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PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME DI BUONA PREPARAZIONE

I REQUISITI DI STERILITA’

11.1.1.
I preparati parenterali, oftalmici e altri dichiarati sterili, devono
soddisfare ai requisiti di sterilità. I materiali e i metodi utilizzati
devono garantire la sterilità ed evitare l’introduzione e la
crescita dei microrganismi.
L’assicurazione della sterilità è garantita solamente dalla stretta
osservanza delle norme di buona preparazione, da ambienti
dedicati, da appropriate attrezzature, da personale qualificato,
dalle procedure di pulizia e di disinfezione, dalle tecniche
asettiche impiegate, dai monitoraggi microbiologici ambientali.



La classificazione PARTICELLARE degli ambienti è definita dall’Annex 1 EU_GMP 
che riporta i limiti massimi consentiti

CLASSE
PARTICELLARE

Numero massimo permesso di particelle/m3 di diametro uguale o maggiore

At Rest (a riposo) Operational (in operatività)

0,5 µm 5,0 µm 0,5 µm 5,0 µm

A < ISO 5 3 520 20 3 520 20

B ISO 5 3 520 29 352 000 2 900

C ISO 7 352 000 2 900 3 520 000 29 000

D ISO 8 3 520 000 29 000 non definito non definito

1 – L’obiettivo primario – la classificazione particellare



L’Annex 1 riporta anche i limiti MICROBIOLOGICI

CLASSE
MICROBICA

Numero massimo permesso di unità formanti colonie

ATTIVO
Campione di aria ufc/m3

PASSIVO
piastre posizionate

ufc/4 ore

Piastre di contatto
ufc/piastra

Impronta del guanto 5 
dita

ufc/guanto

A < ISO 5 < 1 < 1 < 1 < 1

B ISO 5 10 5 5 5

C ISO 7 100 50 25 non definito

D ISO 8 200 100 50 non definito



La Farmacopea Europea e le NBP specificano che i locali adibiti alla
preparazione di radiofarmaci e/o farmaci antiblastici debbano possedere
caratteristiche ben determinate.
In particolare I farmaci:
- Devono essere preparati in ambienti in Classe «A» tramite cappe/cabine

BHZ o ISOLATORI
- Le Cabine BHZ devono essere inserite in ambienti in classe «B»
- Gli Isolatori devono essere inseriti in ambienti in classe «D»

Inoltre questi locali devono essere progettati e costruiti per svolgere una
azione di «contenimento» della contaminazione rispetto all’ambiente
esterno, e devono essere gestiti con regolari piani di manutenzione, di
convalide (IQ-OQ-PQ-RPQ) e controlli periodici (monitoraggi
microbiologici).

IL RISPETTO DELLE REGOLE



ALTRE NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
LA ISO 14644 (composta da 16 Parti)

Parte 1 (revisione del 20215): Specifica la classificazione della pulizia dell’aria nelle
camere bianche e nell'ambiente controllato associato in tre possibili stati occupazionali in
termini di concentrazione di particolato aerotrasportato presente.

Table 1 Selected airborne particulate cleanliness classes

ISO Classification 
Number (N)

Maximum concentration limits (particles/m3)

0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1.0 µm 5.0 µm

ISO Class 1 10

ISO Class 2 100 24 10

ISO Class 3 1 000 237 102 35

ISO Class 4 10 000 2 370 1 020 352 83

ISO Class 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 *

ISO Class 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 298

ISO Class 7 352 000 83 200 2 930

ISO Class 8 3 520 000 832 000 29 300

ISO Class 9 35 200 000 8 320 000 293 000



SERIE ISO 14644
• Parte 2: Specifica i requisiti minimi di un piano di monitoraggio delle prestazioni di una

camera bianca.
• Parte 3: Specifica i metodi di prova (test di convalida OQ-PQ-RPQ) in supporto al

funzionamento delle camere bianche: Verifica flussi aria, portate, pressioni, microclima,
smoke test, recovery time, la classificazione particellare, l’emery test….

• Parte 4: Specifica i requisiti per la progettazione e la costruzione di camere bianche.
• Parte 5: Specifica i requisiti fondamentali per il funzionamento delle camere bianche:

vestizione e comportamenti (ANNEX C).
• Parte 7: Specifica i requisiti minimi per la progettazione, costruzione, installazione, prove e

approvazione dei dispositivi separatori (CAPPE, RABS, ISOLATORI).

• UNI EN 17141:2020 che ha sostituito le ISO 14698-1/2: Camere bianche ed ambienti associati
controllati - Controllo della biocontaminazione.



2 – IL PERSONALE
ISO 14664-5 – ANNEX C: FATTORI DI CONTAMINAZIONE
In generale nelle aree sterili IL PERSONALE NON DEVE indossare: orologi –
trucco – cosmetici – talco - spray per capelli - smalto per unghie - Gioielli



Il personale è una delle fonti di inquinamento primarie 
I movimenti dell’operatore GENERANO PARTICELLE



Perchè la vestizione è importante? E’ un fattore di rischio
che incide sulla classificazione ambientale

Esigenze: 
Raggiungere i 

valori di pulizia 
richiesti dalla 
classificazione 

ambientale 

Esigenze: 
Preservare la 
qualità e la 

sicurezza del 
prodotto 

finale



Si raccomanda, in generale, la copertura della parte
del corpo interessata con tessuto a basso rilascio
particellare (100 % poliestere) e in grado di
trattenere buona parte della contaminazione
generata dall’uomo, con adeguato bilanciamento
comfort/filtrazione.
Il monouso, adeguatamente stoccato, è
raccomandato quando si manipolano sostanze
pericolose.

ISO 14644-5 ANNEX C: la corretta vestizione



Si raccomanda la stessa vestizione sia per il preparatore sia
per il servitore (viene riportato anche un metodo per
rimuovere e indossare gli indumenti per minimizzare la
contaminazione).
Tutto il personale deve sapersi muovere nella camera
bianca in modo tale da ridurre al minimo la possibilità di
contaminare i prodotti; i movimenti del personale devono
essere metodici.
Il personale NON deve posizionarsi tra le forniture di aria
pulita e l’area/superfici di produzione.

ISO 14644-5 ANNEX C: la corretta vestizione



• Tessuto a basso rilascio particellare (es. poliestere)

• Tessuto con elevata capacità filtrante rispetto alla contaminazione   

prodotta dall’operatore;

• Ampia vestibilità dell’indumento;

• Design che riduce l’uscita di aria durante movimenti bruschi;

• Indumento monouso o riutilizzabile, con conseguente idoneità ai 

processi di sterilizzazione;

• Indumento sterile o sterilizzabile.

Principali caratteristiche degli indumenti



Classe D – Vestizione appropriata

DPI NECESSARI

PROCEDURA

 Cuffietta per capelli
 Mascherina chirurgica
 Camice monouso non sterile a basso rilascio particellare 
 Zoccoli dedicati per l’utilizzo in camera bianca

 Raccogliere i capelli nella cuffietta 
 Rimuovere trucco e gioielli
 Igienizzare le mani con gel a base alcolica
 Calpestare tappetino adesivo prima di entrare in zona D



Classe C – Vestizione appropriata

DPI NECESSARI

PROCEDURA

 Guanti sterili
 Tuta integrale sterile a basso rilascio particellare o 

camice monouso sterile
 Calzari monouso

 Indossare i calzari scavallando l’apposita panca 
 Igienizzare le mani e indossare guanti sterili
 Indossare la tuta integrale sterile o il camice monouso



Classe B – Vestizione appropriata

DPI NECESSARI

PROCEDURA

 Cappuccio sterile
 Mascherina Monouso
 Secondo paio di guanti sterili
 Tuta integrale sterile a basso rilascio particellare (se 

non presente usare camice sterile monouso)

 Indossare il cappuccio sterile
 Igienizzare i guanti 
 Indossare secondo paio di guanti sterili
 Indossare tuta integrale o camice sterile monouso



Entrata in Laboratorio: Vestizione appropriata

DPI ADEGUATI

PROCEDURE
VALIDATE



Errori  più comuni: alcuni esempi

× Indossare il camice sterile senza guanti o con modalità di chiusura errata

× Indossare un indumento della taglia sbagliata

× Utilizzare indumenti non appropriati all’ambiente

× Non avere una corretta sovrapposizione dei dispositivi (es. guanti sui 

polsini) in  modo da limitare l’esposizione della pelle all’ambiente;

× Riutilizzare indumenti;

× Non prestare attenzione e/o non conoscere la Procedura di Vestizione.



NORME DI BUONA PREPARAZIONE
11. ASPETTI MICROBIOLOGICI DEI PREPARATI

11.1.5.
Data la criticità delle operazioni di ripartizione asettica, è
necessario convalidare le operazioni mediante appositi saggi
che utilizzano idonei terreni di coltura, in sostituzione del
prodotto. Questi saggi di convalida devono simulare il più
possibile la preparazione asettica ed includere tutte le fasi
critiche. Il numero delle unità ripartite con un terreno di coltura
deve essere della stessa dimensione della preparazione. I saggi
devono dimostrare, dopo incubazione di 14 giorni a condizioni
idonee di temperatura, l’assenza di unità contaminate.

3 – IL MEDIA FILL



IL MEDIA FILL

Il Media Fill Test deve essere effettuato sotto la
supervisione di un incaricato che deve verificare e
documentare nel Foglio di Lavorazione (Batch Record)
la correttezza delle operazioni svolte

Il Media Fill Test deve essere regolato da apposito
protocollo di prova che deve contenere tutte le
informazioni necessarie



BATCH RECORD – FOGLIO DI LAVORAZIONE
Le simulazione di processo devono essere univocamente identificate ed accompagnate
da un insieme di informazioni congiunte, costituenti il cosiddetto Foglio di Lavorazione,
che ne consentano la tracciabilità anche per future esigenze; tali informazioni,
opportunamente integrate con la documentazione di Convalida, possono comprendere
ad esempio:

Data e ora della simulazione di processo;

Identificazione dell'area di elaborazione o del locale utilizzato;

Tipologia, volume e numerosità dei supporti riempiti;

Volume riempito per contenitore;

Numero di unità respinte (con relative motivazioni);

Dati di monitoraggio microbiologico ambientale e degli operatori (se eseguito);

Elenco del personale per turno che ha partecipato alla simulazione del processo.



Definizione del programma di Media Fill Test
In ogni Media Fill Test vengono simulati (utilizzando flaconi e terreni di coltura
sterili) da parte del personale operativo, gli interventi giudicati più frequenti,
come ad esempio:

connessioni e sconnessioni asettiche
aggiustamento aghi di riempimento
rimozione smaltimento flaconi e/o accessori
controllo manuale del peso volume unità prodotte
aggiunte in asepsi di contenitori, chiusure e ingredienti sterili
sostituzione guanti degli operatori
interruzione e ripristino del processo di preparazione
trasferimento di materiali o accessori all’interno del locale
preparazione



Il numero di unità prodotte durante il test deve essere pari al
numero di preparazioni allestite durante un turno di lavoro (definito
come lotto), al fine di simulare le condizioni di affaticamento
dell’operatore e di riprodurre il numero massimo di manipolazioni
preventivabili.

Per questo motivo occorre valutare il processo di manipolazione sia
in termini di operazioni eseguite, sia in termini di durata e
numerosità degli allestimenti (definendo il cosiddetto RUN SIZE ).

RUN SIZE



Frequenza e numero delle prove

Per la Prima Convalida di ogni singola linea di preparazione
devono essere eseguiti almeno 3 RUN SIZE consecutivi con la
simulazione del normale periodo lavorativo.
Viene coinvolto:
- Tutto il personale addetto alla preparazione;
- Personale che non abbia effettuato la Riqualifica nei tempi

previsti;
- Personale la cui Riqualifica sia risultata non idonea per due volte

consecutive.

PRIMA CONVALIDA



Frequenza e numero delle prove
RICONVALIDA
Successivamente alla convalida iniziale, è necessario eseguire 1 RUN SIZE con
frequenza preferibilmente semestrale e coinvolge tutto il personale che si sia
sottoposto a Prima Convalida per ogni processo asettico e linea di
riempimento.
RICONVALIDA STRAORDINARIA
Vi sono casi in cui si può rendere necessaria una convalida straordinaria:
modifiche a locali e attrezzature, modifiche a materiali, modifiche significative
al metodo di produzione, inserimento nuovi operatori o a seguito di un
Media Fill Test conclusosi con risultato non conforme; in questo caso va
ripetuto il test dopo aver condotto un’indagine sulle possibili cause che
hanno generato la non conformità.



Nel corso del Media Fill Test ed in concomitanza ad
esso vengono eseguiti dei test microbiologici per
valutare le condizioni di contaminazione
microbiologica:

Separatamente od in concomitanza col Media Fill Test possono
essere eseguiti dei test microbiologici per valutare le condizioni di
contaminazione microbiologica di:

Personale: tramite piastre su guanti,
avambracci e torace.

Ambienti: tramite campionamento attivo e/o
passivo dell’aria e/o tramite campionamento
delle superfici più critiche (es. tavoli e carrelli
servitori, piani di cappe, etc.)

4 – IL MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO



Monitoraggio microbiologico
Ambienti - ARIA metodo ATTIVO

- PIASTRE Petri con terreno di coltura sterile non selettivo per la
crescita di microrganismi (Tryptic Soy Agar - TSA) e SDA
(Sabouraud Dextrose Agar) per muffe e lieviti.

- Campionatore ARIA



Monitoraggio 
microbiologico
Ambienti - ARIA 
metodo PASSIVO



Monitoraggio 
microbiologico
Ambienti: SUPERFICI 
CON PIASTRA PETRI



Monitoraggio 
microbiologico
Ambienti: SUPERFICI 
CON TAMPONI



L’ISPESL (ora INAIL), unitamente ad altre associazioni scientifiche, ha definito e
messo a punto il documento: Provvedimento del 5 agosto 1999 -
DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE
SANITARIO.
Nel documento sono state individuate specifiche raccomandazioni in tema di
esposizione individuali, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria degli
esposti ai fini dell’adozione di provvedimenti pratici sia di tipo strutturale che
di tipo comportamentale ed organizzativo.

MONITORAGGIO PERSONALE 
ESPOSIZIONE CHEMIOTERAPICI

5 – WIPE TEST & PADS



Sono garze in TNT inumidite con le quali vengono ripulite le superfici per ottenere informazioni su:
 Livello di contaminazione del piano di lavoro
 Presenza di residui di CTA espulsi dalla cappa o derivanti da indumenti contaminati
 Contaminazione diffusa all’interno ed all’esterno del locale
 Non rispetto delle procedure di lavoro

WIPE TEST



PADS

Per valutare l’entità dell’esposizione in soggetti addetti
alla manipolazione dei CTA vengono effettuate misure
su:
• avambracci destro e sinistro
• Torace
• polsi o guanti destro e sinistro
• cosce destra e sinistra (meno usato)



CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’esposizione a chemioterapici aerodispersi non esistono
limiti di esposizione specifici di confronto. L’esposizione deve
essere mantenuta la più bassa ragionevolmente conseguibile
(ALARA = As Low As Reasonably Achievable) tenendo conto dei
fattori sanitari, economici e sociali. In pratica, secondo tale
principio, l’evidenza sperimentale di una contaminazione è
già sintomo di pericolo.

Solo per i composti di coordinazione del platino solubili in acqua
potrebbe essere applicato il limite TLV – TWA pari a 0,002 mg/m3

[ACGIH 2010].



CRITERI DI VALUTAZIONE
Valori limite indicativi ai fini della classificazione dell’entità della contaminazione
delle superfici sono stati proposti da Basilico et al. in «Tutela della salute degli
operatori e monitoraggio ambientale dei farmaci antineoplastici in ambito
ospedaliero» in occasione del Convegno Nazionale svoltosi presso la Fondazione
Maugeri di Pavia il 14 – 15 ottobre 1999:

• < 10 μg/m2 Superfici NON CONTAMINATE

• fino a 100 μg/m2 Superfici CONTAMINATE

• superiore a 100 μg/m2 Superfici MOLTO CONTAMINATE



Riprendo la prima slide e quanto riportato dalle NBP: Un adeguato piano di convalida del

processo di preparazione dei chemioterapici aiuta a mantenere la classe

particellare/microbiologica richiesta. E’ fondamentale che le tematiche principali di un

programma di convalida e di monitoraggio comprendano:

1. Impianto Unità trattamento aria (U.T.A.), il rispetto della classificazione particellare

2. Apparecchiature (cappe, cabine, isolatori)

3. Tecniche asettiche (il media fill)

4. Tecniche di vestizione del personale

5. Processi di pulizia (ISO 14644-5 ANNEX F) – cleaning validation

6. Monitoraggi microbiologici (aria, superfici, operatori)

7. Piano Formativo del personale

CONCLUSIONI




