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Annex 15 - Premessa 

• L’Annex 15 descrive i principi di qualifica e convalida applicabili a 

strutture, attrezzature ed in generale a tutto ciò sia collegato con il 

processo di fabbricazione di un prodotto farmaceutico. 

 

• La revisione dell’ Annex 15 (precedente revisione - 2001) vuole 

riflettere i cambiamenti e progressi fatti nel settore farmaceutico, sia 

a livello regolatorio che produttivo.  

 

• In questa breve presentazione vogliamo illustrare alcuni dei punti 

discussi in AISA (tutti non è possibile per motivi di tempo) che 

riteniamo particolarmente significativi nell’ambito dell’Annex 15,  e 

riportare esperienze dirette della sua applicazione,  interpretazioni, 

benefici e difficoltà incontrate  
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Qualifica & convalida rappresentano insieme uno dei 

principali Sistemi di Qualità di uno stabilimento 

Farmaceutico ed hanno impatto diretto su tutto quanto 

ruota intorno al prodotto 



Variazioni alle modalità con cui le attività di qualifica 

e convalida vengono portate avanti hanno 

conseguentemente un impatto diretto sulle attività e 

sull’organizzazione tecnica dello stabilimento 

stesso. 
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L’ANNEX 15 TOCCA MOLTEPLICI ASPETTI 

DELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA 

 
L’annex 15 tratta in dettaglio molteplici argomenti, in 

11 paragrafi. 

Ci sono alcuni temi chiave e ricorrenti   

 

 

 



L’ANNEX 15 TOCCA MOLTEPLICI ASPETTI 

DELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA 

 1.ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DI QUALIFICA E CONVALIDA 

2.DOCUMENTAZIONE E VALIDATION MASTER PLAN 

3.FASI DI QUALIFICA PER ATTREZZATURE, STRUTTURE UTILITIES E 

SISTEMI 

4.RI-QUALIFICA 

5. VALIDAZIONE DI PROCESSO 

6.VERIFICA DEL TRASPORTO 

7.VALIDAZIONE DEL CONFEZIONAMENTO 

8.QUALIFICA DELLE UTILITIES 

9.VALIDAZIONE DEI METODI ANALITICI 

10.CONVALIDA DELLE PULIZIE 

11.CONTROLLO DEI CAMBI 



Modalità di esecuzione di convalida di processo 

 

 

 

– TRADITIONAL APPROACH 

– CONTINUOUS VERIFICATION APPROACH 

– HYBRID APPROACH 

– ONGOING PROCESS VERIFICATION DURING 

LIFECYCLE 

 
 

 

Convalida di Processo 
Analisi e Commenti 
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Definizione puntuale della struttura 

del protocollo di convalida  

Convalida Prospettiva: da preferire 

Convalida Concomitante: accettabile in casi 

particolari 

Convalida Retrospettiva: non più accettabile 

Numerosità e dimensione dei lotti 

 

Focus sui CQA e CPP e sui valori 

ad essi assegnati come risultato di 

dati di sviluppo del prodotto, 

conoscenza e mappatura del 

processo e di un’analisi del rischio 

 

Convalida di Processo 
Approccio Tradizionale 

8 
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Conseguente revisione 

delle Analisi del Rischio 

legata all’individuazione 

delle criticità del processo 

 

Si fa in più casi riferimento al 

Bracketing come strumento di 

organizzazione delle attività 

necessarie sottolineando come  

evidenziare 

le scelte debbono essere 

supportate e giustificate da 

conoscenza ed esperienza di 

prodotto e processo 

Convalida di Processo 
Approccio Tradizionale 



• Viene richiesto 

costantemente di 

giustificare il razionale delle 

scelte 

• Le aspettative sono che 

l’azienda abbia un profondo 

know how scientifico del 

processo, che guidi le 

scelte tecniche ed operative 

con lo scopo di assicurare il 

risultato del processo 10 

Convalida di Processo 

Approccio Tradizionale 
Analisi e commenti 



 

• Questo approccio alla convalida è 

utilizzabile per prodotti sviluppati nell’ambito 

del QbD  (Quality by Design) 

 

• Nell’ambito del nostro gruppo di 

 lavoro non ci sono esperienze dirette 

dell’applicazione né del Continuous 

Verification Approach né 

 dell’Hybrid Approach 

Convalida di Processo 

Continuous Verification Approach 

Analisi e Commenti 
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• Concetto nuovo nell’ambito dell’Annex 15 

• Applicabile a tutti e 3 gli approcci proposti 

• Ha lo scopo di monitorare la qualità del 

prodotto attraverso valutazione di trend di 

processo 

• Eseguita a fronte di protocolli specifico con 

l’utilizzo di strumenti statistici per valutare 

variabilità e capacità del processo 

• Presenta delle analogie con la 

«retrospective validation»  e con quanto 

valutato in fase di esecuzione della PQR 

• Requisito che può essere vantaggiosamente 

integrato nella PQR  

Convalida di Processo 
Ongoing Process  Verification during Lifecycle 

Analisi e commenti 
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• L’approccio tradizionale alla convalida non stravolge di fatto gli 

schemi fino ad ora utilizzati  

• CONTINUOUS VERIFICATION APPROACH & HYBRID 

APPROACH non sono di utilizzo comune nella nostra realtà 

• L’ONGOING PROCESS VERIFICATION DURING LIFECYCLE 

rientra in un concetto di controllo dei sistemi attraverso una 

valutazione di attributi e i parametri critici di processo nella 

pratica comune spesso integrata nella PQR 

• Rimane comunque chiaro che il fine ultimo della convalida deve 

essere quello di definire un processo robusto che assicuri una 

consistente qualità del prodotto prima che questo sia avviato al 

mercato 

 

 

 

 

 

Convalida di Processo 
Considerazioni finali 
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• 6.1 Tutti i prodotti farmaceutici (finiti, 

bulk,semilavorati) debbono essere trasportati in 

accordo alle condizioni di conservazione previste 

dall’AIC, e riportate in etichetta. 

 

 

Verifica del Trasporto 

Annex 15 – capitolo 6 
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L’estensione del controllo della temperatura alle fasi del 

trasporto rappresenta una novità. 

 

Pur essendo un requisito apparentemente relativamente 

semplice ha un grosso impatto sia economico che 

organizzativo e gestionale. 

 

Ovviamente la scelta di un vettore qualificato ed 

adeguatamente strutturato è il prerequisito di partenza che in 

molti casi può portare ad un cambio di fornitore. 
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Verifica del Trasporto 
Analisi e Commenti 



Dal punto di vista organizzativo possono essere fatte scelte 

differenti in funzione sia dell’organizzazione /struttura 

aziendale che dei volumi di spedizione. 

 

• affidare al vettore il controllo 

• utilizzo di data logger propri 
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Verifica del Trasporto 
Analisi e Commenti 
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Immediata identificazone di 

allarmi 

Tracciabilità mediante bar code 

Verifica del Trasporto 
Analisi e Commenti 

DATA LOGGERS 



Molte aziende hanno nel loro portafoglio prodotti che 

richiedono conservazione a temperature controllate e 

quindi già avevano in essere una catena del freddo. 

  

In alcuni casi si tratta quindi di estendere il processo 

a tutta la gamma dei prodotti. 

 

Per altri è necessario mettere in piedi un sistema che 

più a livello organizzativo che tecnico presenta delle 

complessità. 
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Verifica del Trasporto 
Analisi e Commenti 

 



• Le difficoltà incontrate sono, in particolare, nei trasporti di forme 

farmaceutiche particolarmente voluminose (premiscele). 

 

• Alcuni vettori sono restii al trasporto di prodotti in sacchi (pedane non 

impilabili) nonché…odori caratteristici dei prodotti  risultano sgraditi nel 

trasporto promiscuo con farmaci per uso umano. 

 

• La gestione dello scarico dei dati all’arrivo è il punto organizzativo più 

delicato e complicato nel caso di consegne multiple. 

 

• I dati vanno rivisti da personale formato ed eventuali deviazioni 

debbono essere segnalate e gestite. 
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Verifica del Trasporto 
Analisi e Commenti 

 



• Le escursioni dai range sono 

estremamente frequenti. 

 

• Nella maggior parte dei casi sono 

estremamente brevi e dovuti alle fasi di 

carico, scarico o trasferimento merci e 

sono sostanzialmente fisiologiche al 

processo. 

 

• Brevi intervalli in genere non hanno 

impatto. 

 

• In altri casi sono deviazioni effettive che 

hanno cause specifiche, anomalie di 

frigorifero o simili 
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Verifica del Trasporto 
Analisi e Commenti 

 



In ogni caso la QP , in quanto responsabile del rilascio deve mettere in 

piedi un sistema per la valutazione di queste escursioni per poter eseguire 

un impact assessment responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Annex 16 (Release) riporta esplicitamente che tra i vari aspetti da 

considerare nel rilascio del prodotto c’è anche l’aspetto delle condizioni di 

trasporto. 
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Verifica del Trasporto 
Analisi e Commenti 
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Convalida delle Pulizie 
Annex 15 – Capitolo 10 

 



• Pur essendo il nuovo Annex più dettagliato, la differenza sostanziale 

è elencata nella slide precedente («logico» vs «tossicologico») 

 

• Il concetto di «logico» è stato recepito dal PIC (ed FDA) e messo in 

pratica dalle aziende attraverso i tre criteri: 

– Dose :1/1000 dose giornaliero 

– Quantitativo: nmt 10 ppm 

– Visivo: no visibile ( 4 ug/cm 2)  

 

• Attraverso l’applicazione di tali criteri abbiamo garantito la pulizia dei 

nostri impianti nel corso degli anni. 

 

• I nostri impianti sono puliti 
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Convalida delle Pulizie 
Analisi e Commenti 



• Il nuovo criterio tossicologico prevede che per ogni API venga 

determinato il PDE/ADE per poter poi stabilire il residuo accettabile. 

 

• ADE = Admitted Daily Exposure ->PDE Permitted Daily Exposure 

 

• La determinazione dell’PDE/ADE è responsabilità del tossicologo, 

che è una professionalità che nella maggior parte dei casi risiede al 

di fuori dello stabilimento. 

 

• Nella quasi totalità dei casi viene quindi affidata all’esterno, senza 

avere la possibilità di una revisione interna competente. 
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Convalida delle Pulizie 
Analisi e Commenti 



Le sorprese dell’ADE  

• Il criterio tossicologico, a differenza di quello «logico» non è assoluto. 

• Per lo stesso API a fronte di una valutazione eseguita da due 

tossicologi differenti sono stati identificati valori di ADE di ordini di 

grandezza differenti. 

• E’ necessario rivedere e rivalutare tutte le procedure di pulizia alla 

luce di nuovi worst case o nuovi limiti  

• Le valutazioni tossicologiche costano. 
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Convalida delle Pulizie 
Analisi e Commenti 

Ade, il dio degli Inferi  - by Walt Disney 

• A fronte di ADE particolarmente elevati 

quasi potrebbe non essere lavata 

l’attrezzatura 

• Come risultati di ADE particolarmente 

bassi si deve procedere a revisioni delle 

cleaning o ad attrezzature dedicate 



 
• GLI IMPATTI DEL NUOVO ANNEX SULLE AZIENDE SONO 

NOTEVOLI: si passa da una situazione sostanzialmente 

consolidata ad una situazione di «lavori in corso». 

 

•  Il nuovo Annex ha impatti notevoli sia a livello economico, 

organizzativo e gestionale (ed abbiamo rivisto rapidamente solo 3 

punti dell’Annex…)                     

 

• Tutte le aziende sono impegnate nelle attività che derivano dall’ 

implementazioni di  questo nuovo Annex. 

 

• Il nuovo Annex rappresenta l’avvio di un nuovo percorso verso il 

miglioramento continuo della salute animale che aziende ed 

autorità dovranno percorrere insieme nei prossimi anni. 
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Conclusioni 
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