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Qualità: dal dono al prodotto finito 

Elisabetta Tosi 

Responsabile Quality Assurance Plasma Release 

Kedrion incontra Avis 



Che cosa è la QUALITA’? 

Qualità: Capacità di un insieme di caratteristiche  

inerenti un prodotto, sistema, o processo di 

ottemperare a requisiti del Cliente.  

 

 

Evoluzione nel tempo: 

Passato: controllo e ispezione del prodotto. 

Oggi: sistema complesso e strategico volto al 

miglioramento continuo. 

 

FARMACO… SPECIFICHE … PAZIENTE 



 

 

 

 

Volume 4 - EU Guidelines to Good Manufacturing Practice 

Medicinal Products for Human and Veterinary Use 

Part I; Chapter 1 Quality Management 

“Quality Assurance is a wide-ranging concept, which covers all matters, which 

individually or collectively influence the quality of a product. It is the sum total of the 

organised arrangements made with the objective of ensuring that medicinal products 

are of the quality required for their intended use”  

Assicurazione di Qualità: […] è l’insieme di tutte le attività 

intraprese con l'obiettivo di garantire che i farmaci siano della 

qualità richiesta per l'uso previsto. 



4 

Principali attività di competenza dell’Assicurazione Qualità 

• Gestione procedure 

• Gestione addestramento del personale 

• Gestione dei cambiamenti 

• Gestione Deviazioni e Azioni Preventive e Azioni correttive (CAPA) 

• Qualifica dei fornitori materie prime, materiali, servizi 

• Audit interni 

• Calibrazione strumenti critici 

• Qualifica apparecchiature e utilities 

• Validazione dei sistemi computerizzati 

• Validazioni di processo e della cleaning 

• Rilascio del plasma 

• Rilascio degli intermedi di produzione e dei prodotti finiti 

• Gestione reclami 

• Product Quality Review 



Sistema Integrato Qualità - Sicurezza 

Selezione donatori 

Screening plasma 

Frazionamento e 

Purificazione proteine 

Inattivazione  e 

Rimozione Virale – 

Rimozione Prioni 

Rilascio Lotto 

Farmacovigilanza e 

Tracciabilità 

Sicurezza del Prodotto Finito 

Screening a livello donazione 

Controlli in process 

Controlli analitici sul prodotto finito 

Batch record review 

Paziente 

Verifica documentale e fisica 

delle unità di plasma 

Rilascio per la produzione 
Screening a livello pool di plasma 

Certificazione pool di plasma da parte OMCL 

Qualifica Fornitori di plasma 

OMCL Official Batch Release 
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Qualifica Fornitori di plasma 
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Principi sistema qualità per Blood Establishment  

R(95)15 EDQM 

 

Personale e organizzazione 

Requisiti generali per le strutture, includendo i mezzi mobili 

Documentazione 

Stoccaggio 

Autoispezioni, audit  

Validazione e qualifica 

Controllo delle apparecchiature 

Registrazione dati 

Controllo statistico di processo (monitoraggio dei cambiamenti) 

Qualifica Fornitori di plasma 
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Qualifica Fornitori di plasma 

Approvazione fornitore per 

inserimento nel PMF ed 

inizio fornitura plasma 

Aggiornamento stato 

di qualifica del 

fornitore 

Definizione del team ispettivo 

Preparazione 

Annuncio  

Esecuzione dell’ispezione 

Report dell’Ispezione 

Definizione dei CAPA 

Follow-up 

A  U  D  I  T 

Qualifica iniziale di 

Nuovi fornitori 

Il Fornitore lavora nel 

rispetto delle GMP e delle 

normative vigenti 

Review e riqualifica 

periodica dei Fornitori già 

autorizzati 

Il Fornitore lavora nel 

rispetto dello 

“Standard Quality 

Contract” in vigore 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.fotosearch.it/bthumb/UNC/UNC212/u14834872.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.it/illustrazione/magnificatore.html&usg=__zZ9dmh2j2RsS0tYqObG1goK8ECU=&h=133&w=170&sz=5&hl=it&start=27&itbs=1&tbnid=uF1R52Jq4tdoBM:&tbnh=77&tbnw=99&prev=/images?q=ispezione+clipart&start=20&hl=it&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://voceva.files.wordpress.com/2009/11/semaforo.jpg
http://voceva.files.wordpress.com/2009/11/semaforo.jpg
http://voceva.files.wordpress.com/2009/11/semaforo.jpg
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Incontri di Qualità 

KEDRION 
 

 Mette a disposizione la propria conoscenza ed 

esperienza  in campo di Qualità e Audit. 

 Fornisce un’attività di consulenza tecnica ed 

affiancamento, in qualità di «Facilitatori», alle Strutture 

Trasfusionali nel loro percorso di adeguamento ai 

Requisiti Minimi di Sicurezza. 

 Effettuati incontri in 10 Regioni: tra le altre sono state 

viste 9 Unità di Raccolta Avis. 

Percorso intrapreso in Italia 

Qualifica Fornitori di plasma 
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Qualifica Fornitori di plasma 

RELAZIONI DI QUALITA’ 

Vengono evidenziate ogni 6 mesi ai fornitori di plasma italiano le principali 

problematiche emerse durante il controllo fisico e gli aspetti sui quali è necessario 

intervenire in ottica di un MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Aumentare il livello di  

sicurezza del plasma 

Ridurre al minimo 

l’eliminazione delle 

donazioni non idonee 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.faipresa.com/obiettivo.jpg&imgrefurl=http://www.faipresa.com/corso.html&usg=__1MPvZD5YC9bWEtMrUdU88Rhnu_4=&h=300&w=500&sz=15&hl=it&start=4&itbs=1&tbnid=sQDMy6FYgDldqM:&tbnh=78&tbnw=130&prev=/images?q=obiettivo&hl=it&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.faipresa.com/obiettivo.jpg&imgrefurl=http://www.faipresa.com/corso.html&usg=__1MPvZD5YC9bWEtMrUdU88Rhnu_4=&h=300&w=500&sz=15&hl=it&start=4&itbs=1&tbnid=sQDMy6FYgDldqM:&tbnh=78&tbnw=130&prev=/images?q=obiettivo&hl=it&tbs=isch:1
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Screening singola donazione 

 

I test effettuati sulle singole unità provenienti da donatori selezionati sono eseguiti dai 

Centri Trasfusionali italiani (laboratori) in compliance con quanto riportato nel Decreto del 3 

Marzo 2005 e successive modifiche: 

 

• Sifilide 

• HIV Ab 1-2 

• HBsAg 

• HCV Ab 

• HCV, HIV e HBV NAT (talvolta eseguiti su minipool di 8 o 20 donazioni) 

• (HAV e pB19v NAT solo per plasma per inattivazione virale – servizio fornito da Kedrion 

su minipool) 

 

La Pharmacopea Europea prevede sulle singole unità i seguenti test: 

 

• HIV Ab 1-2 

• HBsAg 

• HCV Ab 
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Rilascio per la produzione: Controllo documentale 

Controllo accurato di tutta la documentazione del plasma (DDT, 

certificati di qualità, bleeding list, …)  

Rilascio per la fase 

successiva 

Documentazione 

conforme 

Attesa risoluzione non 

conformità 

Documentazione 

non conforme 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.fotosearch.it/bthumb/UNC/UNC226/u25396721.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.it/valueclips-clip-art/icone-di-ufficio-e-computer/UNC226/&usg=__tmXr2Bj9B9e-47460tp5AuH5Axk=&h=145&w=170&sz=8&hl=it&start=47&itbs=1&tbnid=O2CnUotCiGWeFM:&tbnh=84&tbnw=99&prev=/images?q=documento+clip+art&start=40&hl=it&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://voceva.files.wordpress.com/2009/11/semaforo.jpg
http://voceva.files.wordpress.com/2009/11/semaforo.jpg
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Ogni singola donazione è controllata per: 

 

1. Integrità della sacca; 

 

2. Confronto codice identificativo unità con Bleeding  List; 

 

3. Conformità etichetta; 

 

4.Grado di emolisi. 

 

 

Rilascio per la produzione: Controllo 

fisico 
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Kedrion è in grado di rimuovere unità in seguito al ricevimento di 

informazioni post-donazione di un donatore risultato non idoneo  

 Nuova unità positiva 

ai test di legge  

LOOKBACK 

Elenco delle unità di un donatore 

risultato non idoneo da inviare 

entro 7 giorni dall’evento 

 Comportamento a rischio 

DONATORE NON IDONEO 

Post donation information e look-back 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.padovanews.it/images/stories/adnkronos/laboratorio_web--400x300.jpg&imgrefurl=http://www.padovanews.it/news/esteri/114101-tragico-errore-a-taiwan-organi-di-donatore-hiv-positivo-trapiantati-in-cinque-pazienti&usg=__y0ogqpOJabV3xdzxE56uLdy0V9o=&h=300&w=400&sz=42&hl=it&start=10&zoom=1&tbnid=ANayA6SmjpKZ4M:&tbnh=93&tbnw=124&ei=2t-aTsmnE9DysgaJwcnsAw&prev=/search?q=positivit%C3%A0+per+hiv&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://wrc.kau.edu.sa/Images/123/fax_clipart.gif&imgrefurl=http://wrc.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=123&lng=EN&cid=3618&URL=www.kau.edu.sa&usg=__7QUV7FFjJDHP-UT1sOrldGugOhw=&h=364&w=385&sz=8&hl=it&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=ND8onkVC2YqBaM:&tbnh=116&tbnw=123&prev=/images?q=fax+clip+art&um=1&hl=it&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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Rilascio per la produzione: inventory 

hold 

 

Le donazioni possono essere inviate alla produzione non prima di 60 giorni dalla 

raccolta: consente la rimozione della maggior parte delle donazioni coinvolte in un 

lookback che potrebbero risultare all’interno del periodo finestra (ultima 

donazione precedente quella reattiva). 

  

Virus 

Test sierologici 

Lunghezza periodo finestra 

(giorni) 

Test NAT 

Lunghezza periodo finestra 

(giorni) 

HBV 50-60 33 

HIV 22 11 

HCV 70 12 

HAV 21 16-17 

PVB19 10-14 5-9 

• Busch M.P. and Kleinman S.H.: "Committee Report: Nucleic Acid Amplification testing of blood donors for transfusion-trasmitted infectious 

diseases." Transfusion 2000;40:143-159 

• Kevin E. Brown, Neal S. Young: “Parvoviruses and Bone Marrow Failure”. Stem Cells 1996; 14:151-163 

• WHO/CDS/CSR/EDC/2000.7: Hepatitis A. 

• Busch M.P, Kleinman S.H and Nemo G. J.: “Current and emerging infectious risk of blood transfusion”. Jama 289(8), 959-962, 2003 

• Heitman A., Schottstedt V., Dotzauer A. and Pichl L.: “Development of a commercially available real-time PCR assay fort the detection of 

Hepatitis A virus: fields of application”.  
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 I test effettuati sul plasma pool secondo quanto previsto dalla Farmacopea 

Europea. 

• HBsAg 

• HIV Ab 1-2 

• HCV NAT 

• (HAV e pB19v NAT solo per plasma per inattivazione virale) 

 

 Attualmente Kedrion esegue i seguenti test: 

• HBsAg 

• HIV Ab 1-2 

• HCV, HIV e HBV NAT 

• (HAV e pB19v NAT solo per plasma per inattivazione virale) 

 

 Tutti i test sono effettuati con l’utilizzo di metodi e strumenti validati. 

Screening pool di plasma 
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 Secondo quanto previsto dalla linea 

guida EU OCABR: «Official Control 

Authority Protocol for Approval of 

Plasma Pools» un campione  di ogni 

plasma pool deve essere inviato ad 

un laboratorio OMCL (Official 

Medicines Control Laboratory) per 

validare il risultato e consentire il 

rilascio sul mercato dei prodotti 

derivanti da quel plasma pool: per 

l’Italia l’Istituto Superiore di Sanità . 

Screening pool di plasma 
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Controlli in-process 

• Monitoraggio parametri critici di processo: entro range definiti.  

 

• Monitoraggio controlli analitici in-process: conformi alle specifiche. 

La produzione di plasmaderivati è un processo:  

• complesso  

• altamente sofisticato 

• standardizzato  

 

Proprio in funzione della sua standardizzazione, nonostante la variabilità 

biologica della materia prima d’origine, è in grado di assicurare un 

prodotto di qualità consistente e sicuro.  

Garanzia di Qualità del 

Prodotto Finito 

Processo sempre 

uguale a se stesso 
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Rimozione / Inattivazione virale 
 

• Precipitazione con etanolo: contribuisce sia alla rimozione, per precipitazione dei virus 

nella frazione di scarto, sia all’inattivazione. 

 

• Trattamento solvente/detergente: utilizzo combinato di un solvente (TNBP) con un 

detergente non-ionico (Triton X-100 o il Tween 80).  

 

• Nanofiltrazione: efficace nel rimuovere un ampio spettro di virus in base alle dimensioni 

dei virus stessi. 

 

• Trattamento a pH acido: un pH acido intorno a 4 può efficacemente inattivare virus. 

 

• Purificazione cromatografica: può contribuire all’inattivazione  e rimozione virale. 

 

• Pastorizzazione: riscaldamento in soluzione acquosa a 60°C per almeno 10 ore nel 

contenitore finale.  

 

• Trattamento al calore di prodotti liofilizzati: riscaldamento a 100°C per 30 minuti 

Controlli in-process 
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Controlli analitici prodotto finito e batch record 

review 

Il QA Product Release effettua i seguenti controlli: 

 

• Il plasma di origine del prodotto proviene da Centri trasfusionali inclusi 

nel PMF approvato o Centri trasfusionali italiani 

• Non risultano confluite nel pool di plasma donazioni positive ai marker 

virali o test NAT 

• Il plasma pool di origine del lotto è stato rilasciato da un OMCL 

• I batch record sono in accordo a quanto previsto nei Dossier di 

Registrazione del prodotto 

• Eventuali deviazioni da procedure o parametri previsti risultano chiuse 

• Tutti i controlli analitici in-process e sul prodotto finito sono disponibili e 

conformi ai limiti di specifica. 

• Tutti gli eventuali cambiamenti implementati risultano autorizzati, 

laddove applicabile, dalle Autorità Regolatorie di competenza. 
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OMCL Official Batch Release 

Immissione in commercio solo 

dopo approvazione del lotto da 

parte di un OMCL (per l’Italia 

Istituto Superiore di Sanità).  
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Dal Donatore                …….              Al Paziente 

Prodotto finito 

Step di rimozione e 

inattivazione virale 

Pooling 

Test NAT 

Inventory Hold 

Test donazioni 

Selezione donatori 

Popolazione donatori 
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Qualifica del fornitore 

Screening donazioni 

Batch record review 

OMCL Official Batch Release 

Gestione Farmacovigilanza 

Controlli in-process 

Rilascio plasma in produzione 

Screening plasma pool 

Certificazione OMCL 
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Grazie per l’attenzione 
 

 


