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Survey TIME: Industry Challenge
1.

Quali sono gli aspetti più critici del nuovo
Annex 1?

2.

Qual è la modalità di introduzione di materiale
in Clean Room più utilizzata in azienda?
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Importanza del QRM e QA
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3.

In che modo la tua azienda gestisce il transito dei
materiali all’interno delle area di grado A? In dettaglio
come viene assicurato il trasferimento ad esempio dallo
sbarco autoclavi alle aree di produzione in grado A?

4.

In cosa investe la tua azienda sulla
formazione degli operatori di Clean Room?
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5.

Quali sono i fattori che influenzano la scelta di un fornitore?
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Recensioni e reputazione
Ampia selezione di servizi
Sostenibilità ambientale

32%

www.ikn.it

info@ikn.it

Tel: 02 83847.1

6.

Quali sono i fattori chiave nell’acquisto di
nuove attrezzature/strumenti?

7.

Quali sono le attrezzature e le forniture
maggiormente acquistate?
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8.

54,46 %

Nella tua azienda è strutturato il Quality Risk
Management?

9.

Come deve essere una tuta da Clean Room per garantire
le massime performance durante il procedimento di
vestizione riducendo così il rischio di inquinamento?
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10. Per garantire l’eﬃcienza energetica in Clean Room, quali sono gli aspetti valutati?
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La parola alle aziende: cosa si aspetta il settore farmaceutico
dall’Annex 1?
Lo standard minimo di qualità è dettato dal rispondere
anche su cosa ha fatto e su come ha lavorato un fornitore
per un’azienda farmaceutica.

“Ci sono avvenimenti mai accaduti
che possono verificarsi in qualsiasi
momento”

A prescindere dalle normative bisogna sempre tenere alto
il livero di controllo e lavorare con il Risk management
perché

Andrea Pranti - QA Engineering Manager GlaxoSmithKline

Il compromesso tra i requisiti regolatori e lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni: la revisione
uﬃciale dell’Annex 1
 Lo scopo dell’Annex è l’armonizzazione. È chiaro che i tempi sono estremamente lunghi per il fatto che
l’Annex non riguarda solo le aziende Pharma, ma ci sono dei requisiti da rispettare e bisogna essere
preparati
 Il controllo ambientale è sempre messo in discussione. Sicuramente le nuove tecnologie sono
importanti ed è abbastanza diﬃcile portare un unico documento che spieghi l’applicazione per tutte le
industrie farmaceutiche.
 La mia qualità aziendale di una Pharma non può essere inferiore del livello indicato dall’Annex 1
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Annex 1: quale impatto nell’evoluzione tecnologica in azienda?
 Può esistere oggi un tool unico per l’analisi del rischio?
 “L’innovazione è fare le cose vecchie in un modo nuovo”
 Oggi si ipotizza la simulazione dello step di liofilizzazione per l’intera durata. In alcuni casi si tratta di 4/5 giorni.
Quindi può diventare drammatico per le aziende farmaceutiche
 Oggi tutte le aziende dovrebbero investire in un ulteriore livello di sterilità, emulando il processo dei laboratori
farmaceutici
 L’annex 1 sta provocando fermento, poiché le aziende farmaceutiche dopo anni di discussioni non hanno
ancora un uscita definita. Ad oggi non tutte le aziende sono strutturate per aﬀrontarlo.

Luca Falce - Production Site Manager - Laboratorio Farmaceutico
Michele Volpe - QA Operations Supervisor - Kedrion SIT
Angela Molaschi - Technical Operations Manager - NTC
Francesco Goﬀredo - Validation Manager - ALFASIGMA
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Eliminare la contaminazione ambientale con idonei addestramenti e
adeguata formazione del personale per una Clean Room eﬃciente
“Oggi la sida più grande
è nel comunicare
l’importanza del
training”
Andrea Buzzigoli,

QC Microbiology
Laboratory Supervisor KEDRION

 Definire le norme generali da osservare per evitare la contaminazione
microbiologica ambientale accidentale di tutte la aree produttive di
stabilimento al fine di contenere e controllare il bioburden ambientale.
 Un eﬃcace trasferimento di informazioni e training passa attraverso
un coinvolgimento diretto del personale, in cui il supporto audio/visivo
minimizza i rischi di distrazione e rende più viva l’attività di training
 Nella formazione del personale le modalità e le varie tipologie possono
variare e devono essere costruite secondo ciascuna realtà aziendale

Workshop ALSCO: Studio sulla contaminazione

del personale utilizzando diﬀerenti sistemi di vestizione

Il Workshop ha lo scopo di presentare i risultati di
recenti misure della contaminazione generata dal
personale in camera bianca.
Un confronto di diﬀerenti modelli di tute, tessuti e
undergarment permette una selezione adeguata del miglior
sistema di vestizione per uno specifico utilizzo
 I nostri test possono essere utilizzati per prendere i valori
assoluti di una persona o per fare test diﬀerenti: tuta nuova
da tuta morente, presenza di maschere o guanti incide sui
dati finali… misurando diversi tipi di tute
“Il poliestere aumenta la sterilità rispetto al cotone perché il
cotone rilascia comunque particelle!”
Andrea Clementi - Cleanroom Product Manager - ALSCO

 Next step: il prossimo obbiettivo è di fare un confronto con
una tuta monouso, determinare il confort in condizioni di uso,
misurare il ruolo della corretta taglia sulla contaminazione
generata, valutando così la contaminazione contro livello di
qualità del prodotto.
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Workshop SGS: determinazione del D-value per biondicatori di sterilizzazione
SGS con i suoi 95.000 dipendenti e le oltre 2400 sedi distribuite in tutto il mondo è il leader
mondiale nel settore delle ispezioni, controllo, testing e analisi

SPECIALE TAKE AWAY: TIPS from the TOP
 L’evoluzione degli ispettori porta a fare una domanda alle aziende: dove siete e cosa fate per sterilizzare in
sicurezza?
 Se ho un sistema per la tracciatura del personale gli ispettori possono verificare che il personale fosse presente
per la sicurezza dell’autoclave: Il double check infatti prevede la contemporaneità della presenza del personale.
 Quante volte posso fare?
 La scelta ottimale per la ripetizione del test del filtro sterilizzante è di 3 volte; mantenendo infatti per ogni test
gli scontrini, compresi quelli venuti male. Generalmente è bene verificare l’intero sistema indipendentemente
dall’esito, inviando sempre i risultati al fornitore
 La corretta procedura da eﬀettuare per passare da una tuta Tokyo a una Cosmo è creare un modello
rappresentativo e di rifare la convalida solo su 3 modelli, scelti su criteri disomogenei. Quello che cambia è solo
l’operatività della tuta.
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