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Il percorso di questi anni…

Survey 2013

Corsi UFA , 
momenti di 
incontro e 
confronto 

continuo con i 
colleghi.

Presentazione del 
progetto al 

Direttivo: Gruppo di 
lavoro allargato

Standard Tecnici



Risposte: 147

Rappresentate 105 strutture che operano 
nell’oncologia

Alcuni limiti dovuti allo strumento impiegato ed al 
suo uso (questionari anonimi).

Survey farmacia oncologica
Promossa dall’Area Oncologica SIFO  nel 2013



Valutazione globale delle risposte alla 
SURVEY 2013

Il quadro che emerge è piuttosto eterogeneo per 
competenze e metodi di lavoro…

Serve un documento:

coerente a standard europei ed internazionali
con un maggior livello di dettaglio tecnico
che consideri le nuove tecnologie ed i nuovi 
modelli organizzativi



Perché centralizzare in Farmacia?
“Sono tecnicamente assimilabili ai preparati
magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni,
ripartizioni, ecc., eseguite per il singolo paziente su
indicazione medica.”
NBP – FU XII ed.

5

“La preparazione dei farmaci antineoplastici per
somministrazione parenterale, con
personalizzazione e diluizione della dose su
prescrizione medica, è una preparazione galenica
magistrale sterile regolamentata dalle NBP e deve
essere allestita sotto la responsabilità del
farmacista, che garantisce la qualità e la sicurezza
della terapia preparata.”



Survey farmacia oncologica
Promossa dall’Area Oncologica SIFO  nel 2013

Microbiologico = il 40% dichiara di 
non svolgere alcun controllo. 
Controlli microbiologici a campione (in 
media ogni 2,3 mesi=70 gg)

Conformità della preparazione  =
86,3% dichiara di svolgere 
esclusivamente un controllo visivo 
(controllo della coerenza visiva tra 
prescrizione, etichetta e aspetto del 
preparato)

Controlli qualità:



Aggiornamento settembre 
20152

319 oncologie censite
243 servite da UFA
210 UFA nel presidio
33 UFA in altro presidio
76 no UFA (23,8%)

Aggiornamento ottobre 20161

331 oncologie censite
256  servite da UFA
75 no UFA (22,6%)

1Libro bianco AIOM edizione on line consultata il 18/5/2017
2Libro bianco AIOM VI ed. PDF 
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Norma…
 NBP – FU XII
 Raccomandazioni Ministriali (7-14-17)
 Linee Guida – Provv. 5 Agosto 99
 Documento di aggiornamento ISPESL 

versione maggio 2010
 Legge 626/94 modificata D.Lvo 81/08: 

sicurezza del paziente e sicurezza 
dell’operatore

 Norme Regionali Garantire qualità e 
sicurezza del paziente 
e prevenire rischi per 
l’operatore



Documenti tecnici, Norme ISO e Riferimenti 
internazionali

•USP 797 (draft 2016)
•USP 800 (draft 2016)
•EC-GMP (annex 1) (in attesa del nuovo draft)
•ISOPP Standard of Practice Safe handling of Cytotoxics 2006 (in 
revisione)
•PIC/S guidelines PE 010-04 (2014)
•QUAPOS5 (2015) - ESOP
•ICH Harmonised Tripartite Guideline “Quality Risk Management” Q9
•NIOSH Alert: Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic and 
Other Hazardous Drugs in Health Care Settings 2004
•ISO 14644-1 Classificazione del livello di pulizia dell’aria (2015)
•ISO 14644-2 Specifiche dei test e procedure di sorveglianza per rispettare i requisiti di 14644-1
•ISO 14644-3 Procedure di esecuzione dei test
•ISO 14644-7 Dispositivi separati (cappe, glovebox, isolatori, miniambienti )
•ISO 14644-8 Classificazioni di contaminazioni molecolari aereotrasportate
•….



Standard of Practice Safe handling of 
Cytotoxics 2006 



Standard SIFO 2006 – Standard SIFO 2016
Cosa cambia?

Il numero di pagine… da 13 a circa 102!
•Ruolo nella validazione della prescrizione (maggior dettaglio)
•Inserimento negli standard delle specifiche dei SW
•Inserimento negli standard dell’automazione e dei sistemi 
assistiti
•Definizione della classe di contaminazione del Background e 
dei requisiti dei locali
•Definizione e descrizione di media fill
•Ridefinizione di convalide e controlli ambientali e di prodotto
•Un annex dedicato a dispositivi e DPI
•Indicazioni per il trasporto delle terapie (aree vaste)
•….



Validazione della prescrizione

“La prescrizione deve essere informatizzata ed il software deve 
essere coerente alle direttive della Raccomandazione 
Ministeriale 14.”

“Il farmacista nell’ambito del controllo e validazione della
prescrizione è responsabile di:
•verifica di appropriatezza prescrittiva (farmacologica);
•verifica di appropriatezza tecnico/farmaceutica.”

Esperienza IEO in fase di implementazione del SW: near miss/eventi 
derivanti da “errori maggiori” per modalità prescrittiva
Flusso cartaceo = 328 /11705 (incidenza pari a 2,8%)
Flusso informatizzato = 22/7615 (incidenza 0,29%) 

QuapoS



Approccio standard minimo e standard di 
eccellenza

Requisito
Standard 
Minimo

Standard di 
Eccellenza

Verifica di impiego del farmaco secondo le indicazioni approvate e/o attivazione delle 
procedure specifiche come ad esempio l’attivazione di  off label per le terapie fuori 

indicazione e l’attivazione di registri di appropriatezza
Sì Sì

Verifica della correttezza dei calcoli relativi alla dose ed alle riduzioni di dose applicate ai 
trattamenti in particolar modo quando questi non derivino da calcoli automatici tramite 

SW prescrittivi
Sì Sì

Verifica dell’adeguatezza delle dosi in base alle condizioni cliniche generali del paziente  
quali insufficienze di organo o neutropenie o piastrinopenie o altre condizioni che 

richiedano un approfondimento sulla correttezza del dosaggio prescritto
No Sì

Verifica dell’adeguatezza delle terapie ancillari e dei protocolli generali di 
idratazione/prevenzione-trattamento di tossicità attese.

No Sì

Verifica della correttezza della scelta dei volumi di infusione e dei solventi impiegati Sì Sì

Verifica della compatibilità tra i componenti impiegati compresi i materiali costituenti i 
device di preparazione/ somministrazione della terapia

Sì Sì

Verifica della compatibilità delle tempistiche di infusione con le stabilità assegnate ai 
trattamenti preparati

Sì Sì



Elaborazione della formulazione

“Particolare attenzione deve essere posta ai calcoli di 
conversione tra mg e mL, questa attività deve essere svolta da 
un software di calcolo, nel caso il software fosse 
temporaneamente non funzionante o nelle more della sua 
attivazione, è obbligatorio un doppio controllo sul calcolo 
effettuato.”

“il foglio di lavoro cartaceo può essere sostituito da fogli 
elettronici. In questo caso il documento informatico deve 
essere in grado di gestire la firma elettronica degli operatori.”



Selezione di materie prime e 
materiali

“…per quanto di propria competenza e nell’ambito delle 
politiche di acquisto Regionali…”

“…la selezione dei prodotti di partenza deve tener conto 
dell’efficienza dei processi di preparazione effettuati attraverso 
sistemi automatizzati o assistiti al fine di massimizzarne 
l’impiego…”



Allestimento

Il preparatore effettua l’allestimento utilizzando le tecniche di 
manipolazione in asepsi (ad es. ANTT®). 

Le operazioni di allestimento presuppongono l’impiego di due
operatori: un preparatore ed un supporto.

In caso di utilizzo di sistemi automatici che consentano la
registrazione e la documentazione del corretto allestimento, sia
da un punto di vista qualitativo che quantitativo, uno dei due
operatori può essere sostituito dal sistema di controllo.



Allestimento automatico/assistito



Allestimento automatico/assistito

…sistema di allestimento totalmente automatico un 
sistema che ricevuta l’informazione relativa alla 
composizione quali-quantitativa di un preparato 
richiesto, procede autonomamente alla preparazione 
richiedendo il carico dei materiali necessari in fase di 
ingresso e rilasciando in fase di uscita il preparato 
etichettato e pronto per il confezionamento e la 
consegna…



Allestimento semi-automatico

Sistema parzialmente automatico o semi automatico un sistema 
che, una volta ricevuta l’informazione sulla composizione quali 
quantitativa di un preparato richiesto, richiede in una qualsiasi fase 
del suo ciclo produttivo l’intervento umano

Con rischio esposizione: sistema semi automatico aperto

Senza rischio di esposizione: sistema semi automatico chiuso



Allestimento automatico - registro 
degli esposti

•se il sistema automatico di preparazione evita qualsiasi
contatto con il farmaco antiblastico, il tecnico esegue la
mansione di supporto alla macchina e quindi può essere
considerato come tecnico di supporto ai fini dell’esposizione;

•se il sistema registra e assiste il preparatore, ma non previene
il contatto con l’antiblastico, il tecnico deve essere considerato
come tecnico preparatore ai fini dell’esposizione.



Controlli di prodotto

1. Verifica della correttezza delle procedure

2. Controllo visivo

3. Controllo gravimetrico su ciascuna terapia o in

alternativa doppio controllo sui residui

4. Controllo del confezionamento

5. Controllo della tenuta del confezionamento



Media Fill
deve includere tutte le fasi critiche della lavorazione

riprodurre il più fedelmente possibile la routine di manipolazione

si raccomanda di simulare il “worst case”

Il numero di unità prodotte durante il test (campioni di terreno di 
coltura liquido) deve simulare il numero di preparazioni allestite 
durante un turno di lavoro

Prima qualifica 3 “run size”

Riqualifica 1 “run size”

la riqualifica deve avvenire entro un anno (FU) dalla prima 
qualifica



Media fill test

Terreno ad ampio spettro di azione in sostituzione del prodotto. 

Il terreno deve essere sterile e fertile (certificato di sterilità e fertilità), 
non selettivo e ad ampio spettro di crescita microbica (es. il trypcase
soy broth –TSB)

Tempo di incubazione: 14 giorni

Incubazione 7 giorni a 22,5 ± 2,5 °C e 7 giorni a 33,5 ± 2,5 °C



Test microbiologici a campione:

… con un processo di lavoro convalidato 
è possibile effettuare controlli microbiologici a campione 

sul prodotto finito …

LAL TEST



Requisiti dei locali
Con isolatori: intorno di classe D

VLFC Background alto 
rischio

Background medio 
rischio

USP 800 e 
797

ISO7 o migliore (operation).
Preparati effettuati in gradi peggiori di 
ISO7 devono avere stabilità massima di 

24h 2-8°C o 12h TA
QuapoS5 Classe B Classe C

ISOPP Classe B Classe C
PIC/S Classe B Classe C

GMP-ISO At rest Operation
Classe B ISO 5 ISO 7
Classe C ISO 7 ISO 8

Documento di 
valutazione del rischio 
microbiologico: in 
assenza di tale 
documento il processo è 
da considerarsi ad alto 
rischio microbiologico.



Documento di valutazione del 
rischio

“Al fine di redigere il risk assessment è possibile riferirsi a 
documenti come USP797, QuapoS5, ICH Quality Risk 
Management Q9 e Annex 1 della PIC/S Guideline PE 010-04 che 
offrono alcuni esempi di condizioni che possono influire sul 
rischio microbiologico.”

“….le condizioni cliniche di fragilità e immunodeficienza tipica di 
diverse tipologie di pazienti a cui le terapie oncologiche sono 
destinate…. (ISOPP)”



Any justification for background environments of a lesser grade
should be based on a documented risk assessment which should
be performed with great care.

Possible factors which could be considered in such a risk
assessment include:
• Time between preparation and use
• Use of a closed system (please see glossary)
• Nature and composition of product

PIC/S PE010-4    ANNEX 1



Classificazione dei locali (PIC/S)

Classe

Numero massimo di particelle 
aero-trasportate per m3 (≤)

Ricambi 
d'aria/h

Velocità 
del flusso 
d'aria (m/s 
+/- 20%)

∆ di pressione 
rispetto al locale 

adiacente di 
classe inferiore 

(Pa)

at rest in operation

0,5 μm
5,0 
μm

0,5 μm 5,0 μm

A 3520 20 3520 20 N/A 0,45 >15 per isolatori
B 3520 29 352000 2900 >20 NA >10
C 352000 2900 3520000 29000 >20 NA >10

D 3520000 29000 ND ND >10 NA >10



Ricambi di aria/ora
Numero ricambi/ora = 
Portata aria immessa (m3/h) /Volume camera (m3)

Portata aria immessa (Qimm) in (m3/h)   
Qimm = Qric + Qrinn (se a “totale espulsione” Qric = 0; Qimm = Qrinn) 
Qrinn:  rinnovo aria esterna   Qric:  ricircolata

STD SIFO precedenti = 6rc/h Standard SIFO revisionati ≥ 20 rc/h
Sperimentalmente
Clean Room classe 10.000  (ISO7; Grado C) =   fino a 30 rc/h
Clean Room classe 100  (ISO5; Grado A/B)  =   fino a 60 rc/h



Altri parametri importanti…

Gradiente di pressione per salto di classe: 
Standard SIFO precedenti= 5Pa
Standard SIFO revisionati=10Pa
GMP= 10-15Pa

recovery time: tempo per raggiungere la classe di 
progetto in condizioni “at rest”, partendo da impianto 
OFF. Importante la costanza del dato nel tempo. 
Secondo EC-GMP deve essere 15-20 minuti



Controlli ambientali Classificazione 
(obbligatori)

Elemento misurabile Frequenza raccomandata

Conta particellare (Cappa ed Ambiente) Annuale

Numero di ricambi di aria per ora (Ambiente) Annuale

Velocità dell'aria nelle cappe (Cappe) Annuale

Controllo dell'integrità dei filtri (Cappe) Annuale

Oltre ai controlli fisici, è necessario svolgere con cadenza almeno 
annuale dei controlli microbiologici ambientali in condizioni di 
operation.



Dimensione campionaria
Superficie in m2 del 

locale ≤
Numero minimo di 
posizioni da testare

2 1
4 2
6 3
8 4

10 5
24 6
28 7
32 8
36 9
52 10
56 11
64 12

Adattato da EN ISO 14644-1 
(2015)

Controlli particellari
Controlli con SAS
Controlli con piastre a 
sedimentazione

Controlli con piastre a 
contatto (nei punti 
critici)



Aspirazione di volumi unitari di aria con un campionatore e 
successivo conteggio dei microorganismi cresciuti nel terreno 

in cui il flusso d’aria è stato convogliato

SAS - Surface Air System

ARIA: CAMPIONAMENTO ATTIVO



Esposizione per opportuni intervalli di tempo (MAX 4h), piastre di
Petri (diametro 90 mm) contenenti idoneo terreno di coltura: su di
esse si raccolgono, per sedimentazione, i microorganismi veicolati
da particelle solide o liquide sospese nell’aria

Piastre per sedimentazione  più grandi per aumentare la 
probabilità di campionamento

ARIA: CAMPIONAMENTO PASSIVO 



Con piastre a contatto (diametro 55 mm) contenenti terreno TSA
(trypticase Soy Agar) per la conta del n. totale dei microorganismi
o TSA + neutralizzante per contrastare l’effetto battericida o
batteriostatico dei disinfettanti utilizzati per la pulizia

Piastre a contatto

SUPERFICI - per contatto

Swab per le posizioni difficili

I risultati sono espressi 
come UFC/cm2



Controlli ambientali monitoraggio 
(raccomandati)

Elemento misurabile Frequenza raccomandata
Differenze pressorie tra le stanze del 

laboratorio
Prima di ciascuna giornata lavorativa

Differenza di pressione attraverso i filtri HEPA 
delle cappe

Prima di ciascuna giornata lavorativa

Conta particellare Ogni 4 mesi in operational state

Microbiologici Zone a grado A Background
Piastre a sedimentazione Durante la sessione di lavoro Settimanale

Impronte dei guanti Alla fine del turno di lavoro Alla fine del turno di lavoro
Campionamenti delle

superfici
Settimanale Mensile

Campionamenti attivi 
dell’aria

Ogni 4 mesi Ogni 4 mesi

Adattato da PIC/S PE010-04, frequenze modificabili in base a risk assessment



CONTROLLI CHIMICI (annuali)
I principi attivi traccianti identificati dalla Linea Guida del 1999
sono:

•Composti di coordinazione del platino
•5-Fluorouracile
•Ciclofosfamide

Tuttavia, se giustificato, è possibile modificare i traccianti in base a:

•quantità manipolate dall’UFA del tracciante proposto;
•capacità delle metodiche analitiche disponibili di rilevare l’analita;
•aggiornamento scientifico e cambiamento dei principi attivi
manipolati.



Procedure di pulizia
1. aereodinamica
dei flussi
2. forza di gravità
3. moti browniani

•aspirazione dei pavimenti quotidiana (o
altro sistema adatto a rimuovere
efficacemente particelle con diametro
superiore a 10 µm);

Dim. particelle Categorie di pulizia Metodologie di pulizia
µ>50 Gross Cleaning Vacum clearing

10< µ <50 Intermediate Cleaning Wet clearing
µ<10 Precision Cleaning Damp clearing

•lavaggio dei pavimenti con detergenti a potere battericida e
virucida ad ampio spettro quotidiano;
•lavaggio delle pareti e dei controsoffitti settimanale.



Quando saranno disponibili i nuovi Standard?

Sul Sito SIFO per i soci in formato elettronico
In cartaceo alla conferenza stampa del 7/6/2017

In cartaceo al congresso SIFO di ottobre 2017



Grazie

Coord. Scientifica: Emanuela Omodeo Salè
GDL: Costantino Jemos; Silvia Adami; Alicia Tavella; Francesco 
Gregis; Barbara Rebesco; Valentina Di Iorio; Marialuisa Giordano; 
Renzo Lazzarini; Cristina Amato.
Revisione del testo: Davide Zanon (coord. Area Galenica); Raffaella 
De Plato (Coord. Area Rischio chimico); Ernestina Faggiano (Comitato 
Scientifico)



UFA media (2013): dati estrapolati da survey su 105 strutture nel 2013
Personale: (1,3 farmacisti +3 tecnici/infermieri) circa 159000 €/anno
Ammortamenti e manutenzioni senza automazione: (circa 3000€/anno)
Costi di controlli ambientali e di processo: circa 20000€/anno

Totale: 182000 € (personale + struttura)

Dimensione media di UFA circa 20000 sacche/anno = 9,1€ preparato 
esclusi materiali, DPI e automazione.
Il costo medio per preparato in Italia può essere stimato sulla base di 
alcune rilevazioni ed estrapolazioni a circa 13,6€ senza sistemi chiusi o 
automazione e dai 17,1€ ai 19,2€ con automazione o con sistemi a 
circuito chiuso.

Per un UFA media i costi attesi (escluso il farmaco ed il dispositivo di 
somministrazione ) sono intorno ai 350000€/anno 


	Diapositiva numero 1
	Il percorso di questi anni…
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Validazione della prescrizione
	Approccio standard minimo e standard di eccellenza
	Elaborazione della formulazione
	Selezione di materie prime e materiali
	Allestimento
	Allestimento automatico/assistito
	Allestimento automatico/assistito
	Allestimento semi-automatico
	Allestimento automatico - registro degli esposti
	Controlli di prodotto
	Media Fill
	Media fill test
	Test microbiologici a campione:
	Requisiti dei locali
	Documento di valutazione del rischio
	Diapositiva numero 27
	Classificazione dei locali (PIC/S)
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Controlli ambientali Classificazione (obbligatori)
	Dimensione campionaria
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Controlli ambientali monitoraggio (raccomandati)
	CONTROLLI CHIMICI (annuali)
	Procedure di pulizia
	Quando saranno disponibili i nuovi Standard?
	Grazie
	Diapositiva numero 41

