non risultano applicabili alle operazioni 
svolte nel sito. A (EU GMP 1.8 (iv)) 
 

• L’istruzione operativa di produzione non prevede di 
allegare il foglio illustrativo ai contenitori. A (EU GMP 1.8 
(iv)) 

 
• Nel batch record, il campo relativo alla pressione di carica 

riportava un valore differente da quello previsto dalla 
procedura di riempimento. M (EU GMP 4.2, 4.5) 
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Gestione aziendale della Qualità 
 
 
 

• Non è presente una procedura per la stesura dei Product 
Quality Review; questi ultimi non sono stati elaborati. M 
(EU GMP 1.10) 
 

• Non sono ispezionati i fornitori che effettuano le 
manutenzioni delle bombole e dei contenitori criogenici. 
A (EU GMP Annex 6.28) 
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• Non è prevista la formazione specifica sulle GMP per il personale 
di stabilimento e per gli autisti delle cisterne/corrieri assistenza 
domiciliare. A (EU GMP 2.10, 2.11 Annex 6.5) 
 

• Le procedure di training non prevedono l’utilizzo di questionari o 
altri strumenti per la verifica dell’apprendimento. A (EU GMP 
2.11) 
 

• Le schede di formazione del personale non sono aggiornate. A 
(EU GMP 4.29) 
 

• L’organigramma aziendale non è conforme alle GMP in quanto 
prevede che il Responsabile CQ effettui anche operazioni di 
produzione. M (EU GMP 2.3) 

 
 
 

Personale 
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Locali e apparecchiature 
 

• Non è presente alcun sistema per il controllo degli 
infestanti “pest control” (roditori). A (EU GMP 3.4) 
 

• Si riscontrano bombole/contenitori criogenici in cattivo 
stato di manutenzione (ruggine)/ammaccature e con 
etichetta del contenitore illeggibile. A (EU GMP Annex 
6.30) 
 

• I manometri degli impianti di riempimento sono 
sprovvisti di etichette riportanti lo stato di taratura. A 
(EU GMP 3.41) 

 



13 

Locali e apparecchiature 
 

 Le bilance per il controllo del peso dei 
contenitori non sono tarate regolarmente. 
Inoltre non è previsto di eseguire un controllo 
di funzionalità delle bilance utilizzate in 
produzione per il controllo del peso delle 
bombole. A (EU GMP 3.41) 

 



14 

Documentazione 
• La documentazione manca di codifica, revisione, date di 

emissione/entrata in vigore, responsabilità di stesura  
approvazione, numerazione degli allegati. A (EU GMP 4.2; 4.3)  
 

• Per diversi documenti è stata riscontrata una non corretta 
modalità di esecuzione delle correzioni (utilizzo bianchetto, 
sovrascrittura del dato, mancanza di data e firma di chi ha 
eseguito la correzione). A (EU GMP 4.9) 
 

• Non sono presenti né la procedura né il registro per la gestione 
delle deviazioni e/o dei risultati analitici fuori specifica e/o delle 
modifiche. A (EU-GMP Cap. 1 Principio Generale, 1.8 (vi),           
  1.9 (iv), 1.10 (iv), 1.10 (v)) 
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Produzione 
 
 

• Il dossier di registrazione Ossigeno Gas Medicinale (Modulo 3) 
prevede, come controllo di processo, la verifica della pressione e 
temperatura delle bombole, tuttavia tale verifica non viene 
eseguita. M (EU GMP Annex 6.34; Cap I Principio Generale;1.8, 
5.38) 
 

• Da una verifica del Modulo III del dossier di registrazione 
dell’ossigeno medicinale gassoso è stato riscontrato che al 
paragrafo 3.2.P.3.3 è previsto di ripetere per due volte il ciclo di 
bonifica delle bombole mentre la procedura “Riempimento 
bombole di Ossigeno medicale” prevede un unico ciclo di 
bonifica. M (EU-GMP Annex 6.24 e 32; Cap. 1 Principio generale, 
  1.8) 
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Produzione 
 
 

 Il dossier di registrazione prevede un limite in peso 
per il riempimento dei contenitori (Anidride 
carbonica e Protossido). Invece, nel batch record è 
previsto di registrare solo il peso teorico e la tara 
dei contenitori e non il peso netto.                       
M (EU GMP Cap I Principio Generale; 1.8 (vi); 
Annex 6.34) 
 
 



Produzione  
  

• Non è previsto di eseguire il test di tenuta dei contenitori 
(bombole) o quando previsto, l’attività non risulta 
registrata nel batch record. M (EU GMP Annex 6 p. 35, 
5.38) 
 

• La procedura di riempimento dei contenitori criogenici non 
prevede di eseguire periodicamente  verifiche del corretto 
riempimento (verifica che il volume/peso dell’ossigeno 
caricato corrisponda quanto dichiarato in etichetta). M (EU 
GMP 1.4 (x); Annex 6.34) 
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Produzione  
  Da una verifica della convalida di processo 

per il riempimento delle bombole di ossigeno 
gassoso eseguite nel 2010 è stato riscontrato 
che non sono state definite la pressione di 
lavoro della rampa vs la temperatura 
esterna/temperatura della bombola al fine di 
garantire il corretto riempimento dei 
contenitori M (EU GMP 5.22; Annex 6.34, 
Annex 15.17) 
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Produzione  
  Per il confezionamento dell’ossigeno gassoso alcuni 

controlli di processo previsti nel dossier di 
registrazione (Modulo 3 CTD) e/o dalle GMP non 
sono eseguiti. In particolare: 

 a. Non viene eseguito il controllo della pressione di 
 riempimento delle bombole dopo il riempimento    
 (EU  Annex 6.34, 5.38, 1.8, 1.9) 

 b. Non è previsto di verificare l’assenza di perdite 
 dal contenitore dopo il riempimento. M (EU GMP 
 Annex 6.35, 5.38, 1.8, 1.9) 
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Produzione  
  Da una verifica della convalida del processo di 

riempimento delle bombole di ossigeno medicale è 
stato riscontrato che il processo è stato convalidato 
utilizzando una pressione di carica di 220 bar ma tale 
informazione non è riportata nella procedura di 
riempimento né nel batch record. Inoltre il dossier 
prevede di controllare la pressione della bombola 
sottoposta ai controlli analitici ma tale attività non 
viene effettuata. M (EU GMP 4.2, 5.38, 1.9 (iv)) 
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Produzione  
  In corso del riempimento del lotto X (ossigeno gassoso) è stato riscontrato 

che, nonostante la bombola avesse il collaudo scaduto non è stata scartata 
dall'operatore.  

 L'officina è dotata di un sistema informatico in cui sono inserite le 
matricole dei contenitori/valvole e relative scadenze dei collaudi. In diversi 
batch record sono elencate bombole che, nonostante il collaudo scaduto, 
sono state utilizzate, rilasciate e commercializzate.  

 Pertanto, in numerosi casi il sistema informatico non ha inibito l'utilizzo di 
bombole con collaudo scaduto; gli operatori non hanno verificato 
visivamente la scadenza del collaudo delle bombole da riempire né tale 
controllo è stato fatto in sede di revisione del BR e rilascio del lotto. 
L'azienda non ha fornito alcuna documentazione relativa alla convalida del 
sistema informatico. C (EU GMP Annex 6.24,6.25, 6.30(g), Annex 11 
Principio generale). 
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Controllo della qualità 
 • Per la calibrazione degli analizzatori sono utilizzati 

standard sprovvisti di data di scadenza o standard diversi 
da quelli previsti in Ph. Eur. A (EU GMP 46.19, 6.20 
Monografia EP n. 0417) 
 

• Non sono disponibili procedure/metodiche per 
l’esecuzione delle analisi. M (EU GMP 4.2; 4.26; 6.7) 
 

• Non viene eseguito il controllo del contenuto dell’umidità 
e non è presente un razionale che ne giustifichi la 
mancata esecuzione (solo per riempimento di gas in 
bombole). A (EU GMP Annex 6.40) 
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Controllo della qualità 
 • Per la determinazione del titolo dell’Azoto è stato utilizzato 

un metodo analitico non conforme alla Ph. Eur e non 
convalidato. M (EU GMP 1.9 (iii); 6.15) 
 

• Da una verifica del Modulo III del dossier di registrazione 
dell’ossigeno medicinale XX è stato riscontrato che al 
paragrafo 3.2.P.3.3 è previsto di eseguire una volta l’anno 
un’analisi completa, secondo la monografia della 
Farmacopea Europea, dell’ossigeno liquido stoccato nel 
serbatoio di stoccaggio ma tale analisi non è mai stata 
eseguita. M (EU GMP Cap 1 Principio Generale, 1.9 (v), 
6.15) 
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Reclami e ritiro del prodotto 
 

• Non esiste un sistema informatico e/o cartaceo per la 
tracciabilità dei contenitori/valvole. M (EU GMP Annex 
6 p.29) 
 

• La POS “Rintracciabilità gas medicinali” non descrive 
il sistema di tracciabilità delle valvole riduttrici e non 
prevede di sfidare la procedura di richiamo in caso di 
richiami dovuti a difettosità delle valvole. M (EU GMP 
Annex 6 p.29) 
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Conclusioni 
 I gas medicinali nel corso degli anni sono stati sottoposti a 

normative sempre più stringenti.  
 Nel corso delle visite ispettive eseguite negli ultimi tre anni 

(2011 – 2014) si è osservato un continuo miglioramento 
dei sistema di qualità aziendale che si è tradotto in una 
aumento del livello di conformità alle Norme di Buona 
Fabbricazione da parte dei produttori. 

 Miglioramenti del processo devono essere implementati 
sopratutto nel verificare che il contenuto del contenitore 
sia conforme a quanto dichiarato in etichetta. 
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