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Presentazione
La Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016 modifica la direttiva 2005/62/CE per
quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali, introducendo
in modo esteso nella pratica trasfusionale le Good Practice Guidelines, pubblicate nella 19° edizione
della Guida EDQM (2017). Il recepimento della Direttiva nella normativa nazionale è avvenuto con il
Decreto Legislativo n. 19 del 19 marzo 2018.

E

Si tratta solamente dell’ultima di una lunga serie di direttive europee che obbligatoriamente dovevano
essere recepite nelle leggi degli stati membri dell’Unione, e che quindi hanno accompagnato le
quotidiane attività delle strutture trasfusionali negli anni recenti.

LI

N

Le normative nazionali di matrice europea, divenute nel tempo sempre più impegnative, sono quindi
ormai entrate stabilmente nel sistema trasfusionale italiano, il quale pertanto non può non
conformare ad esse le proprie scelte tecniche ed organizzative. L’orizzonte culturale di noi
trasfusionisti quindi è sempre più caratterizzato da una duplice dimensione: da un lato, dobbiamo
continuare a tener sempre presenti le evidenze scientifiche; dall’altro, non possiamo non tener conto
dei vincoli normativi.

O
N

Ciascuno di noi deve poi fronteggiare la difficoltà di calare le disposizioni contenute nelle direttive
europee in un contesto organizzativo, peculiare e diverso rispetto agli altri Paesi, quale quello italiano.
Ciò ha posto e pone non insignificanti problemi di interpretazione delle norme, della loro reale
applicabilità e dell’omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale, per di più in un
momento di contrazione delle risorse materiali e umane disponibili.

TE
S

TO

Questo Manuale applicativo, frutto della collaborazione di numerosi Colleghi delle regioni aderenti al
Nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP), ha voluto tradurre le GPGs in italiano,
senza aver la pretesa di fornire una traduzione “ufficiale”, ma con l’intento di facilitare l’applicazione
sul campo della Direttiva, in attesa delle prossime revisioni dei requisiti minimi per le attività
trasfusionali previsti da Decreto n. 19. Alla traduzione di ciascun requisito sono stati affiancati i relativi
riferimenti (compresi quelli agli Standard SIMTI, redatti tenendo conto della Direttiva 1214) ed alcuni
esempi pratici di possibili evidenze, utili ad affrontare le future visite ispettive delle autorità
competenti e delle aziende di plasmaderivazione.
Credo che questo lavoro possa essere un utile strumento a disposizione della comunità trasfusionale,
specie se affiancato dalla necessaria stretta cooperazione fra tutti i portatori di interesse del sistema
(Ministero, CNS, Regioni, Associazioni del volontariato del sangue, Società scientifiche del settore), in
modo paritetico e finalizzato, in modo trasparente, verso obiettivi condivisi.

Pierluigi Berti
Presidente SIMTI
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Presentazione

E

La Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016 modifica la direttiva 2005/62/CE per
quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali, introducendo
in modo esteso nella pratica trasfusionale le Good Practice Guidelines, pubblicate nella 19° edizione
della Guida EDQM (2017). Il recepimento della Direttiva nella normativa nazionale è avvenuto con il
Decreto Legislativo n. 19 del 19 marzo 2018.

N

Sono estremamente grato all’amico e Collega Vincenzo De Angelis per avere intrapreso questa opera
di traduzione in Italiano del Manuale applicativo delle “Good practice guidelines” (GPGs), iniziativa che
i membri della Chair dello “ESTM Scientific Committee (Hans Erik Heier, Vincenzo De Angelis, Valentina
Hafner) hanno fin dall’inizio approvato.

LI

Mi auguro vivamente che il generoso impegno dei Colleghi traduttori contribuirà sensibilmente alla
razionalità della produzione e della qualità degli emocomponenti, stimolando un ulteriore progresso
della Medicina Trasfusionale in Italia.

N

Sono certo che lo sforzo dei traduttori possa trovare apprezzamento anche in altri Paesi Europei nei
quali la lingua italiana è spesso compresa, come già accaduto nel passato con altre opere.

O

O

Ho infine molto apprezzato che sia stato concepito per questa iniziativa il patrocinio di SIMTI e di
ESTM, augurandomi che questa sinergia possa rinascere, in considerazione della utilità di una
reciproca collaborazione e del Paese di nascita della ESTM.

TE

ST

Umberto Rossi
Past-President ESTM
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INTRODUZIONE
Le “Good Practice Guidelines” (GPGs) sono il frutto di una cooperazione “ad hoc” tra il Direttorato
Europeo per la Qualità dei Medicinali (EDQM) del Consiglio d’Europa e la Commissione Europea e
nascono dalla necessità di garantire che gli Stati Membri dell’Unione Europea implementino gli
standard e le specifiche della Direttiva 2005/62/CE, garantendo l’applicazione nei servizi trasfusionali
delle linee guida della “Good Manufacturing Practice” (GMP), prevista nel primo sottoparagrafo
dell’art. 47 della Direttiva 2001/83/EC.

N

E

Il lavoro è passato attraverso la comparazione puntuale tra i capitoli delle GMP e i capitoli dei principi
e degli standard per un “sistema di gestione per la qualità nei servizi trasfusionali”, contenuti nella
“Guida per la preparazione, l’uso e l’Assicurazione di qualità degli emocomponenti”, allegato tecnico
della Raccomandazione R(95) 15. Ne sono nati gli standard pubblicati per la prima volta dall’EDQM nel
dicembre 2013 e successivamente entrati a far parte, dalla 18^ edizione, della “Guida”, come
appendice autonoma.

LI

Dal 2016, con la pubblicazione della Direttiva 1214, le GPGs diventano, di diritto, il riferimento
obbligato dei nostri Sistemi di Gestione per la Qualità e gli elementi cui si devono conformare gli Stati
Membri nel garantire le attività trasfusionali ma anche le industrie di plasmaderivazione nel condurre
gli audit di parte seconda. Inoltre, le GPGs sono soggette a revisione periodica e già con la 19^
edizione della Guida si entra nel ciclo di aggiornamento continuo.

O
N

E’ stato un grande onore, per chi scrive, far parte, in rappresentanza dell’Italia, del gruppo dell’EDQM
che ha curato la preparazione delle GPGs, per l’elevato livello professionale dei partecipanti al lavoro e
per lo stimolante esercizio di comprensione della praticabilità del prodotto nel contesto italiano; e che
la sfida sia impattante, ma praticabile, lo dimostrano i percorsi di audit basati sulle GMP/GPGs cui le
Aziende Farmaceutiche hanno già sottoposto, con esito positivo, numerosi servizi trasfusionali italiani;
questo ha aiutato il sistema a crescere sotto il profilo culturale ed organizzativo, contribuendo a
colmare il differenziale che separava un buon sistema di gestione dei centri trasfusionali da un sistema
di gestione per la qualità coerente con i requisiti delle “Good Practice Guidelines”.

TO

Nel licenziare questa prima versione italiana delle GPGs, cui seguiranno le riedizioni secondo il
calendario di revisione della “Guida” (ma anche a seguito di miglioramenti continui delle evidenze)
devo ringraziare i colleghi che, assieme a me, hanno dato vita a questo manuale, non solamente
traducendo il testo inglese ma soprattutto inserendo quegli esempi pratici di evidenze, che derivano
dall’esperienza maturata nell’attività professionale; l’entusiasmo, la cultura e la competenza di
professionisti preparati e capaci, che vivono nel quotidiano dei servizi trasfusionali e conoscono bene
il processo “dal di dentro” saranno certo d’aiuto alla comunità trasfusionale italiana.

TE
S

Un doveroso ringraziamento va al dr. Guy Rautmann, Scientific Officer, Department of. Biological
Standardisation, OMCL Network & HealthCare (DBO), EDQM, Council of Europe, per la disponibilità
del testo delle GPGs per la traduzione e per il supporto morale allo svolgimento del lavoro.
A tutti una proficua lettura.

Vincenzo de Angelis
Presidente Comitato Scientifico SIMTI
Co-Chair Scientific Committee ESTM
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

ISO 9001:2015
5.1 Leadership e impegno
della direzione
Standard SIMTI
A.1
A.2.1

TE
ST

WHO Annex 4
Chapter 3.1 – 3.2

O

PIC/S GMP Guide for Blood
Establishments
Section 5

1.1.1 Ogni servizio trasfusionale deve sviluppare e mantenere un
sistema di qualità che si basi sui requisiti della Direttiva Europea
2003/94 / CE (GMP) e soddisfi i requisiti individuati dalla direttiva
2005/62 / CE.
1.1.2 Per il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi
per l’uso in UE, deve esistere un Sistema di Qualità per i blood
establishments negli stadi precedenti l’importazione, equivalente
al Sistema Qualità messo in campo in base all’articolo 2 della
Direttiva 2005/62/EC
1.1.3 La qualità deve essere riconosciuta come una responsabilità
della direzione e di tutte le persone coinvolte nei processi del
servizio trasfusionale, in modo da garantire un approccio
sistematico verso la qualità e l'implementazione ed il
mantenimento di un sistema di qualità (direttiva 2005/62 / CE /
Allegato 1.1.1).
1.1.4 Il raggiungimento di questo obiettivo di qualità è la
responsabilità della direzione. Richiede la partecipazione e
l'impegno del personale in molti diversi settori e a tutti i livelli
all'interno dell'organizzazione ma anche da parte dei fornitori
dell'organizzazione e dai suoi distributori. Per realizzare questo
obiettivo di qualità affidabile ci deve essere un Sistema di Qualità
progettato in modo completo e correttamente implementato;
esso deve incorporare i principi di buone pratiche e la gestione
del rischio per la qualità.

●
●
●
●
●
●

Manuale della qualità o documento
equivalente che affronta anche la
modalità di Gestione del rischio
Site-Master-File
Documenti del sistema qualità (lista SOP
e IO)
Politiche e procedure per la qualità
Riesami e revisioni del sistema della
qualità
Evidenze di condivisione e diffusione
(verbali di riunioni, piattaforme di
condivisione ad accesso documentato…)

O

GMP,
Cap.1.1, 1.2 e 1.3

Esempi di evidenze

N
LI

1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Disposizioni generali
2002/98/EC.
Art. 11
2005/62/EC,
Annex 1.1

E

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo
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Direttiva
2005/62 / CE /
Annex 1.1

1. PRINCIPI GENERALI
1.2 Sistema Qualità
GMP Cap. 1.1, 1.4
ISO 9001:2015 cap. 1
Scopo
Standard SIMTI A.1

E

Descrizione del criterio ispettivo

1.2.1 La gestione per la qualità è un concetto ampio che copre tutti gli
ambiti che, individualmente o collettivamente, influenzano la qualità del
sangue e degli emocomponenti. Essa è la somma totale di manovre
organizzative messe in campo con l’obiettivo di garantire che gli
emocomponenti posseggano la qualità richiesta per il loro utilizzo. La
gestione per la qualità incorpora quindi le buone pratiche.
1.2.2 Il Sistema Qualità comprende la gestione della qualità, la garanzia
della qualità, il miglioramento continuo della qualità, il personale, i locali e
le attrezzature, la documentazione, la raccolta, il controllo e lavorazione, la
conservazione, la distribuzione, il controllo della qualità, il ritiro degli
emocomponenti, gli audit interni ed esterni, la gestione dei contratti, le
non conformità e l'autocontrollo (direttiva 2005/62 / CE / Allegato 1.1.2).
1.2.3 Il sistema qualità deve garantire che tutti i processi critici siano
specificati in appositi istruzioni e vengano effettuati in conformità con le
norme e le specifiche delle buone prassi e rispettino le norme appropriate
come indicato nei capitoli degli standard della Guida allegata alla R 95(15)
(che include l'Allegato della direttiva 2005/62 / CE)
1.2.4 Il sistema di qualità deve essere progettato per assicurare la qualità e
la sicurezza del sangue e dei suoi componenti, così come garantire la
sicurezza del donatore, del personale del servizio trasfusionale e dei clienti.
Questa strategia richiede lo sviluppo di politiche, obiettivi e responsabilità
chiari. Si richiede inoltre di attuare, per mezzo di una pianificazione della
qualità, il controllo della qualità, l’assicurazione della qualità ed il
miglioramento continuo della qualità per garantire la qualità e la sicurezza
del sangue e degli emocomponenti, e per assicurare la soddisfazione del
cliente.

TE
ST

O

PICS 5.4

N

Riferimenti

N
LI

Criterio
Primario

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

O

Scopo

●
●

●
●
●

●
●

Esempi di evidenze

Documenti del SGQ che descrivono il
processo tipico e i processi di
supporto;
Processi gestiti da procedure
aziendali (SGQ aziendale) devono
essere comunque disponibili
procedure di descrizione delle fasi
del processo;
evidenza di applicazione delle
procedure con Indicatori che
monitorano le fasi del processo;
gli indicatori riflettono lo stato delle
attività descritte
nei
capitoli
pertinenti della Guida allegata alla R
95(15).
pianificazione ed esecuzione di
procedure ed indicatori sui QC degli
emocomponenti
evidenza di monitoraggio degli stessi
ed azioni di miglioramento in caso di
deviazioni
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

IS0 9001:2015 Cap 5
“leadership”
St. SIMTI A.2
GMP 1.7

●

●
●
●

●
1.2.7 Il Sistema Qualità deve essere definito e documentato. Deve
essere redatto un manuale della qualità o equivalente documento che ●
contenga una descrizione del sistema di qualità (e che includa le
responsabilità della direzione).

TE
ST

WHO Annex 4
Chapter 3.1

O

PIC/S, Chap. 5.4

1.2.5 L’alta direzione ha la responsabilità ultima di garantire che sia
attuato un efficace sistema per la qualità, che sia dotato di risorse in
modo adeguato, e che ruoli e responsabilità siano definiti, comunicati
e implementati in tutta l'organizzazione. La leadership e la
partecipazione della direzione al sistema di qualità sono essenziali. La
leadership deve assicurare il sostegno e l'impegno nei confronti del
Sistema Qualità del personale a tutti i livelli e in tutti i luoghi
all'interno dell'organizzazione
1.2.6 La direzione deve stabilire una politica di qualità che descrive le
intenzioni complessive e la direzione che il servizio trasfusionale (in
seguito denominato 'organizzazione') dà relativamente alla qualità.
Essi devono anche assicurare una gestione del Sistema Qualità e il
governo delle buone prassi per mezzo del riesame della gestione per
garantire la continua idoneità ed efficacia del sistema.

O

GMP, Cap. 1.5

Esempi di evidenze

N
LI

1. PRINCIPI GENERALI
1.2 Sistema Qualità
2005/62/ EC
Annex 1.2

E

Criterio
Primario

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo

Manuale della qualità o
documento equivalente
contenente I riferimenti ai punti
richiesti (tra cui convalida,
qualificazione e riferimenti alle
GMP
Site master file (se non già
presente manuale qualità con
riferimenti GMP)
Sistema di redazione ed
approvazione formale dei
documenti.
Organigramma che include le
figure dell’Assicurazione di
Qualità approvato dalla direzione
Indicatori di qualità e revisione
degli stessi
Job description incluse le persone del
QA (per ogni dipendente e firmate sia
dal dipendente che dal Responsabile)
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

1. PRINCIPI GENERALI
1.2 Sistema Qualità

PIC/S, Chap. 5.4

Standard SIMTI
A 2.2, A3. A4 da 1 a 13
ISO 9001:2015 8.1, 8.2, 8.S

Nomina formale del Quality Manager.
Il Quality Manager (QM) ha chiara la sua
implicazione nel QMS e ripartisce le sue
funzioni tra i suoi collaboratori, ad
esempio utilizzando una matrice basata
sui rischi. Il QM approva/elabora i
documenti della qualità che rientrano
nei suoi ambiti: manuale della qualità,
documentazione, gestione dei rischi,
convalida, controllo del cambiamento
deviazioni, rilascio, audit interni, azioni
correttive e preventive.
Il suo ruolo e le sue competenze sono
definite nella relativa JD.
Procedura di convalida e report di
processi e locali convalidati con gli
essenziali di cui alla LG CNS
procedura di qualificazione e documenti
di qualificazione con gli essenziali di cui
alla LG CNS
procedura e documenti di controllo del
cambiamento per tutte le modifiche
effettuate dall’ultima ispezione
VMP (Validation Master Plan) o
semplicemente un piano di convalide e
manutenzioni programmate firmato

N
LI

Quality Manager
GMP, Chap. 1.9 1.5 – 1.6

Esempi di evidenze

1.2.8 Tutti i servizi trasfusionali devono essere supportati da una ●
funzione di garanzia di qualità (interna o esternalizzata) per ●
soddisfare la garanzia della qualità. Tale funzione deve essere
coinvolta in tutte le questioni riguardanti la qualità, e deve
esaminare e approvare tutti i documenti connessi con il sistema
qualità (Direttiva 2005/62 / CE / Allegato 1.2.1).
1.2.9 Deve essere stabilita una funzione indipendente con la
responsabilità di garanzia della qualità. Questa funzione di garanzia
di qualità sarà responsabile della supervisione di tutti i processi
della qualità, ma non deve necessariamente essere responsabile
dello svolgimento delle attività connesse.

O

Assicurazione di qualità
2005/62/EC
Annex 1.2

E

Criterio
Primario

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo

TE
ST

O

CNS Linea Guida per la 1.2.10 Tutte le procedure, i locali e le attrezzature che hanno una
convalida.
influenza sulla qualità e la sicurezza del sangue e degli
emocomponenti devono essere convalidati prima della introduzione
GMP Chap 2.5
e devono essere riconvalidati a intervalli regolari, secondo una
cadenza determinata come risultato di queste attività (direttiva
2005/62 / CE / Allegato 1.2.2).
1.2.11 Deve essere definita una politica generale in materia di
qualificazione delle strutture e attrezzature e di convalida di
processi, sistemi automatizzati e test di laboratorio. L'obiettivo
formale della convalida è quello di garantire il rispetto della
destinazione d'uso e dei requisiti normativi.

●
●
●
●
●
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

PIC/S, Chap. 5.4, 5.7
St. SIMTI A.4
ISO 9001:2015 8.2 (8.2.2,
8.2.3, 8.2.4) 8.5.6

TE
ST

WHO Annex 4
Chap. 3.5

O

Chap. 11

1.2.12 Deve essere attuato un sistema formalizzato di gestione ●
controllata dei cambiamenti, per pianificare, valutare e documentare
tutte le modifiche che possono influenzare la qualità, la tracciabilità,
la disponibilità, l'efficacia o la sicurezza degli emocomponenti, dei ●
donatori o dei pazienti. Deve essere valutato il potenziale impatto
del cambiamento proposto, e in conseguenza devono essere ●
determinati il grado di riconvalida o i test supplementari, o l’entità
necessaria di qualificazione e convalida

O

GMP, Chap. 1.4
GMP Annex 15

Esempi di evidenze

N
LI

1. PRINCIPI GENERALI
1.2 Sistema Qualità (Change control)
2005/62/EC
Annex 1.2

E

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo

●

procedura e documenti di controllo del
cambiamento per tutte le modifiche
effettuate dall’ultima ispezione
Esempi
pratici
di
cambiamenti
controllati;
in questo modo si dà evidenza che il
cambiamento controllato è in uso e si
facilita l’auditor a capirne il processo
attraverso un semplice form;
dare sempre evidenza di supervisione da
parte di un revisore per tutte le fasi del
cambiamento controllato (descrizione e
ragione del cambio, risk analysis, piano
delle azioni).
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

1. PRINCIPI GENERALI
1.2 Sistema Qualità (Analisi del Rischio – Riesame del sistema)
GMP cap. 1.8, 1.11
St. SIMTI A3, A4

1.2.13 Deve essere attuato un sistema formale per la gestione
delle deviazioni e delle non conformità. Deve essere applicato un
adeguato livello di analisi delle cause profonde durante l'indagine
sulle deviazioni, sui potenziali difetti dei prodotti e su altri
problemi. Questa strategia può essere realizzata utilizzando i
principi di gestione del rischio per la qualità. Se non si può stabilire
la causa iniziale del problema, occorre identificare la (le) causa(e)
principale(i) più probabile(i) e affrontarla(e). Nel caso in cui la
causa sospettata o identificata sia l’errore umano, questo deve
essere evidenziato e giustificato dopo aver assicurato che siano
stati analizzati ed esclusi gli errori di processo, procedurali o di
sistema. In risposta all’analisi, devono essere identificate ed
attuate appropriate azioni correttive e/o azioni preventive
(CAPAs). L'efficacia di tali azioni deve essere monitorata e valutata
in conformità ai principi di gestione del rischio per la qualità.

St. SIMTI A.15 (A.15.1.5)
ISO 9001:2015 cap. 9

●

Tutti i processi, le nuove installazioni e i
cambiamenti devono essere corredati da
un’analisi dei rischio (risk based approach).

●

L’analisi dei rischi deve essere presente
anche nei documenti a sostegno di DQ, IQ e
PQ.
Esempi pratici di deviazioni (NC): partire da
questi esempi rende evidente che il
processo è in uso.
SOP gestione NC: specificare i diversi livelli
di criticità della NC rispetto al rischio su
processi o su prodotto e conseguentemente
diversi livelli di gestione del trattamento
delle NC

●
●

1.2.14 La direzione deve riesaminare il sistema a intervalli regolari ●
per verificarne l'efficacia ed introdurre misure correttive, se
ritenuto necessario (Direttiva 2005/62 / CE / Allegato 1.1.3).
1.2.15 Ci deve essere un riesame periodico da parte della
direzione ed un monitoraggio dell’efficacia e dell’operatività del
sistema di gestione per la qualità, per identificare opportunità per
il miglioramento continuo del sangue e dei suoi componenti e dei
relativi processi e del sistema in sé stesso.

TE
ST

GMP cap. 1.6

O

O

ISO 9001:2015 10.2

Direttiva 2005/62
/ CE / Allegato
1.1.3

Esempi di evidenze

N
LI

2005/62/EC,
Annex 9.1 e 9.2

E

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo
Criterio
Primario

Documenti di riesame del sistema che
analizzano, con strumenti di valutazione dei
rischi, il grado di raggiungimento degli
obiettivi, gli indicatori di qualità (sia di
processo sia di esito), la registrazione,
l’andamento e l’esito di trattamento delle
NC, l’esito delle AC e delle AP e valutano la
necessità di introdurre modifiche. Output:
azioni e piani di miglioramento.
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

1. PRINCIPI GENERALI
1.2 Sistema Qualità (Analisi del Rischio – Riesame del sistema)

1.2.16 Le revisioni sulla qualità dei prodotti devono essere ● verbali di riesame da cui si evincano
condotte con l’obiettivo di verificare la consistenza dei processi informazioni su:
produttivi esistenti e l’appropriatezza delle specifiche di prodotto
√ stato del rilascio dei materiali
√ revisione
dell’adeguatezza
dei
correnti allo scopo di evidenziare trend e di identificare
controlli in-process
miglioramenti da introdurre sia negli emocomponenti sia nei loro
√ andamento dei controlli ed eventuali
processi produttivi.
non conformità riscontrate
1.2.17 La revisione della qualità dei prodotti dovrebbe essere
√ evidenze di cambiamenti non gestiti
considerata anche uno strumento di controllo dello stato della
in modo controllato
qualità di un emocomponente e del suo processo produttivo,
√
pianificazione delle qualifiche/
inclusa la raccolta. Una tale revisione dovrebbe normalmente
convalide effettuate o da effettuare (v.
essere effettuata annualmente e deve essere documentata. Può
VMP)
includere:
√
contratti in essere o accordi tecnici
1.2.17.1 la revisione dei materiali grezzi
√ stato
delle
CAPAs
di
1.2.17.2 la revisione dei controlli critici in-process
prodotto/processo/audit
1.2.17.3 la revisione dei risultati dei controlli di qualità e del loro
√ stato di aggiornamento dei criteri di
andamento
sospensione dei donatori anche locali
1.2.17.4 la revisione di tutti i cambiamenti
√
analisi sulle posizioni dei donatori
1.2.17.5 la revisione dello stato di qualifica delle attrezzature
sospesi
1.2.17.6 la revisione degli accordi tecnici e dei contratti
√ stato dei look-back, PDI
1.2.17.7 la revisione di tutte le deviazioni significative, delle non
●
OUTPUT
di
processo:
piani
di
conformità e delle azioni correttive implementate
convalida/qualificazione,
piani
di
1.2.17.8 la revisione delle risultanze degli audit interni ed esterni e
miglioramento, azioni correttive
delle ispezioni e delle azioni correttive implementate
1.2.17.9 la revisione dei reclami e dei ritiri di prodotto
1.2.17.10 la revisione dei criteri di accettazione dei donatori
1.2.17.11 la revisione delle sospensioni dei donatori
1.2.17.12 la revisione dei casi di look-back

TE
ST

O

O

ISO 9001:2015 cap. 9

Esempi di evidenze

N
LI

Direttiva 2005/62
GMP cap. 1.6
/ CE / Allegato
St. SIMTI A.15 (A.15.1.5)
1.1.3

E

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo
Criterio
Primario

11

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

1. PRINCIPI GENERALI
1.3 Buone Prassi

GMP Cap 1.8

ISO 9001:2015 Capp8.2, 7
(7.1, 7.2)

1.3.1.1. Tutti i processi sono definiti in modo chiaro e rivisti
sistematicamente alla luce delle esperienze e dimostrano di essere
in grado di fornire costantemente sangue e componenti della
necessaria qualità e conformi alle loro specifiche

Questa strategia include di garantire che:
1.3.1.1.1. I passaggi critici e i cambiamenti significativi del processo
vengono convalidati;
1.3.1.1.2. sia previsto il soddisfacimento di requisiti quali:
1.3.1.1.2.1. personale adeguatamente qualificato e addestrato;
1.3.1.1.2.2. locali e spazio adeguati;
1.3.1.1.2.3. attrezzature e servizi adeguati;
1.3.1.1.2.4. materiali corretti, contenitori ed etichette appropriati;
1.3.1.1.2.5. procedure e istruzioni approvate;
1.3.1.1.2.6. stoccaggio e trasporto adatti;

TE
ST

St. SIMTI A.4, A.5, A.6, A.7,
A.8, A.9., A.10, A.11, A.12

N
LI

St. SIMTI A.15

O

ISO 9001:2015 Capp. 4.4,
8.1, 8.3

Esempi di evidenze

1.3.1 Le Buone Prassi costituiscono la parte della gestione della
● Documento/i con la descrizione dei
processi, possibile anche in forma di flowqualità che assicura che il sangue e gli emocomponenti siano
prodotti e controllati in modo coerente con le norme di qualità per chart(s)
la loro destinazione d'uso. Le buone prassi si occupano di raccolta,
lavorazione, analisi, rilascio e conservazione (di seguito incluso nel
termine generico “preparazione”) e controllo di qualità. I requisiti di
base sono:

O

GMP Cap 1.8

E

Criterio
Primario

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo

● Evidenza dei punti critici dei processi
derivante da un’analisi dei rischi

● Per i punti critici registrazioni di:
√ convalide
√ qualificazione
di
locali,
strumentazioni
√ formazione del personale
√ stoccaggio, rilascio e trasporto
(materiali)

12

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

ISO 9001:2015 Cap. 7.3,
7.4, 7.5

St. SIMTI A.5
GMP Cap 1.8
ISO 9001:2015 Cap 9.1

TE
ST

O

St. SIMTI A.14

1.3.1.1.3. le istruzioni e le procedure sono scritte in una forma di
istruzione chiara e senza ambiguità linguistiche e sono applicabili
in particolare ai servizi forniti;
1.3.1.1.4. gli operatori sono addestrati per svolgere le procedure
correttamente;
1.3.1.1.5. vengono effettuate registrazioni (manualmente e / o
con strumenti di registrazione) durante la preparazione che
dimostrano che tutti i passi richiesti dalle procedure e dalle
indicazioni riportate sono stati svolti e che la quantità e la qualità
dei componenti del sangue rispondono alle specifiche previste;
1.3.1.1.6. eventuali scostamenti significativi sono registrati
integralmente e le cause sono indagate;
1.3.1.1.7. sono conservate in una forma comprensibile e
accessibile le registrazioni relative alla preparazione (compresa la
distribuzione) che permettono la tracciabilità completa della storia
dell’unità di sangue o di un componente del sangue;
1.3.1.1.8. la distribuzione del sangue e degli emocomponenti
riduce al minimo qualsiasi rischio per la qualità;
1.3.1.1.9 è attuato un sistema per richiamare qualsiasi
componente del sangue (incluso un lotto di materiale critico che
sia stato distribuito o assegnato);
1.3.1.1.10 vengono presi in esame i reclami sul sangue e suoi
componenti, vengono analizzate le cause dei difetti di qualità e
vengono adottate appropriate misure nei confronti dei
componenti del sangue difettosi per evitare il ripetersi.

O

GMP Cap 1.8

Esempi di evidenze

N
LI

1. PRINCIPI GENERALI
1.3 Buone Prassii

E

Criterio
Primario

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo

●

TRACCIABILITA’ documentata. Nel
disegno dei processi è necessario
chiedersi sempre come si potrà
documentare ciò che è stato fatto,
partendo dal presupposto “non
documentato = non fatto”.

●

Altrettanto necessario comprendere che
ogni passo previsto da una procedura/
SOP deve trovare corrispondenza in una
evidenza documentata

●

Procedure ed evidenze di regolarità per
√ Distribuzione degli emocomponenti
√ Look back e PDI
√ Registrazione delle condizioni di
conservazione e trasporto ed ev. richiamo
di prodotti non correttamente conservati
√ Deviazioni nella conservazione e nel
trasporto
● Se ci sono state anomalie (temperature,
tempi, modalità…) ci sono registrazioni di
deviazioni, analisi di eventi e di cause e
trattamento.

13

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

1. PRINCIPI GENERALI
1.3 Buone Prassi
ISO 9001:2015 Cap. 8

1.3.1.2. Il Controllo di Qualità è la parte delle buone prassi che si
occupa di campionamento, delle specifiche e del collaudo, nonché
delle relative procedure specifiche, documentazione e rilascio per
garantire che i materiali non siano rilasciati per l'uso in fase di
preparazione, e il sangue e gli emocomponenti non vengono
rilasciati per la distribuzione, fino a che la loro qualità non sia stata
giudicata soddisfacente e le prove necessarie e pertinenti non siano
state eseguite. I requisiti di base sono:
1.3.1.2.1. sono disponibili strutture adeguate, personale qualificato
e procedure approvate per il campionamento, l’ispezione / test di
materie prime, materiali di imballaggio, componenti intermedi, ed
emocomponenti finiti e, se del caso, per il monitoraggio delle
condizioni ambientali;
1.3.1.2.2. i campioni delle materie prime, dei materiali di raccolta,
degli intermedi di lavorazione e dei prodotti emocomponenti finiti
vengono prelevati da personale qualificato e con metodi approvati;
1.3.1.2.3 i metodi del controllo di qualità sono convalidati;
1.3.1.2.4. esistono registrazioni effettuate manualmente e / o con
strumenti di registrazione, che dimostrano che sono state
effettivamente eseguite tutte le procedure di campionamento e di
ispezione e sono stati effettuati i test richiesti; eventuali
scostamenti sono registrati e indagati in maniera completa

v. Standard SIMTI Appendice REQUISITI E
MODALITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVE PER
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI MEDICINA
TRASFUSIONALE:
2.2 PRODUZIONE, VALIDAZIONE e
CONTROLLO DI QUALITÁ DEGLI
EMOCOMPONENTI

TE
ST

O

O

St. SIMTI Capp.
A.10, A.15

Esempi di evidenze

N
LI

GMP Cap. 1.9

E

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

N

Scopo
Criterio
Primario

14

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

1. PRINCIPI GENERALI
1.3 Buone Prassi - 1.4 Gestione del rischio per la qualità

E

Criterio
Primario

1. SISTEMA QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’

1.3.1.2.5. il sangue e i suoi componenti finiti sono conformi alle specifiche e sono
correttamente etichettati;
1.3.1.2.6. esistono registrazioni dei risultati di questa verifica e dei test che
dimostrano che la valutazione degli intermedi di lavorazione e degli
ISO 9001:2015 Cap. 8
emocomponenti finiti sono formalmente valutati in riferimento alle specifiche di
St. SIMTI Cap A.14
prodotto.
1.3.1.2.7. nessun emocomponente viene rilasciato per la distribuzione se non è
GMP Cap 1.11
conforme ai requisiti per il rilascio.
1.3.1.3. devono essere effettuate a rotazione revisioni della qualità di tutti i
Cap 5
componenti del sangue (inclusi i prodotti destinati solamente all’esportazione)
con l'obiettivo di verificare costantemente: consistenza del processo in atto;
ISO 9001:2015 Cap. 6 adeguatezza delle attuali specifiche sia per i materiali di partenza sia per i
prodotti finiti; al fine di evidenziare eventuali tendenze e per identificare aree di
St. SIMTI Cap A.15.
miglioramento dei prodotti e del processo.
A.17
1.4. Gestione del rischio per la qualità
1.4.1. La Gestione del rischio per la qualità è la parte del sistema di qualità che
garantisce che i sistemi di monitoraggio e revisione della qualità delle prestazioni
ISO 9001:2015 Cap 6, 8 e dei processi siano basati sull’analisi dei rischi. Se necessario, devono essere
utilizzati adeguati strumenti statistici nella valutazione del processo in corso.
1.4.2. Il sistema di qualità deve garantire che i processi attuati siano in grado di
assicurare il controllo delle attività esternalizzate e della qualità dei materiali
acquistati. Questi processi devono incorporare i principi della gestione del rischio
per la qualità in modo da assicurare che:
1.4.2.1. La valutazione del rischio per la qualità sia basata su conoscenze
scientifiche ed esperienza del processo e che sia collegata con la protezione del
donatore e del paziente.
1.4.2.2. Il livello di sforzo, formalità e documentazione del processo di gestione
del rischio di qualità siano commisurati al livello di rischio.

TE
ST

O

O

N
LI

GMP Cap 1.9, 1.10

Esempi di evidenze

N

Scopo

● Le modalità con cui si
garantiscono I punti sono
descritte in idonee procedure.
● È convalidato il processo di
rilascio
con
evidenza
documentale che il prodotto
NON valido NON può essere
rilasciato (prova sul campo,
registrazione
di
test
a
operatori)
● L’etichettatura è conforme ad
un processo quanto più
possibile “unit-by-unit”
● Procedure
per
il
risk
assessment
● Analisi dei rischi dei singoli
processi
● Analisi
dei
rischi
nelle
procedure di convalida e di
qualificazione
● Documenti strutturati di analisi
e valutazione del rischio dopo
l’identificazione
di
una
deviazione
● Audit a fornitori
● Documenti di rilascio dei
materiali critici

15

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

2. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
GMP Chap.2.1, 2.4
GMP Annex 16
2002/98/EC,
Article 10

PIC/S PE 005-3 Section
6

2.2. L'organizzazione deve avere personale in numero adeguato,
dotato delle qualifiche e dell'esperienza necessarie. La Direzione ha la
responsabilità ultima di determinare e fornire risorse adeguate e
appropriate (risorse umane, finanziarie, materiali, impianti e
attrezzature) per implementare e mantenere il Sistema di Gestione per
la Qualità e migliorare continuamente la sua idoneità ed efficacia
attraverso la partecipazione alla revisione della gestione. Le
responsabilità attribuite a un singolo individuo non devono essere così
ampie da rappresentare un qualsiasi rischio per la qualità.

● Evidenza delle qualifiche
(addestramento, valutazione periodica
delle competenze, assegnazione dei
ruoli, calcolo e valutazione dei tempi di
lavoro e rapporto con la numerosità e
tipologia degli operatori)
● Job description
● Indicatori di performance del processo
per la qualità del prodotto (ad esempio
la qualifica e il numero di personale
sono sufficienti per garantire la qualità
del prodotto)
● Osservazione diretta

TE
ST

O

O

St. SIMTI A.6.1

2.1. Il personale deve essere disponibile in numero sufficiente per
svolgere le attività relative alla raccolta, al controllo, alla produzione,
alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e degli
emocomponenti e deve essere addestrato e valutato come
competente per svolgere i propri compiti (direttiva 2005/62 / CE /
annex 2.1)

Esempi di evidenze

N
LI

2005/62/EC
Annex 2.0

E

Criterio
Primario

2. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

N

Scopo

16

Riferimenti

E
N

Criterio
Primario

2. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Descrizione del criterio ispettivo

2.3 Organigramma
id
GMP Cap 2.2, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9

2.3. Deve essere presente un organigramma in cui sono
chiaramente evidenziate le relazioni tra il personale chiave nella
gerarchia manageriale. Il personale chiave include le seguenti
funzioni e i loro sostituti:
2.3.1 una "persona responsabile" a norma dell'articolo 9 della
direttiva 2002/98 / CE
2.3.2 un responsabile della produzione, responsabile di tutte
le attività di produzione
2.3.3 un responsabile del controllo qualità, responsabile di
tutte le attività di controllo della qualità
2.3.4 un responsabile della garanzia della qualità,
responsabile di garantire che esistano sistemi e protocolli di
qualità adeguati per il rilascio sicuro e protetto di tutti i
materiali, attrezzature, reagenti e sangue ed emocomponenti
2.3.5 un medico incaricato di garantire la sicurezza dei
donatori e un medico con la responsabilità di garantire la
sicurezza degli emocomponenti distribuiti.

● Elenco del personale e turnistica nei vari

settori

● Verifiche a campione delle qualifiche
● Organigramma e funzionigramma
● Evidenza della consapevolezza della

struttura dei reparti

● Job descriptions secondo specifiche di

legge e organizzative, firmate per
accettazione
● lista delle firme e delle sigle (firma breve)
autorizzate
● Osservazione diretta

TE
ST

O

O

St. SIMTI A.2.2

Esempi di evidenze

N
LI

Scopo

17

Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

GMP Cap. 2-3

2.4. Tutto il personale deve avere aggiornate descrizioni di lavoro,
che definiscano chiaramente compiti e responsabilità. La
responsabilità per la gestione della produzione e la garanzia della
qualità devono essere assegnate a individui diversi e che operino in
modo indipendente (direttiva 2005/62 / CE / annex 2.2).
2.5. Il personale in posizioni di responsabilità deve avere adeguata
autorità per adempiere alle proprie responsabilità. I compiti
possono essere delegati a sostituti nominati aventi un adeguato
livello di qualificazione. Non ci devono essere lacune o
sovrapposizioni non motivate nelle responsabilità del personale
coinvolto nell'applicazione delle Buone Prassi.
2.6. Le responsabilità individuali devono essere chiaramente
definite, comprese dagli individui e registrate. Devono essere
disponibili gli elenchi delle firme del personale.

TE
ST

O

O

St. SIMTI All. 1

Esempi di evidenze

N
LI

Job Description
Direttiva
2005/62 / CE /
annex 2.2

E

2. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

N

Scopo

● Job

descriptions
nominative
che
includano la descrizione almeno di
√ Direttore = responsabile tecnico =
responsabile medico
√ Responsabile qualità
√ Responsabile controlli di qualità
√ Responsabile laboratorio
√ Responsabile
produzione
(+/membro della direzione)
√ Non sovrapposizioni di funzioni nelle
JD
√ Organigramma,
intervista
al
personale
√ Evidenza di svolgimento delle
funzioni, intervista al personale
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Training
GMP, Chap. 2
(2.10-2.14)
PIC/S, Chap. 6.4.-6.6

TE
ST

O

St. SIMTI A.6.1

E

2.7. Tutto il personale deve ricevere una formazione iniziale e
continuativa adeguata ai propri compiti specifici. Devono
essere conservate le registrazioni della formazione. Devono
essere attuati programmi di formazione che devono
comprendere le Buone Prassi (direttiva / 2005/62 / CE /
allegato 2.3).
2.8. Deve essere prevista un'adeguata formazione per tutto il
personale i cui compiti lo portino nelle aree di produzione o nei
laboratori (compreso il personale tecnico, di manutenzione e di
pulizia).
2.9. Devono essere presenti politiche e procedure scritte per
descrivere l'approccio alla formazione, che comprendano una
registrazione della formazione avvenuta (inclusi i suoi
contenuti e la sua efficacia).
2.10. Il contenuto dei programmi di formazione deve essere
periodicamente riesaminato e la competenza del personale
valutata regolarmente (direttiva / 2005/62 / CE / allegato 2.4).
2.11 Solo i soggetti che sono autorizzati in base a procedure
definite e documentate come tali possono essere coinvolti nei
processi di raccolta, produzione, controllo e distribuzione,
inclusi il controllo di qualità e la garanzia della qualità.

O

2005/62/EC
Annex 2.3, 2.4

N

Criterio
Primario

2. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Esempi di evidenze

N
LI

Scopo

● Registrazioni della formazione che includono

inserimento del neoassunto, formazione su
GPGs/ GMP, politica di qualità, procedure
operative standard.

● Sono identificate e seguite le necessità di

formazione continua (ad esempio una revisione
annuale della competenza e dei piani di sviluppo
personale).
● Registrazioni dell’efficacia della formazione
● Evidenza formale di inserimento nella funzione
assegnata a seguito di formazione coerente
● Documenti che attestano la valutazione
periodica della competenza del personale
(casistica, numerosità delle prestazioni, test…)

19

Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

PIC/S Chap. 6.7

2.13. I visitatori o il personale non addestrato devono,
preferibilmente, non essere condotti nelle aree di produzione e di
laboratorio. Se questo è inevitabile, devono essere fornite in
anticipo informazioni, in particolare sull'igiene personale e sugli
indumenti protettivi prescritti. Queste persone devono essere
strettamente sorvegliate.

O

St. SIMTI
A.6.2

2.12. Devono essere presenti istruzioni scritte di sicurezza e di
igiene, adeguate alle attività da svolgere, e conformi alla direttiva
89/391 / CE del Consiglio e alla direttiva 2000/54 / CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva / 2005/62 / CE /
Annex 2.5).

O

GMP da 2.15 a 2.22

Esempi di evidenze

N
LI

Igiene
2005/62/EC
Annex 2.5

E

2. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

N

Scopo

TE
ST

2.14. È responsabilità dell'organizzazione fornire istruzioni sulle
condizioni igieniche e sanitarie che possano essere rilevanti per la
qualità degli emocomponenti (ad esempio durante la raccolta) ed
assicurare che il personale segnali i pertinenti problemi di salute.
Queste procedure devono essere comprese e seguite in modo
rigoroso da ogni persona i cui compiti la portino nelle aree di
produzione e di laboratorio. Il personale deve essere istruito per
utilizzare le attrezzature di lavaggio delle mani.

● Politiche per il mantenimento degli
standard di igiene (piano)
● Politiche per la sanificazione ambientale
(piano)
● Convenzioni con aziende esterne per la
pulizia (se esternalizzata)
● Istruzioni per la sicurezza e l’igiene in
forma di SOPS
● Training: registrazioni
● Registrazione di interventi
● Registrazione specifiche nei programmi
ospedalieri di lavaggio delle mani
● Rapporti specifici del Comitato per le
infezioni ospedaliere
● Osservazione diretta dello staff
● In caso di vestizione specifica in aree
sensibili, fornire agli ospiti esterni
(ispettori compresi) indumenti dedicati e
relative istruzioni per l’uso. Suggerite I.O.
fotografiche come mezzo rapido di
istruzione.
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Riferimenti

E
N

Criterio
Primario

2. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Descrizione del criterio ispettivo

Igiene
GMP da 2.15 a 2.22

2.15. Devono essere prese iniziative per assicurare, per quanto ●
possibile, che nessuna persona affetta da una malattia infettiva o
con lesioni aperte sulla superficie esposta del corpo sia impegnata ●
nella preparazione di emocomponenti. Devono essere eseguiti
esami medici quando necessario per assicurare l'idoneità al lavoro e
alla salute personale. Devono esserci istruzioni per assicurare che il ●
personale è nelle condizioni sanitarie necessarie per garantire la
qualità del sangue e degli emocomponenti.

O

St. SIMTI
A.6.2

Esempi di evidenze

N
LI

Scopo

O

2.16. Deve essere presente una politica scritta che indichi i requisiti
per l'uso di indumenti protettivi nei vari settori. I requisiti devono
essere adeguati alle attività da svolgere.

●

●

TE
ST

2.17. È vietato mangiare, bere, masticare o fumare, o conservare
cibo, bevande, materiali da fumo o medicinali personali nelle aree di
●
lavorazione, controllo e conservazione. In generale, deve essere
vietata qualsiasi pratica non igienica nelle aree di produzione o in
●
qualsiasi altra zona in cui il sangue o gli emocomponenti potrebbero
essere danneggiati.

Visite periodiche del medico Competente
Requisiti di salute necessari per l’impiego
nelle diverse attività
Integrazione con sistema di Gestione
della Sicurezza Aziendale (SGS)
Documenti SOP Igiene e sicurezza,
Gestione del Personale, Procedure
aziendali di applicazione SGS e normativa
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
Osservazione diretta dello staff
Osservazione diretta dello staff e degli
ambienti di lavoro
Distribuzione di cibo o bevande
dovrebbero essere evitate anche in sala
donazione, salvo in casi di salvaguardia
della salute e della sicurezza del
donatore
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

3.1 Aspetti Generali

GMP Annex 15
PIC/S PE 005-3 Section 7
(7.1-7.3)
EDQM 19thED
Principles,
Chap. 3, Section 2;
Standard, Chap. 3, Section
1

TE
ST

Standard SIMTI 2017,
sezione A, A.7

●

Planimetrie riportanti le dimensioni dei locali, la
destinazione d’uso, gli apparecchi/attrezzature
presenti (per es. le poltrone da prelievo, le
frigoemoteche), la descrizione del flusso di attività
(per es. nella raccolta, con evidenza del percorso in
fasi consequenziali), le vie di uscita di emergenza, gli
accessi distinti per operatori e utenti.
Certificato d’agibilità se esistente(o equivalente)
Piani di qualifica dei locali in relazione a principi
generali di salubrità e sicurezza, presenza di
apparecchiature/materiali, e alle specifiche attività
previste per ciascuna sede.
Documento di valutazione dei rischi specifici del
Servizio protezione prevenzione (DVR).
Presenza di cartellonistica con avvisi di sicurezza e
destinazione d’uso dei vari locali/aree.
Esposizione degli elenchi delle persone autorizzate
all’accesso
Accordi/contratti in caso di utilizzo di locali di terza
proprietà
Piani di “pest control” e registrazioni relative con
descrizione delle attività conseguenti in caso di
riscontro di infestazione. Possibilità di estensione
alle aree del Servizio trasfusionale dei contratti di
Pest Control in essere con l’Azienda Ospedaliera

N
LI

GMP Annex 14

Esempi di evidenza

3.1.1 I locali, compresi i siti mobili, devono essere
collocati, costruiti, adattati e mantenuti in modo
adeguato alle attività da svolgere. Devono permettere
che il lavoro proceda in una sequenza logica in modo
da minimizzare il rischio di errori, nonché consentire
una pulizia e una manutenzione efficaci al fine di
ridurre al minimo il rischio di contaminazione (direttiva
/ 2005/62 / CE / allegato 3.3.1).
3.1.2. L'illuminazione, la temperatura, l'umidità e la
ventilazione devono essere adeguate e tali da non
influire
negativamente
(direttamente
o
indirettamente) sugli emocomponenti durante la loro
lavorazione e conservazione, o sul corretto
funzionamento delle apparecchiature.
3.1.3. I locali devono essere progettati e attrezzati in
modo da permettere la protezione contro l'ingresso di
insetti o altri animali.
3.1.4. Occorre adottare misure per impedire l'ingresso
di persone non autorizzate. Le aree di lavorazione, di
laboratorio, di conservazione e di controllo della
qualità non devono essere utilizzate come libero
passaggio da parte di personale che non vi lavori.

O

GMP Chap. 3
(3.1 - 3.5)

O

2005/62/EC
Annex 3.1

E

Criterio
Primario

3. LOCALI

N

Scopo

●
●

●
●
●

●
●
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

3.1 Aspetti Generali

Standard SIMTI
2017, sezione C,
C.1.9

Esempi di evidenza

Osservazione della pulizia e delle
condizioni dei locali, degli arredi e dei
piani lavoro
Piani di pulizia dei locali e registrazioni
relative

N
LI

TE
ST

Standard SIMTI
2017,
Appendice:
requisiti e
modalità
tecnicoorganizzative

O

WHO Annex 4
Guidelines on
gmp for blood
establishments
chapter 6,
paragraph 6.1

3.1.5. Le strutture devono consentire facilità di manutenzione e pulizia. ●
Non devono essere presenti scarichi a cielo aperto.
3.1.6. Le aree di lavorazione degli emocomponenti devono essere
ventilate in modo efficace, con impianti di controllo dell'aria (inclusa ●
temperatura e, se necessario, umidità e filtrazione) adeguati alle
operazioni in esse intraprese e alle condizioni ambientali esterne.
3.1.7. Le aree di preparazione devono essere adeguatamente illuminate, ●
soprattutto dove vengono effettuati controlli visivi.
3.1.8. Il campionamento degli emocomponenti per il controllo di qualità
può essere effettuato all'interno dell'area di lavorazione purché non
comporti alcun rischio per altri componenti.
●

O

GMP Chap 3
(3.11 – 3.12)

E

Criterio
Primario

3. LOCALI

N

Scopo

Presenza di chiara individuazione delle
aree destinate alla conservazione del
materiale pulito e di quelle destinate al
materiale sporco ed ai rifiuti a rischio
biologico.
Procedure
per
la
registrazione
quotidiana della temperature minime e
massime e/ o – in sistemi automatizzati
di gestione e controllo - per la
valutazione della congruità delle
rilevazioni con le temperature di
conservazione previste per i vari
prodotti/materiali/apparecchiature.

23

Riferimento

Descrizione del criterio ispettivo

3.2 Area donazioni di sangue

Standard SIMTI 2017,
sezione A, A..7

3.2.2. I locali devono soddisfare le condizioni dettate dal buon senso
per la salute e la sicurezza sia del personale (compresi gli operatori
che partecipano alla raccolta nei siti mobili) sia dei donatori, nel
rispetto della legislazione o delle regolamentazioni pertinenti.

TE
ST

O

WHO Annex 4 Guidelines
on gmp for blood
establishments chapter 6,
paragraph 6.1.2

Presenza di adeguate misure di tutela
della privacy nell’area ove avviene la
compilazione del questionario
anamnestico.
Presenza di locale con i requisiti
dell’ambulatorio medico, con porta che
permetta il colloquio in privacy.
posizionato nel rispetto del flusso
operativo e del percorso dei donatori,
senza interferenza con altre attività.
Lavandino nell’ambulatorio medico;
lettino da visita e separé.
Uso esclusivo dei locali per l’attività di
raccolta, assenza di
promiscuità/contemporaneità con altre
attività sanitarie e non.
Presenza del certificato di agibilità se
disponibile
Presenza di documento valido di
autorizzazione all’esercizio di attività
sanitarie(solo per UDR).
Area ristoro presidiata, separata da sala
prelievi e da aree di deposito materiali e
rifiuti; di ampiezza e disposizione degli
arredi tali da permettere interventi di
soccorso.

N
LI

PIC/S PE 005-3 Section 7
(7.4-7.6)

Esempi di evidenza

3.2.1 Deve esserci un'area per le interviste personali confidenziali ●
con i donatori e per valutarne l’idoneità a donare. Questa zona deve
essere separata da tutte le aree adibite alla lavorazione (direttiva /
2005/62 / CE / allegato 3.3.2).

O

2005/62/EC
Annex 3.3.2

E

Criterio
Primario

3. LOCALI

N

Scopo

●

●

●
●

●
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Riferimento

Descrizione del criterio ispettivo

3.3 Area donazioni di sangue

Standard SIMTI 2017,
sezione A, A.7; sezione B,
B.2.2; B.3.1.1

TE
ST

O

WHO Annex 4 Guidelines
on gmp for blood
establishments, chapter 6,
paragraph 6.1.2

3.3.1 La raccolta del sangue deve essere effettuata in un'area
destinata al prelievo del sangue ai donatori, in condizioni di
sicurezza, adeguatamente attrezzata per il trattamento iniziale di
donatori che presentino reazioni avverse o lesioni da eventi
associati alla donazione di sangue. Questa area deve essere
organizzata in modo da garantire la sicurezza sia dei donatori che
del personale e di evitare errori nella procedura di raccolta (direttiva
/ 2005/62 / CE / allegato 3.3.3).
3.3.2. Nelle sedute di raccolta nei siti mobili, l’idoneità e utilizzabilità
dei locali deve essere preventivamente valutata nel rispetto dei
seguenti criteri:
3.3.2.1. dimensioni sufficienti per consentire un corretto
funzionamento e garantire la riservatezza dei donatori;
3.3.2.2. salvaguardia della sicurezza del personale e dei donatori;
3.3.2.3. presenza di ventilazione, alimentazione elettrica,
illuminazione, servizi igienici e lavandini;
3.3.2.4. affidabilità dei sistemi di comunicazione, della
conservazione temporanea e del trasporto del sangue;
3.3.2.5. garanzia di uno spazio adeguato per il deposito temporaneo
dei materiali e dei dispositivi.
3.3.3. La disposizione della sala di raccolta e le procedure devono
garantire che il sangue sia raccolto in un ambiente sicuro e pulito
per minimizzare il rischio di errori e contaminazioni microbiche.
3.3.4. Deve essere tenuta in considerazione la disposizione dei
lettini/poltrone da prelievo e l’adeguatezza degli spazi per la
manipolazione di sacche, campioni ed etichette.

●

Esempi di evidenza

Pavimenti non sdrucciolevoli, lavabili e
disinfettabili;
pareti
lavabili
e
disinfettabili (certificazione del prodotto
usato per la dipintura)
Presenza di spazi adeguati tra le poltrone
da prelievo e disposizione degli arredi e
degli accessi in modo tale da permettere
le manovre di sicurezza ed emergenza in
caso di reazione avversa,
Presenza di procedure per la gestione
delle reazioni avverse e delle NC.
Presenza
del
piano
di
emergenza/evacuazione
Presenza ed applicazione di istruzioni per
la conservazione temporanea degli
emocomponenti e chiara individuazione
della zona di conservazione
Presenza e accessibilità ad un punto di
lavaggio in sala prelievi; presenza di
servizi igienici distinti per donatori e
personale, in area comunque sorvegliata
e di accessibilità in sicurezza
Evidenza di registrazioni che attestino il
controllo eseguito dagli operatori
sull’idoneità dei locali e accessori prima
dell’uso quotidiano (pulizia, materiali e
presidi, funzionalità apparecchiature e
lettini da prelievo)

N
LI

PIC/S PE 005-3 Section 7
(7.4-7.6)

O

2005/62/EC
Annex 3.3.3

E

Criterio
Primario

3. LOCALI

N

Scopo

●

●
●
●

●

●
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Riferimento

Descrizione del criterio ispettivo

3.4. Aree di analisi e lavorazione del sangue

Standard SIMTI 2017,
sezione A, A.7; sezione
C, .1.10
WHO Annex 4 Guidelines
on gmp for blood
establishments chapter 6,
paragraph 6.1.3; 6.1.5

3.4.1. Deve essere presente un'area di laboratorio dedicata alle ●
analisi , che sia separata dalla zona riservata ai donatori e da quella
di lavorazione del sangue, con accesso limitato al personale ●
autorizzato e utilizzata solo per lo scopo previsto (direttiva /
2005/62 / CE / allegato 3.3.4).
●
3.4.2. I laboratori devono essere progettati in modo da favorire lo
svolgimento delle attività. Deve esistere spazio sufficiente per
evitare scambi di campioni e contaminazioni crociate. Devono ●
esserci spazi adeguati per la conservazione dei campioni e delle ●
registrazioni.

N
LI

PIC/S PE 005-3 Section 7
(7.4-7.7)

Esempi di evidenza

O

2005/62/EC
Annex 3.3.4

E

Criterio
Primario

3. LOCALI

N

Scopo

TE
ST

O

3.4.3. Possono essere necessarie disposizioni speciali per proteggere
gli strumenti sensibili da vibrazioni, interferenze elettriche, umidità ●
e temperature estreme.
●

●

Cartellonistica di accesso regolamentato
o metodo equivalente
Elenco del personale autorizzato
all’accesso alle aree/locali di laboratorio
e di lavorazione degli emocomponenti
Area per le attività amministrative e di
registrazione, distinta e separata dale
aree di analisi o di lavorazione
Registrazioni delle pulizie;
Registrazioni della temperatura dei
locali, in relazione alle apparecchiature,
materiali e prodotti ivi contenuti e
conservati.
Regolarità delle verifiche di sicurezza
elettrica delle apparecchiature
Documenti
di
Qualifica
delle
apparecchiature presenti (IQ, OQ in
particolare, rispetto alle condizioni
ambientali di esercizio) e dei locali in
relazione al tipo di attività svolta.
Istruzioni
per
la
pulizia
e
decontaminazione dei piani di lavoro,
degli ambienti e delle apparecchiature
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Riferimento

E
Descrizione del criterio ispettivo

3.5. Aree di conservazione e di stoccaggio
PIC/S PE 005-3 Section 7
(7.8-7.10)
WHO Annex 4 Guidelines
on GMP for blood
establishments chapter 6,
paragraph 6.1.4
GMP Annex 14, Chap. 3
(3.18-3.25)

Esempi di evidenza

3.5.1. Le aree di stoccaggio devono prevedere un deposito ●
adeguatamente sicuro e isolato delle diverse categorie di sangue, di
emocomponenti e di materiali, compresi i materiali quarantenati e
quelli rilasciati, nonché le unità di sangue o gli emocomponenti ●
raccolti in base a criteri specifici (ad esempio donazione autologa).
L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate (direttiva /
●
2005/62 / CE / allegato 3.3.5.1).

O

2005/62/EC
Annex 3.3.5.1;
Annex 3.3.5.2

N

Criterio
Primario

3. LOCALI

N
LI

Scopo

3.5.2. Devono essere previste disposizioni in caso di guasti di
apparecchiature o di mancanza di corrente nell'impianto di
conservazione principale (direttiva / 2005/62 / CE / allegato 3.3.5.2).

TE
ST

O

3.5.3. Gli impianti di stoccaggio devono essere puliti e privi di rifiuti,
polvere e parassiti (ad esempio insetti, roditori).

●

●

Esplicitazione della destinazione d’uso
dei locali/aree e delle singole
apparecchiature di stoccaggio
Planimetria con indicazione della
destinazione d’uso dei locali; elenco
delle apparecchiature presenti.
Cartellonistica di limitazione di accesso
Piano di emergenza per la dislocazione
degli emocomponenti in caso di
incidente/avaria nei locali o delle
apparecchiature di conservazione.
Piano di pest control e registrazioni
relative, procedura di azione correttiva
e ripristino delle condizioni ambientali
definite.
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Riferimento

Descrizione del criterio ispettivo

E

Criterio
Primario

3. LOCALI

Esempi di evidenza

N

Scopo

3.5. Aree di conservazione e di stoccaggio

3.5.4. Le aree di stoccaggio devono essere sufficientemente ampie ●
da consentire l'immagazzinamento ordinato delle varie categorie di
materiali ed emocomponenti, compresi materiali di imballaggio,
componenti intermedi e finali, i materiali in quarantena, rilasciati, ●
respinti, restituiti o richiamati.

GMP,
Chap. 3.18 - 3.19

3.5.5. Le aree di stoccaggio devono essere progettate o adattate per
garantire buone condizioni di conservazione. In particolare, devono
essere pulite e asciutte e mantenute entro limiti di temperatura ●
predefiniti. Laddove siano necessarie speciali condizioni di
stoccaggio (ad esempio temperatura e umidità), queste devono
essere rilasciate, controllate e monitorate. Un sistema di allarme
deve avvisare gli utenti, in modo tempestivo, di qualsiasi escursione ●
al di fuori dei limiti predefiniti.

TE
ST

O

O

N
LI

EDQM (CoE)
Principles
Chap. 1 e 4;
Standards
Chap. 4

●

Chiara indicazione delle aree dedicate
alle
diverse
categorie
di
stoccaggio/segregazione temporanea
Registrazioni della temperatura e
modulistica/procedure
per
la
segnalazione, correzione e rilascio dei
prodotti o materiali conservati in caso di
anomalie delle condizioni ambientali.
Presenza del Sistema di allarme e delle
modalità di controllo e gestione delle
variazioni di temperatura/umidità anche
oltre i limiti definiti
Registrazioni
periodiche
della
funzionalità dei sistemi di allarme
temperatura ambientale e dei sistemi
eventuali antifumo e antincendio
Presenza di sistemi di ripristino della
energia elettrica (gruppo di continuità
regolarmente manutenuto o gruppo
elettrogeno)
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Riferimento

E
Descrizione del criterio ispettivo

3.5. Aree di conservazione e di stoccaggio

3.5.7. Se lo stato di quarantena è assicurato dall'immagazzinamento
in aree separate, queste aree devono essere contrassegnate
chiaramente e il loro accesso dev’essere limitato al personale ●
autorizzato. Qualsiasi sistema che sostituisca la quarantena fisica (ad
esempio sistema informatico) deve fornire una sicurezza equivalente. ●

O

GMP,
Chap. 3.20, 3.21, 3.23

3.5.6. Le aree di carico e scarico merci devono proteggere i materiali ●
e i prodotti dalle condizioni climatiche avverse. Le aree di ricezione
devono essere progettate e attrezzate per consentire la pulizia dei
contenitori dei materiali in entrata, se necessario, prima ●
dell’immagazzinamento. L'area di ricezione deve essere separata
●
dall'area di stoccaggio.

O

EDQM (CoE)
Principles
Chap. 1 e 4;
Standards
Chap. 4

N

Criterio
Primario

3. LOCALI

3.5.8. Devono essere collocate ed adeguatamente identificate zone
separate per l'immagazzinamento dei materiali rifiutati, scartati,
richiamati o restituiti, o del sangue e degli emocomponenti.

TE
ST

Esempi di evidenza

N
LI

Scopo

●
3.5.9. Particolare attenzione deve essere prestata alla conservazione
protetta e sicura dei materiali pre-stampati di imballaggio (inclusi set ●
di etichette di identificazione della donazione).

Aree identificate e dedicate alla gestione
dei materiali/emocomponenti/campioni
in entrata e in uscita
Aree identificate e dedicate allo
stoccaggio
Registrazioni di accettazione (rilascio) dei
materiali e degli emocomponenti in
ingresso; registrazioni e gestione delle
non conformità
Registrazione pulizie e manutenzione dei
contenitori di trasporto
Convalida delle procedure informatiche
per la sicurezza e tracciabilità di
movimenti di quarantena, sospensione,
eliminazione ed eventuale storno da
scarico (prenotazione, distribuzione,
assegnazione, consegna).
Registrazioni della temperature e dello
stato di pulizia dei locali
Qualifica dei materiali e controllo dello
stato di conservazione secondo le
specifiche definite.
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Riferimento

E
N

Criterio
Primario

3. LOCALI
Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

Scopo

3.6. Aree ausiliarie e 3.7. Area di smaltimento dei rifiuti

Decreto Lgsl. 81
sulla sicurezza
nell’ambiente di
lavoro

GMP
Chapters 3.30 – 3.32

3.6.1. Le aree di riposo e di ristoro del personale devono essere ●
separate dagli altri locali.
3.6.2. I locali per il cambio di vestiti e per il lavaggio e i servizi
igienici devono essere facilmente accessibili e appropriati per il
numero di utenti. I servizi igienici non devono essere aperti
direttamente alle aree di lavorazione, laboratorio o deposito.

O

2005/62/EC
Annex 3.6

O

3.6.3. Le aree per la manutenzione devono, per quanto possibile,
essere separate dalle aree di lavorazione. Se parti e utensili
vengono immagazzinati in aree di lavorazione e di laboratorio,
devono essere conservati in un luogo riservato a tale utilizzo.

●

●

TE
ST

3.7.1. Deve essere destinato uno spazio allo smaltimento sicuro dei
rifiuti, del materiale monouso utilizzato durante la raccolta, l’analisi
e la lavorazione, nonché per il sangue o gli emocomponenti scartati ●
(direttiva / 2005/62 / CE / allegato 3.6).
●
●

Planimetria con indicazioni delle
aree/locali destinati al riposo/ristoro
degli operatori e delle aree/locali
destinate al materiale sporco ed alla
conservazione temporanea del materiale
di rifiuto biologico, con indicazione dei
percorsi di questo materiale fino allo
smaltimento
Posizionamento dei bagni e loro utilizzo
conforme
(non
utilizzati
anche
temporaneamente come deposito di
materiali, attrezzature e rifiuti)
Procedure per lo smaltimento dei rifiuti
e del materiale residuo di raccolta e di
lavorazione. Eventuale contratto con
ditta specializzata.
Identificazione chiara delle aree/locali
destinati alla manutenzione
Distinzione dei contenitori delle varie
categorie di rifiuti.
Relazione del SPP e individuazione del
responsabile.
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Riferimento

Descrizione del criterio ispettivo

E

Criterio Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

4.1 Requisiti generali

4.1.1 Tutte le apparecchiature devono essere qualificate, calibrate
e sottoposte a manutenzione in modo da essere idonee all’uso.
Devono essere disponibili istruzioni operative e le registrazioni
devono essere conservate (Direttiva/2005/62/EC/Annex 4.1,
4.1.2). 4.1.2 Le apparecchiature devono essere scelte in maniera
da ridurre il rischio di danno a donatori, personale o
emocomponenti (Direttiva/2005/62/EC/Annex 4.2)
4.1.3 Tutti i processi convalidati devono utilizzare apparecchiature
qualificate. I risultati delle qualificazioni devono essere
Standard SIMTI A.8.1
documentati. Le manutenzioni e le calibrazioni periodiche devono
A.9.1
essere effettuate e documentate secondo procedure stabilite. Lo
A.9.2
stato di manutenzione deve essere disponibile per ogni singolo
apparecchio.
WHO Annex 4 Guidelines 4.1.4 Tutte le apparecchiature critiche devono essere sottoposte a
on GMP for blood
manutenzioni regolari e pianificate onde consentire di rilevare o
establishments chapter
prevenire errori evitabili e di mantenere le apparecchiature in uno
6.2 Equipment
stato funzionale ottimale. Gli intervalli di manutenzione e le azioni
devono essere determinate per ogni apparecchio.
PIC/S Good
4.1.5 Le apparecchiature nuove e quelle sottoposte a riparazione,
Manufacturing Practice
devono soddisfare i requisiti di qualificazione quando installate e
for medicinal products. PE devono essere autorizzate prima dell’uso.
009-13 (Part I) 2017.
4.1.6 Tutte le modifiche, incrementi o aggiunte ai sistemi e
Chapter 3 Equipment
attrezzature validate devono essere condotti mediante la
PIC/S GMP Guide for
procedura di controllo dei cambiamenti in uso nel servizio
blood establishments. PE
trasfusionale. L’effetto di ogni cambiamento al sistema o alle
005-3 2007Ch. 8
attrezzature, come pure l’impatto su qualità e sicurezza,
Equipment
dev’essere determinato al fine di identificare l’estensione della
riconvalida necessaria.

TE
ST

O

O

N
LI

Direttiva/2005/62/EC/Anne
x 4.2
Per tutto il Capitolo 4.1
(Requisiti generali) rif in
GMP:
Ch 3.34 – 3.44 –
Equipment

Esempi di evidenza

Il capitolato contiene gli elementi
della Design Qualification con
analisi dei rischi per i donatori, per
il prodotto e per gli operatori.
Requisito minimo: marcatura CE
per l’uso previsto.

●

●
●
●
●

●

Documenti di qualificazione
delle tecnologie (sec. Standard
SIMTI e/o Linea Guida CNS)
Documenti di Installazione e
collaudo (IQ e OQ)
Verifica di funzionamento (PQ)
Programmazione e calendario
delle manutenzioni preventive
Libro macchina o similare
(registrazione Ingegneria clinica)
contenente le registrazioni delle
manutenzioni periodiche e
l’evidenza delle manutenzioni
straordinarie
Procedura e registrazioni di
“rilascio” delle apparecchiature
dopo manutenzione: evidenza
di double check (revisione) sui
rapporti
di
manutenzione/calibrazione.

31

Criterio
Primario

E

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

4.1.7 Devono essere disponibili istruzioni inerenti l’uso, la
manutenzione, la pulizia e la sanificazione delle apparecchiature.
4.1.8 Devono essere disponibili procedure per ogni tipo di
strumento, che descrivono le azioni da intraprendere in caso di
malfunzionamenti o errori.
4.1.9 Devono essere utilizzati soltanto reagenti e materiali
provenienti da fornitori qualificati che soddisfano i requisiti e le
specifiche documentate. Materiali critici devono essere rilasciati
da persone qualificate a questo compito. Se rilevante, materiali,
reagenti e apparecchiature devono soddisfare i requisiti della
Direttiva 93/42/CE per i dispositivi medici e della Direttiva
98/79/CE per i dispositivi medici diagnostici in vitro, o soddisfare
standards equivalenti in caso di raccolta in paesi terzi (Direttiva
2005/62/CE/Annex 4.3).
4.1.10 I produttori di materiale sterile (ad esempio sacche per la
raccolta di sangue, soluzioni anticoagulanti) devono fornire un
certificato per il rilascio di ogni lotto. La struttura trasfusionale
deve definire per iscritto, criteri di accettabilità per tali certificati,
che devono prevedere almeno la tipologia del materiale, il
produttore, la soddisfazione di requisiti cogenti (ad esempio
farmacopea o norme per dispositivi medici) e confermare che i
materiali siano sterili e privi di pirogeni.
4.1.11 Lo status dei materiali (in quarantena, rilasciati, non idonei)
deve essere indicato chiaramente.

TE
ST

O

O

Directive
/2005/62/EC/Anne Standard SIMTI A.8.1
x 4.3
A.10
Directive
93/42/EEC
Directive 98/79/EC

N
LI

4.1 Requisiti generali

Esempi di evidenza

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Evidenza di Istruzioni Operative e loro
applicazione
Elenco dei fornitori qualificati (presente
anche solo a livello di ufficio acquisti o
provveditorato)
Il capitolato contiene i requisiti dei
prodotti; nel caso dei prodotti critici i
requisiti
tengono
conto
anche
dell’analisi dei rischi.
Osservazione diretta dei prodotti e del
loro uso (non manipolazioni dalla
confezione originaria)
Presenza del certificato di analisi e delle
registrazioni relative al rilascio prima
dell’uso
Presenza della procedura con i criteri di
accettabilità per i materiali critici
Controllo di qualità della sterilità dei
prodotti (emocomponenti) a scadenza
ed eventuale trend analysis
Documentazione del rilascio secondo
procedura della ST
Osservazione diretta
Gestione dei prodotti richiamati dal
produttore

32

Criterio
Primario

E

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

Riferimento

Descrizione del criterio ispettivo

4.1.12 Materiali e reagenti devono essere conservati nelle
condizioni stabilite dal produttore, e in maniera ordinata per
permettere sia la segregazione per lotto che la rotazione del
materiale.
4.1.13 La conservazione e l’uso dei materiali devono seguire
il principio del “primo ad entrare, primo ad uscire” (ovvero, i
materiali che sono entrati in magazzino per primi, devono
essere utilizzati per primi), tenendo in considerazione la data
di scadenza dei materiali.
4.1.14 I registri dell’inventario devono essere conservati per
un periodo accettabile e condiviso dall’autorità competente
(Directive/2005/62/EC/Annex 4.4)
4.1.15 Le registrazioni degli inventari del materiale e delle
apparecchiature devono essere conservati in maniera da
consentire la ricostruzione della storia di un
emocomponente per facilitare eventuali richiami.

TE
ST

O

O

Directive/2005/62/EC/Anne GMP Ch. 5.7
x 4.4

N
LI

4.1 Requisiti generali

Esempi di evidenza

● Osservazione diretta del magazzino:

√ Dati di stabilità dei materiali
(studi di stabilità a temperature
superiori o inferiori a quelle di
conservazione, da richiedere ai
fornitori) per la gestione di
eventuali NC di temperatura di
conservazione
√ organizzazione dei prodotti nel
magazzino (First In, First Out),
controllo temperatura,
impostazione dei limiti, deroghe,
deviazioni e gestione delle
deviazioni
√ Gestione dei prodotti richiamati
dal produttore
√ Gestione della tracciabilità dei
materiali e delle strumentazioni
(prodotti critici; elenco dei
materiali e delle tecnologie critici
a valle di analisi dei rischi)
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Criterio
Primario

E

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

4.1.16 Le operazioni di riparazione e manutenzione non devono
comportare un rischio al donatore, al personale o alla qualità del
sangue e degli emocomponenti.
4.1.17 Le apparecchiature devono essere progettate o selezionate in
modo da consentirne la pulizia approfondita (o se necessario, la loro
decontaminazione).
4.1.18 Le soluzioni di lavaggio/pulizia devono essere scelte in modo
da evitare che siano sorgente di contaminazione.
4.1.19 L’installazione delle apparecchiature deve essere svolta in
modo da minimizzare i rischi di errore o contaminazione.
4.1.20 Le parti delle apparecchiature e materiali che vengono in
contatto con il sangue e con i suoi componenti, non devono essere
reattive, non devono rilasciare o assorbire in maniera da modificare
la qualità del componente e quindi rappresentare un rischio.

TE
ST

O

O

Standard SIMTI A.9.1
A.9.2

N
LI

4.1 Requisiti generali

Esempi di evidenza

●
●
●

●
●
●
●

Personale addestrato per riconoscere i
malfunzionamento dell’apparecchiatura
Messa fuori uso temporanea delle
apparecchiature non funzionanti
Definizione delle capacità di intervento
per:
√ operatori della ST
√ Ingegneria clinica
√ Personale qualificato della ditta
Isolamento
dell’apparecchiatura
sottoposta a manutenzione
Scelta
dei
detergenti/disinfettanti
secondo
procedure
della
ditta
produttrice
Installation Qualification (IQ); presenza
dell’Ingegneria Clinica
Design Qualification: struttura del
capitolato speciale che specifichi i
requisiti specifici dell’utente in termini
qualitativi
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E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.1 Requisiti generali

Esempi di evidenza

TE
ST

O

O

4.1.21 Devono essere disponibili bilance e strumenti di misura di
intervallo e precisione appropriati. Gli strumenti per misurare,
pesare, registrare e controllare devono essere calibrati e controllati
a intervalli definiti, utilizzando metodi idonei. Devono essere
conservate registrazioni appropriate di questi test, inclusi i valori
ottenuti prima di fare aggiustamenti. I rapporti di calibrazione
devono comprendere la precisione degli strumenti impiegati e la
tracciabilità nei confronti di uno standard nazionale. Deve essere
presa visione del rapporto e/o del certificato di calibrazione, che
devono essere firmati, a dimostrazione dell’accettazione del
documento. Le calibrazioni fallite richiedono un’analisi per definire
il potenziale impatto.
4.1.22 È necessario etichettare chiaramente le apparecchiature
difettose, che se possibile, devono essere rimosse dalle aree di
lavorazione.

●
●

●

●
●

Osservazione diretta e verifica tarature e
loro registrazioni
Certificati
di
taratura
della
strumentazione standard utilizzata da
fornitori del servizio (es. certificati relativi
alle masse certificate)
Programma di manutenzione ordinaria
comprendente le tarature
Indicazione presente nei documenti
relativi alle manutenzioni (SOP) e/o
disponibilità delle stesse su richiesta.
Osservazione diretta degli strumenti
difettosi o in riparazione che devono
recare
un
identificativo
tipo
“strumentazione non in uso”
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

4.2 Sistemi di processazione dati

4.2.1 Se vengono impiegati sistemi computerizzati, è necessario
controllare regolarmente software, hardware e procedure di backup, a garanzia della loro affidabilità. Inoltre, i sistemi computerizzati
PIC/S PE 009-13 2017
devono essere convalidati e mantenuti in uno stato valido. Il
PIC/S PE 005-3 Ch 9
software e l’hardware devono essere protetti contro l’uso non
autorizzato o modifiche non autorizzate. Le procedure di back-up
Guide to GMP for medicinal devono prevenire la perdita o il danneggiamento dei dati in corso di
Products
fallimenti
funzionali
previsti
o
imprevisti
(Direttiva
Annex 11 (Computerised
2005/62/ECAnnex 4.5).
systems)
4.2.2 I sistemi devono essere costantemente sottoposti ad
adeguata manutenzione. Piani di manutenzione documentati
devono essere sviluppati e implementati. Questa strategia deve
WHO Annex 4 Guidelines on comprendere audit ai sistemi di garanzia della qualità.
GMP for blood
4.2.3 I cambiamenti ai sistemi computerizzati devono essere
establishments chapter 6.3 convalidati; la relativa documentazione deve essere sottoposta a
Computerized systems
revisione e il personale rilevante deve essere formato prima
dell’introduzione nella routine di qualsiasi cambiamento. I sistemi
informatici devono essere mantenuti in uno stato convalidato. Ciò
deve comprendere un testing dell’utente a dimostrazione che il
sistema esegua correttamente tutte le funzioni, sia in occasione
della installazione iniziale che in seguito a qualsiasi modifica del
sistema

Esempi di evidenza

●

la softwarehouse deve fornire garanzie
circa la rispondenza dei prodotti a queste
norme e specifiche; possono essere
effettuati audit alla struttura aziendale
(IT) o alla softwarehouse che gestiscono
hardware e software.
Protocolli di convalida ed evidenze di
attuazione, a seguito di ogni nuova
release
o
aggiornamento
critico
preferibilmente in ambiente di test
corrispondente a quello di produzione.
Procedura che garantisce il back-up del
database (responsabilità).
Audit alla struttura aziendale (IT) o alla
softwarehouse che gestiscono hardware
e software.
Definizione, esecuzione e registrazione di
uno o più test da effettuare per
comprovare la correttezza della funzione
critica
eseguita
(es.
blocco
di
assegnazione ABO incompatibile, blocco
di modifica non autorizzata di gruppi di
donatori e pazienti)
Registrazioni dei test operati dai Servizi
Trasfusionali
per
verificare
la
performance del software.
Registrazione di non conformità e
deviazioni e azioni correttive conseguenti

N
LI

Standard SIMTI
A.9.5

TE
ST

O

O

Direttiva
2005/62/EC
Annex 4.5

E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

●

●
●
●

●
●
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

Esempi di evidenza

N

Scopo

4.2 Sistemi di processazione dati

●

Presenza di password a gerarchie
stabilite secondo il ruolo; è consigliato
avere in SOP descrizioni dei livelli di
utenze e liste utenti/autorizzazioni
il sistema va in “logout” dopo un certo
periodo di inattività
le password vengono modificate
obbligatoriamente a cadenza predefinita;
Vi è tracciabilità degli accessi al sistema
da parte degli operatori (audit trail)
Registrazioni dei test operati dai Servizi
Trasfusionali
per
verificare
la
performance del software.
Registrazione di non conformità e
deviazioni e azioni correttive conseguenti

TE
ST

O

O

N
LI

4.2.4 Deve esserci un accesso gerarchico degli utenti autorizzati ad
accedere ai sistemi, aggiungere, leggere o stampare i dati. Devono
essere implementati metodi per prevenire l’accesso non
autorizzato, come ad esempio codici di identità personale o
password regolarmente modificate.
4.2.5 Devono essere prese tutte le necessarie misure per garantire
la protezione dei dati. Queste misure devono assicurare dispositivi
di sicurezza nei confronti di aggiunte, delezioni o modifiche non
autorizzate di dati e il trasferimento delle informazioni al fine di
risolvere discrepanze di dati, e prevenire la divulgazione di tali
informazioni.
4.2.6 I sistemi informatici progettati per controllare le decisioni
inerenti gli inventari e il rilascio di emocomponenti, devono
prevenire la distribuzione di tutti gli emocomponenti considerati
non idonei al rilascio. deve essere possibile prevenire il rilascio di
qualsiasi emocomponente di future donazioni da donatori sospesi
definitivamente.

●
●
●
●
●
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

4.3 Qualificazione e convalida.

E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

● Procedura
●
●

●
●

per la convalida (sec.
Standard SIMTI e/o linea guida CNS)
Piano per la convalida (Validation
Master Plan)
Verifica che quanto previsto in VMP sia
effettivamente validato (osservazione
diretta)
Procedura ed evidenza di Change
Control.
Presenza di un documento di
calendarizzazione/pianificazione
delle
convalide/qualificazioni (v. 1.2.17.5)

TE
ST

O

O

4.3.1 Principi generali
GMP Annex 15: Qualification 4.3.1.1 Strutture e apparecchiature devono essere sottoposte a un
and validation
processo di qualificazione prima della loro introduzione in uso.
Sistemi, processi ed esami devono essere sottoposti a convalida (un
Standard SIMTI A.4
processo che coinvolge più aspetti rispetto alle sole strutture e
apparecchiature). Tuttavia in questo documento, il termine
Linea Guida CNS
convalida viene utilizzato in senso generico, che comprende sia le
attività di qualificazione che di convalida.
PIC/S PE 009-13 1 January
4.3.1.2 I principi di qualificazione e di convalida sono applicabili alla
2017 Guide to GMP for
raccolta, preparazione, testing, distribuzione e rilascio di
medicinal Products
emocomponenti. È un requisito delle Good Practices (Buone Prassi),
GMP Annex 15 (Qualification che le strutture trasfusionali e le banche del sangue ospedaliere,
and validation)
controllino gli aspetti critici del ciclo di vita degli emocomponenti e
dei processi associati. Qualsiasi cambiamento programmato alle
WHO Annex 4 Guidelines on strutture, apparecchiature, mezzi e processi deve essere
GMP for blood
formalmente documentato e l’impatto sulla qualità degli
establishments chapter 7
emocomponenti deve essere convalidato.
(Qualification and validation)
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Criterio
Primario

E

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.3 Qualificazione e convalida.

Esempi di evidenza

TE
ST

O

O

4.3.1.3 Deve essere applicato l’approccio della gestione del rischio
per la qualità, che consiste in un processo sistematico per la
valutazione, controllo, comunicazione e revisione dei rischi per la
qualità in tutto il ciclo di vita degli emocomponenti. Come parte di
un sistema di gestione rischio per la qualità, le decisioni inerenti
l’ambito e l’estensione della qualificazione e convalida devono
essere basate su una documentata e giustificata valutazione del
rischio delle strutture, apparecchiature, mezzi e processi.
4.3.1.4 I dati a sostegno degli studi di qualificazione/convalida
ottenuti all’esterno della struttura trasfusionale/banca del sangue
ospedaliera rispetto ai propri sistemi qualità, possono essere
utilizzati a patto che questo approccio sia giustificato e che vi sia
una adeguata assicurazione che i controlli siano presenti in tutto il
processo di acquisizione dei dati.
4.3.2 Organizzazione e pianificazione della convalida
4.3.2.1 Tutte le attività di qualificazione convalida devono essere
pianificate e prendere in considerazione il ciclo di vita delle
strutture, apparecchiature, mezzi, processi e prodotti.
4.3.2.2 Le attività di qualificazione e convalida devono essere
effettuate da personale formato che segue procedure approvate dal
sistema qualità della struttura trasfusionale. Tutto il ciclo della
convalida deve essere supervisionato dal sistema qualità.

Evidenza di:
√ descrizione dei processi principali
√ analisi dei rischi degli stessi
√ misure di mitigazione o eliminazione
del rischio
● Procedura per l‘analisi e la gestione
del rischio
● Esempi di analisi dei rischi effettuati
in altri centri se il processo è uguale, utilizza le
medesime tecnologie e gli stessi materiali e il
personale ha effettuato la stessa formazione
(es. analisi dei rischi sull’etichettatura fra
centri che usano la stessa procedura,
impiegano gli stessi contenitori e le medesime
etichette da parte di personale formato allo
stesso modo)
● Validation Master Plan
● Scadenze delle convalida
● evidenze della formazione del
personale addetto alle convalide
●
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

4.3 Qualificazione e convalida.

●

Piano generale di convalida (Validation
Master Plan) o analogo documento

●

Procedura per la convalida (sec. Standard
SIMTI e linea guida CNS) e documenti di
applicazione della procedura. Gli
elementi dello standard sono presenti in
procedura

●

4.3.2.4.3:
Documento
aggiornato
(v. 1.2.17.5)

●

di

sintesi

TE
ST

O

O

N
LI

4.3.2.3 Gli elementi chiave del programma di qualificazione e
convalida devono essere chiaramente definiti e documentati in un
Piano generale di Convalida (Validation Master Plan, VMP) o
analogo documento.
4.3.2.4 Il VMP o analogo documento, deve definire il sistema per la
qualificazione/convalida e deve comprendere o far riferimento
almeno agli aspetti seguenti:
4.3.2.4.1 politica per la qualificazione e la convalida
4.3.2.4.2 organigramma che definisca i compiti e
responsabilità per le attività di qualificazione e convalida
4.3.2.4.3 sintesi delle strutture, apparecchiature, sistemi e
processi della struttura trasfusionale ed il loro stato di convalida
4.3.2.4.4 controllo delle modifiche e cambiamenti e la
gestione delle non conformità (deviation management) per la
qualificazione e la convalida
4.3.2.4.5 indicazioni guida per lo sviluppo di criteri di
accettabilità
4.3.2.4.6 riferimenti a documenti esistenti
4.3.2.4.7 la strategia per la convalida, inclusa la riconvalida
quando applicabile.

Esempi di evidenza
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E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.3 Qualificazione e convalida.

Esempi di evidenza

Es.: trasferimento di logistica
I processi di convalida contengono
l’analisi del rischio e le decisioni sono
basate su di essa.
Es. uso di materiali a contenuto noto (CQ
noti – interni o esterni - o calibratori)
nella
qualificazione
di
strumenti
(emoglobinometri,
bilance,
analizzatori...)

O

O

4.3.2.5 Per progetti grandi e complessi, la pianificazione assume ●
maggiore importanza e piani di convalida separati possono ●
migliorare la chiarezza. Questi piani devono essere collegati e
tracciabili.
●
4.3.2.6 Un approccio analogo alla gestione della qualità e rischio
deve essere utilizzato anche per le attività di qualificazione e
convalida. Alla luce dell’aumento della conoscenza e comprensione
ottenuto dalle fasi di qualificazione e convalida, la valutazione del
rischio deve essere ripetuta, se necessario. Deve essere
documentata con chiarezza la modalità con la quale viene utilizzata
la valutazione del rischio per sostenere le attività di qualificazione e
convalida.

TE
ST

4.3.2.7 Controlli adeguati devono essere incorporati nel lavoro di
qualificazione e convalida per assicurare la correttezza dei dati
ottenuti.
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E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.3 Qualificazione e convalida

Esempi di evidenza

Gli elementi sono presenti
procedura di convalida.

nella

Verifica della documentazione

TE
ST

O

O

4.3.3 Documentazione incluso il Validation Master Plan (VMP).
●
4.3.3.1 Una buona gestione della documentazione è importante per
sostenere la gestione della conoscenza di tutto il ciclo di vita del
prodotto. Devono essere previsti protocolli di convalida che ●
specifichino come eseguire la qualificazione e la convalida e che
definiscano i sistemi critici, gli attributi e i parametri dei criteri di
accettabilità associati.
4.3.3.2 Tutti i documenti generati durante la qualificazione e la
convalida devono essere approvati e autorizzati dal personale
appropriato, come previsto dal sistema qualità
4.3.3.3 I documenti della qualificazione possono essere combinati
tra di loro dove previsto, ad esempio qualificazione della
installazione (installation qualification IQ) o qualificazione operativa
(operational qualification OQ).
4.3.3.4 Ogni cambiamento significativo del protocollo approvato
intervenuto durante l’esecuzione, ad esempio criteri di
accettazione, parametri operativi ecc. devono essere considerati
non conformità (deviation) e giustificati scientificamente
4.3.3.5 È necessario definire con chiarezza, le connessioni tra
documenti nei progetti complessi di convalida.
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E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.3 Qualificazione e convalida

●
●

●
●

Applicabile quando la convalida
viene esternalizzata (es. IT)
Il report di convalida contiene gli
elementi da 4.3.3.7 a 4.3.3.9
I criteri di autorizzazione in deroga
sono esplicitati nel documento di
sintesi
Redazione di un report conclusivo
di convalida (di facile lettura da
parte degli ispettori)

TE
ST

O

O

4.3.3.6 Nel caso in cui protocolli di convalida e altra documentazione siano
forniti da un terzo fornitore di servizi di convalida, personale appropriato
della struttura trasfusionale deve confermare l’idoneità e conformità con le
procedure interne prima dell’approvazione. Protocolli dei fornitori devono
essere integrati con documenti aggiuntivi/protocolli prima del loro utilizzo.
4.3.3.7 I risultati che non raggiungono i criteri di accettazione predefiniti
devono essere trattati come non conformità e sottoposti ad una analisi
approfondita secondo le procedure in uso. Ogni implicazione per la
convalida deve essere discussa nella relazione.
4.3.3.8 La revisione e le conclusioni della convalida devono essere oggetto
di una relazione ed è necessario sintetizzare i risultati ottenuti a fronte di
criteri di accettabilità. Ogni cambiamento successivo ai criteri di
accettabilità deve essere giustificato scientificamente e deve essere
formulata una raccomandazione relativa all’esito della convalida.
4.3.3.9 Le persone designate devono produrre un atto formale per
proseguire ad una fase successiva del processo di qualificazione e di
convalida, o come parte dell’approvazione del report di convalida o sotto
forma di altro documento di sintesi. Nel caso in cui alcuni criteri di
accettazione oppure non conformità senza un rilevante impatto sulle
attività successive non sono state sufficientemente prese in considerazione,
sarà possibile concedere un’autorizzazione a procedere sotto condizione.

Esempi di evidenza
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E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.3 Qualificazione e convalida

Esempi di evidenza

● Verifica dei documenti

TE
ST

O

O

4.3.4 Fasi per la qualificazione di apparecchiature, strutture e sistemi
4.3.4.1 Le attività di qualificazione devono considerare tutti gli stadi,
dallo sviluppo iniziale dei requisiti dell’utente fino al termine, all’uso
di apparecchiature, strutture o sistema. Gli stadi principali ed alcuni
suggerimenti di criteri (anche se questi dipendono dai progetti
individuali) che potrebbero essere inclusi in ogni stadio sono di
seguito riportati.
4.3.4.2 Requisiti specifici dell’utente (User requirements specification,
URS): le specifiche delle apparecchiature, strutture, mezzi o sistemi
devono essere definite in un URS e/o in specifiche funzionali. Gli
elementi essenziali della qualità devono essere incorporati in questa
fase e i rischi della buona pratica devono essere attenuati ad un
livello accettabile. Il documento URS deve essere un punto di
riferimento in tutto il ciclo di vita della convalida.
4.3.4.3 Qualificazione del progetto (Design Qualification, DQ). Il
successivo elemento della convalida delle nuove strutture, sistemi o
apparecchiature è il DQ. Ciò comprende la dimostrazione e
documentazione della conformità del progetto (design) con la buona
pratica (in altri termini, il progetto è idoneo all’uso previsto). I
requisiti dell’URS devono essere verificati durante la qualificazione
del progetto.
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

4.3 Qualificazione e convalida

E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

TE
ST

O

O

4.3.4.4. Testing di accettabilità presso il produttore (Factory acceptance
testing FAT) / Testing di accettabilità nel sito (Site acceptance testing): le
apparecchiature, soprattutto se incorporano tecnologie nuove o
complesse, possono essere valutate, se ritenuto applicabile, presso il
fornitore prima della consegna. Prima della installazione, la conformità
delle apparecchiature con l’URS/specifiche funzionali deve essere
confermata presso il fornitore, se applicabile. Quando appropriato e
giustificato, una revisione documentale ed alcuni tests potrebbero essere
eseguiti al FAT o altri stadi senza la necessità di ripetere sul sito la
qualificazione della installazione (IQ) o la qualificazione operativa (OQ) se
è possibile dimostrare che la funzionalità non è influenzata dal trasporto e
installazione. La FAT può essere integrata dalla esecuzione di un test di
accettabilità al sito produttivo (Site Acceptance Test, SAT) a seguito del
ricevimento di apparecchiature al sito produttivo.
4.3.4.5 Qualificazione della installazione (Installation qualification IQ).
Deve essere eseguita su tutte le strutture, sistemi e apparecchiature
modificate. l’IQ deve comprendere (ma non solo):
4.3.4.5.1 installazione di componenti, apparecchiature, tubature, servizi e
strumentazioni, che sono controllati a fronte di disegni ingegneristici e
specifiche aggiornate
4.3.4.5.2 verifica della corretta installazione a fronte di criteri pre-definiti
4.3.4.5.3 raccolta e confronto delle procedure operative e requisiti di
manutenzione del fornitore
4.3.4.5.4 requisiti inerenti la calibrazione
4.3.4.5.5 verifica dei materiali impiegati per la costruzione.

●

Poco probabile nelle condizioni ordinarie
dei Servizi Trasfusionali.

●

Rapporto di installazione e collaudo da
parte del fornitore, con verifica di
ingegnerie clinica e sppa
verifica della funzionalità delle eventuali
interfacce informatiche (IT)
Verifica/approvazione da parte dei servizi
trasfusionali di tutta la documentazione
relativa a prove funzionali pre-convalida
eseguite dal fornitore

●
●

●

Quaderno
macchina
(o
analogo
documento) con descrizione del piano di
manutenzione
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4.3 Qualificazione e convalida.

Esempi di evidenza

Rapporto della qualificazione operativa,
contenente i test effettuati per valutare
l’operatività dello strumento (anche
dopo analisi dei rischi)

TE
ST

O

O

4.3.4.6 Qualificazione operativa (Operational qualification OQ). Il ●
completamento con successo della OQ, deve consentire di portare a
termine le procedure di calibrazione, procedure operative, di
pulizia, e requisiti di formazione del personale e di manutenzione
minima. La OQ solitamente segue la IQ, ma in funzione della
complessità dell’apparecchiatura, può essere svolta come attività
combinata (IOQ, Installation/Operation qualification).
La OQ deve prevedere almeno i seguenti aspetti (ma non solo):
4.3.4.6.1 tests sviluppati sulla base della conoscenza dei processi,
sistemi e apparecchiature in modo da assicurare che il sistema sta
funzionando come progettato
4.3.4.6.2 tests per confermare i limiti operativi inferiori e superiori ,
e/o le condizioni seguenti a scenari di worst case
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4.3 Qualificazione e convalida.

Esempi di evidenza

rapporto della qualificazione della
performance, contenente i test effettuati
per valutare l’operatività dello strumento
(anche dopo analisi dei rischi)
esistenza di
√ istruzioni operative
√ formazione del personale

O

O

4.3.4.7 Qualificazione della prestazione (Performance qualification ●
PQ). Nonostante la PQ sia descritta come una attività separata, in
alcuni casi può essere corretto eseguirla in associazione con la OQ o
con la convalida di processo. La PQ deve essere eseguita dopo aver
concluso con successo la IQ e la OQ. La PQ deve comprendere i ●
seguenti aspetti (ma non solo):
4.3.4.7.1 tests effettuati utilizzando materiali prodotti, sostituti
qualificati o emocomponenti simulati il cui comportamento sia
dimostrato essere equivalente, nelle condizioni normali o nelle
condizioni operative peggiori. La frequenza del campionamento
utilizzato per confermare il controllo di processo deve essere
giustificata
4.3.4.7.2 i tests devono coprire il range operativo del processo
previsto, a meno di evidenza documentata proveniente dalle fasi di
●
sviluppo che confermi i range operativi

TE
ST

4.3.5 Riqualificazione
4.3.5.1 Apparecchiature, strutture e sistemi devono essere valutati a
scadenze appropriate per confermare che rimangano in uno stato di
controllo
4.3.5.2 Laddove la riqualificazione sia necessaria e svolta in uno
specifico arco temporale, il periodo deve essere giustificato e i
criteri per la valutazione definiti. Inoltre, è necessario valutare la
possibilità che si verifichino piccoli cambiamenti.

Valutazioni per la riqualificazione basate
su controllo statistico del processo e
analisi del rischio
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Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.4 Convalida di processo
4.4.1 Generale
Linea Guida CNS 2012
GMP Annex 15, p 5

4.4.1.1 I requisiti e principi descritti in questa sezione sono
applicabili alla preparazione, distribuzione e rilascio di
emocomponenti. Coprono la convalida di nuovi processi, convalida
conseguente a processi modificati o cambiamenti di sito, per il
mantenimento dello stato di manutenzione (verifica continuativa di
processo, ongoing process verification). È implicito in questa
sezione, l’esistenza di un processo robusto di sviluppo di prodotto al
fine di consentire una convalida di processo con successo.
4.4.1.2 Bisogna dimostrare che i processi sono robusti e assicurano
la qualità degli emocomponenti prima della loro distribuzione e uso
clinico di routine. I processi devono sottostare ad un piano di
convalida prospettivo, laddove possibile. La validazione
retrospettiva non è più un approccio accettabile.
4.4.1.3 La convalida di processo di nuovi emocomponenti deve
comprendere tutti i processi previsti e i siti di produzione. Un
approccio scientifico e basato sull’analisi dei rischi potrebbe essere
giustificato per nuovi emocomponenti, sulla base di conoscenze
derivate dalle fasi di sviluppo in associazione con un appropriato
controllo statistico di processo. Il progetto presume che la convalida
eseguita, sia rappresentativa di tutti i processi o impostazioni di
prodotto.

●
●
●
●

●

descrizione del processo
analisi dei rischi del processo
piano di convalida basato sull’analisi dei
rischi
rapporto degli esiti dei controlli definiti
dal piano di convalida che devono essere
nei range pre-definiti dal piano di
convalida
documento di rilascio

TE
ST

O

O

ST SIMTI A.4

Esempi di evidenza
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4.4 Convalida di processo

Esempi di evidenza

Documenti di qualificazione e convalida
contenenti gli elementi descritti dagli
standard

TE
ST

O

O

4.4.1.4 Per la convalida di processi per la preparazione di ●
emocomponenti che sono trasferiti da un sito ad un altro o
nell’ambito di uno stesso sito, il numero di emocomponenti usati
per la convalida di processo potrebbe essere ridotto, sulla base della
conoscenza esistente sul processo, incluso il contenuto della
convalida precedente che deve essere disponibile. Lo stesso
approccio può essere impiegato per sacche di sangue diverse o per
volumi differenti, se giustificato.
4.4.1.5 La convalida di processo deve stabilire se tutti gli attributi
della qualità e i parametri di processo, considerati importanti per
assicurare lo stato di convalida e una qualità accettabile degli
emocomponenti, possano essere costantemente assicurati dal
processo. Un attributo critico della qualità (critical quality attributes
CQA), è una proprietà o caratteristica fisica, chimica, biologica o
microbiologica che deve essere entro un limite, range o
distribuzione accettabile in modo da assicurare la qualità desiderata
dell’emocomponente. Un parametro critico di processo (critical
process parameter CPP) è un parametro di processo la cui variabilità
ha un impatto su un attributo critico della qualità e che quindi deve
essere monitorato o controllato, onde garantire che il processo
produca la qualità desiderata. La base sulla quale i parametri di
processo e gli attributi della qualità sono identificati come critici o
non-critici deve essere chiaramente documentata, tenendo conto
dei risultati di attività di valutazione del rischio.
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

4.4.1.6 Le strutture, sistemi e apparecchiature da utilizzare devono
essere qualificati prima dell’uso e i test analitici devono essere
convalidati. Strutture, sistemi, apparecchiature, mezzi e processi
devono essere periodicamente valutati per assicurare che stiano
funzionando in modo appropriato.
4.4.1.7 Per tutti gli emocomponenti, la conoscenza del processo
derivante da studi di sviluppo o altre sorgenti deve essere resa
disponibile alle strutture trasfusionali, tranne per motivi giustificabili,
e costituire la base delle attività di convalida.
4.4.1.8 Durante la convalida di processo, personale di varia qualifica
può essere coinvolto nella preparazione di emocomponenti. Gli
emocomponenti devono essere preparati soltanto da personale
addestrato, in accordo con le buone pratiche, utilizzando
documentazione approvata. Ci si aspetta che il personale addetto alla
produzione sia coinvolto anche nella convalida, per facilitare la
comprensione del processo.
4.4.1.9 I fornitori di materiali critici devono essere qualificati prima
della preparazione di emocomponenti durante la convalida di
processo; altrimenti, è necessario documentare una giustificazione
basata sull’analisi dei rischi.
4.4.1.10 È necessario pre-definire se gli emocomponenti prodotti
durante la convalida di processo, siano rilasciati per uso clinico. Le
condizioni di produzione devono soddisfare pienamente i requisiti
della buona pratica, utilizzando criteri di accettabilità della convalida
ed eventualmente, criteri per la verifica continuativa di processo.

TE
ST

O

O

GMP ANNEX 15 p. 3

Esempi di evidenza

N
LI

4.4 Convalida di processo

E

Criterio
Primario

4. APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

●

●
●
●

●

●

Documenti di qualificazione e convalida
contenenti gli elementi descritti dagli
standard
procedure per il controllo statistico di
processo
report di convalida Esempi di training
Documentazione di qualifica fornitori
(valutazione
del
fornitore, audit,
certificazioni ISO...)
per esempio unità di sangue intero da
raccolta associativa: qualifica del
fornitore sulla base di specifiche tecniche
sulla
raccolta
e
valutazione
dell’addestramento del loro personale
coinvolto
convalida concomitante: evidenza della
segregazione dei prodotti e loro rilascio
solo a frante dei risultati dei controlli
pianificati ed eseguiti
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4.4 Convalida di processo

Esempi di evidenza

4.4.2 Convalida concomitante (concurrent validation)

●

Esempi di convalida concomitante
riguardano i processi/prodotti per i quali
non è ammissibile lo scarto dei prodotti
(es. aferesi produttiva) per i quali però la
qualificazione/convalida deve prevedere
il controllo dei parametri critici stabiliti
per i prodotti ottenuti ai fini del loro
rilascio fino a completamento della
convalida concomitante.

O

O

4.4.2.1 In condizioni eccezionali e giustificate sulla base del
●
beneficio significativo al paziente, laddove ci sia un rapporto
beneficio-rischio fortemente a favore del paziente, e con un
controllo sistematico su ogni unità di emocomponente per
verificarne la conformità dei requisiti regolatori, può essere
accettabile svolgere il protocollo di convalida contemporaneamente
alla distribuzione delle unità prodotte e non eseguire una convalida
completa prima della produzione routinaria. Tuttavia, la decisione di
svolgere una convalida concomitante deve essere documentata nel
VMP al fine della visibilità, e approvata da personale autorizzato.

Documenti di qualificazione e convalida
contenenti gli elementi descritti dagli
standard

TE
ST

4.4.2.2 Laddove si adotti una convalida concomitante, devono
esserci dati sufficienti a sostegno della conclusione che qualsiasi
unità di emocomponente soddisfi criteri di accettabilità. I risultati e
le conclusioni devono essere formalmente documentati e
disponibile per la Persona Responsabile prima del rilascio per l’uso
clinico.
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4.4 Convalida di processo

Esempi di evidenza

4.4.3 convalida prospettica (prospective validation)

●

Esempi
di
convalida
prospettica
riguardano i processi che possono essere
eseguiti in parallelo per un periodo
definito di tempo senza impatto sui
prodotti (es. analizzatori)
Verifica corrispondenza dei parametri di
convalida con quanto riportato nelle SOP

TE
ST

O

O

4.4.3.1 Utilizzando questo approccio, un numero di emocomponenti
può essere preparato secondo le nuove condizioni proposte. Il
numero di prove di processo, di campioni e di osservazioni, devono ●
essere basati sui principi della gestione del rischio e devono essere
sufficienti per consentire di stabilire il range di variazione normale e
i trend e per ottenere dati sufficienti per la valutazione. Ogni
struttura trasfusionale deve determinare e giustificare il numero di
unità di emocomponenti necessari a dimostrare garanzia che il
processo è capace di produrre continuativamente, emocomponenti ●
di qualità.
4.4.3.2 La preparazione di emocomponenti durante la fase di
convalida deve riflettere il quantitativo che si intende produrre nelle
circostanze normali di produzione.
4.4.3.3 Deve essere preparato un protocollo di convalida di processo
che definisca i parametri critici di processo (CPP), gli attributi critici
della qualità (CQA) e i criteri di accettabilità associati; questi devono
essere basati sui dati ottenuti nelle fasi di sviluppo o dalla
conoscenza documentata del processo.

Documenti di qualificazione e convalida
contenenti gli elementi descritti dagli
standard
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4.4 Convalida di processo

Esempi di evidenza

Devono essere presenti nel piano di
convalida elementi che derivano da
analisi del rischio e dagli elementi di
controllo
statistico
di
processo
eventualmente pre-esistenti
Documentazione di convalida del
processo

TE
ST

O

O

4.4.3.4 I protocolli di convalida di processo devono contenere i
●
seguenti aspetti (ma non solo):
4.4.3.4.1 breve descrizione del processo
4.4.3.4.2 compiti e responsabilità
4.4.3.4.3 sintesi delle CQA che devono essere analizzate
●
4.4.3.4.4 sintesi delle CPP ed i loro limiti associati
4.4.3.4.5 sintesi di altri attributi (non-critici) e parametri che
saranno analizzati o monitorati durante l’attività di convalida, ed i
motivi della loro inclusione
4.4.3.4.6 elenco delle apparecchiature/strutture/personale da
utilizzare
(inclusi
gli
strumenti
di
misura/monitoraggio/registrazione)
4.4.3.4.7 elenco dei metodi analitici e la convalida dei metodi, dove
appropriato
4.4.3.4.8 proposta di controlli di processo (in-process controls) con ●
criteri di accettazione e i motivi che hanno portato alla scelta dei
controlli
4.4.3.4.9 testing supplementare supplementari da svolgere con loro
criteri di accettazione
4.4.3.4.10 piano del campionamento e il razionale sottostante
4.4.3.4.11 metodi per registrare e valutare i risultati
4.4.3.4.12 processo per il rilascio e la certificazione delle unità (se
applicabile)
4.4.3.4.13 conclusioni

Basati su analisi del rischio dei processi

53

Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
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4.4 Convalida di processo
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4.4.4 Verifica continuativa dei processi e mantenimento dello stato di
convalida
4.4.4.1 La verifica continuativa dei processi deve fornire evidenza
documentata, usando il controllo statistico di processo, che il processo
rimane in uno stato di controllo durante la produzione di routine
4.4.4.2 Tutti i processi critici devono essere monitorati costantemente e
periodicamente valutati per confermare che rimangano validi. Laddove
nessun cambiamento significativo sia stato introdotto allo status
convalidato, al posto di una completa riconvalida può essere sufficiente
una revisione con evidenza che il processo soddisfi i requisiti .
4.4.4.3 Le strutture trasfusionali devono monitorare la qualità degli
emocomponenti usando il controllo statistico di processo per assicurare
che sia mantenuto uno stato di controllo di tutto il ciclo di vita degli
emocomponenti, con una valutazione dei rilevanti trends di processo.
4.4.4.4 l’estensione e la frequenza della verifica del processo continuativo
deve essere rivista periodicamente. In qualsiasi punto del ciclo di vita del
processo, potrebbe essere appropriato modificare i requisiti prendendo in
considerazione l’attuale livello di comprensione del processo e della sua
prestazione.
4.4.4.5 La verifica continuativa del processo deve essere condotta sulla
base di un protocollo approvato o documenti equivalenti ed un report
corrispondente deve essere preparato per documentare i risultati ottenuti.
Quando appropriato, devono essere utilizzati strumenti statistici a
sostegno di qualsiasi conclusione inerente la variabilità e capacità di un
dato processo e garantire uno stato di controllo.

●

Elementi utili per garantire il mantenimento
dello stato di convalida sono i i riesami
periodici documentati di:
√ Controllo di qualità (interni ed esterni,
proficiency testing…)
√ Non conformità ed azioni correttive
√ Carte di analisi di tendenza delle
caratteristiche dei processi/prodotti

●

4.4.4.2: valutazione sulla base del controllo
statistico di processo e del rischio (v.
1.2.17.5)

●

Gli elementi da tenere sotto controllo per
ogni processo/prodotto sono definiti ed
esplicitati in un documento
● Nel documento è definita la periodicità
dell’analisi
● Sono documentate
√ la realizzazione dei controlli
√ l’analisi dell’andamento dei controlli
√ le azioni conseguenti (se richieste)
● (vedi riesame di prodotto 1.2.17)
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Esempi di evidenza

N
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4.4 Convalida di processo

E

4.APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

Valutazione delle registrazioni relative
agli standard descritti

O

4.4.4.6 I seguenti punti sono essenziali per mantenere uno stato convalidato: ●
4.4.4.6.1 calibrazione e monitoraggio
4.4.4.6.2 manutenzione preventiva
4.4.4.6.3 formazione e competenza
4.4.4.6.4 riqualificazione del fornitore
4.4.4.6.5 revisione periodica
4.4.4.6.6 monitoraggio della prestazione
4.4.4.6.7 dismissione del sistema.

O

4.4.4.7 Il mantenimento dello status di convalida degli emocomponenti deve
essere documentato nella Revisione della Qualità del Prodotto (Product
Quality Review). Cambiamenti di volume di attività devono essere
considerati e la necessità di azioni aggiuntive, ad esempio aumento della ●
campionatura, devono essere valutate.

v. 1.2.2.17

TE
ST

4.4.4.8 Il controllo dei cambiamenti operativi, il controllo documentale e le
procedure sul controllo di qualità sostengono il mantenimento dello stato di
convalida.
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N
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4.5 Convalida dei metodi analitici

E

4.APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

4.5.1 Tutti i metodi degli esami analitici utilizzati negli esercizi di ●
qualificazione o convalida devono essere convalidati con limiti appropriati
di rilevamento e quantificazione, dove necessario, come definito in 11.2.

O

4.5.2 Quando si eseguono esami microbiologici, il metodo deve essere
convalidato per confermare che il prodotto o residui, ad esempio
antibiotici, non interferiscono con le analisi e influenzano la rilevazione dei
microorganismi.

TE
ST

O

4.5.3 quando si eseguono esami microbiologici delle superfici, bisogna
eseguire una convalida del metodo per confermare che agenti disinfettanti
non influenzano la rilevazione dei microrganismi.

●

Deve essere fatta una validazione
dei metodi analitici ove questi siano
utilizzati dalla ST. In alternativa,
quando queste analisi sono
esternalizzate (vedi controlli
microbiologici) ciò deve essere
chiaramente specificato negli accordi
tecnici/capitolati sottoscritti con
l’accettore del contratto, che deve
fornire tutti i documenti a supporto
ed essere disponibile a eventuali audit
di seconda parte)
Disponibilità dei certificati di
qualità dei terreni di coltura utilizzati
per la convalida/test di routine. Test
di efficacia dei terreni (growth
promotion test) devono essere
documentati almeno nei certificati.
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4.6 Controllo del cambiamento
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O

4.6.1 le procedure di controllo del cambiamento devono assicurare la ● Procedura ed evidenze dei
produzione di un numero di dati sufficienti, a sostegno che il processo
cambiamenti controllati
revisionato garantisca prodotti della qualità desiderata, che soddisfino le √ Esempi di Change Control
specifiche approvate. I dati a sostegno, ad esempio copie di documenti, √ Le diverse sezioni (step) del change
devono essere revisionati per confermare che l’impatto del cambiamento
control devono essere verificate da
sia stato dimostrato prima dell’approvazione finale.
una seconda persona
4.6.2 devono essere presenti procedure scritte per descrivere le azioni da √ Approvazione finale del Change
intraprendere nel caso sia proposto un cambiamento pianificato ad un √ Implementazione del Change nella
routine dopo l’approvazione dello
materiale iniziale, la specifica di un emocomponente, processo,
stesso
apparecchiatura, ambiente (o sito), range di prodotto, metodo di
√
Allegare tutti i documenti a supporto
produzione o testing o qualsiasi altro cambiamento che possa influenzare
WHO Annex 4
(dati grezzi, comunicazioni, certificati
la salute del donatore, la qualità dell’emocomponente o la riproducibilità
Guidelines on GMP for del processo.
di qualità, planimetrie, etc.)
blood establishments
4.6.3 i cambiamenti devono essere autorizzati e approvati da persone √ Evidenza di formazione se prevista dal
chapter 7 (Qualification responsabili o da personale che ricopre determinati ruoli, in accordo con il
change (v. anche Job description)
and validation)
sistema qualità della struttura.
v. Anche Linea Guida Azienda di
plasmaderivazione
PIC/S PE 009-13 1
January 2017 Guide to
GMP for medicinal
Products
Annex 15 (Qualification
and validation)
PIC/S PE 005-3 Ch. 5.7 –
5.8
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4.6 Controllo del cambiamento

E

4.APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

Esempi di evidenza

●

procedura per l’analisi dei rischi

●

4.6.5 A seguito della implementazione, quando appropriato, deve essere
fatta una valutazione dell’efficacia del cambiamento per confermare che il
cambiamento ha avuto successo.

√

evidenze di analisi dopo
cambiamento di elementi quali:
controllo di qualità (interni ed
esterni, proficiency testing…)
non conformità ed azioni
correttive
carte di analisi di tendenza delle
caratteristiche dei processi/
prodotti

O

4.6.4 la gestione della qualità e del rischio devono essere utilizzati per
valutare l’impatto del cambiamento pianificato sulla qualità degli
emocomponenti, il sistema qualità della struttura, la documentazione,
convalida, status regolatorio, calibrazione, manutenzione e su qualsiasi altro
sistema per prevenire conseguenze involontarie a pianificare eventuali
convalida di processo necessarie o sforzi di verifica o riqualificazioni.

TE
ST

O

4.6.6 alcuni cambiamenti richiedono la notifica ad un ente regolatorio,
oppure la richiesta di revisione di un’autorizzazione/accreditamento.

√

√

●

evidenze di
√ riaccreditamento
√ comunicazioni ed eventuali
riaudit dell’azienda di
frazionamento del plasma in
casi di cambiamenti
significativi (v. linea guida e/ o
quality agreement azienda di
plasmaderivazione)
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

4.7 Controllo delle apparecchiature e dei materiali

E

4.APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

4.7.1 Principi generali
4.7.1.1 Devono essere disponibili sistemi documentati per l’acquisto
di apparecchiature e materiali. Questi devono identificare requisiti
specifici per scrivere e revisionare contratti di fornitura sia per le
apparecchiature che per i materiali.
4.7.1.2 Il processo relativo al contratto (contracting process) deve
comprendere:
Standard SIMTI
4.7.1.2.1 controlli prima dell’aggiudicazione del contratto per
A.8.1
consentire che il fornitore soddisfi le necessità dell’organizzazione
A.9.1
4.7.1.2.2 controlli appropriati sul materiale approvvigionato per
A.9.2
confermare che sia conforme alle specifiche
WHO Annex 4
4.7.1.2.3 il requisito per la ditta produttrice, di fornire un certificato di
Guidelines on GMP for
analisi per il materiale critico
blood establishments
chapter 6.2 Equipment 4.7.1.2.4 controlli per assicurare che il materiale in uso, continui ad
essere conforme alle specifiche
4.7.1.2.5 contatti regolari con i fornitori per contribuire a
PIC/S GMP for
medicinal products. PE comprendere e risolvere i problemi
4.7.1.2.6 esecuzione di audit regolari
009-13 (Part I) 2017.
Chapter 3 Equipment
PIC/S GMP Guide for
blood establishments.
PE 005-3 2007Ch. 8
Equipment
ISO 9001:2015 Cap.
7.1,5.2 e 8.4.1

TE
ST

O

O

GMP: Ch 3 –
Equipment
Ch 5 – Validation
Ch 5 – Starting
Materials

●

capitolati di gara

●
●
●

qualificazione del fornitore
pre-audit ai fornitori
Contratti di fornitura

●

richiesta di campionamento del materiale

●

registrazione dell’esito dei test

●

presenza di
√ schede tecniche dei prodotti
√ certificati di sicurezza/analisi
√ prove di rilascio per lotto e per invio

●

meeting con i fornitori per
√ riunioni tecniche di presentazione
prodotti/ innovazioni
√ training nuove forniture
√ interventi in caso di anomalie
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.7 Controllo delle apparecchiature e dei materiali

E

4.APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

●

gli elementi dei punti di 4.7.1.3
devono essere descritti nella
procedura di rilascio

●

essi devono trovare evidenza nei
documenti o nei libri macchina

●

evidenza di verifica retrospettiva
delle caratteristiche dei prodotti in
causa ed eventuale recall in caso
di evidenza di anomalia. es. look
back

O

4.7.1.3 è necessario valutare la prestazione delle apparecchiature nelle
situazioni seguenti:
4.7.1.3.1 quando si ordinano nuove apparecchiature, che devono
comprendere la progettazione, l’installazione, la qualificazione operativa e
di prestazione, e dati completi di convalida da parte del produttore
4.7.1.3.2 dopo il trasloco, riparazioni o aggiustamenti potenzialmente in
grado di alterare il funzionamento dell’apparecchiatura
4.7.1.3.3 nell’eventualità che sorga il dubbio che l’apparecchiatura non stia
funzionando in modo appropriato

Esempi di evidenza

TE
ST

O

4.7.1.4 Bisogna considerare la qualità, sicurezza ed efficacia di qualsiasi
emocomponente preparato prima della scoperta del malfunzionamento
dell’apparecchiatura
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

4.7 Controllo delle apparecchiature e dei materiali

E

4.APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

TE
ST

O

O

4.7.2 Calibrazione e monitoraggio dell’apparecchiatura
4.7.2.1 È necessario stabilire un meccanismo per assicurare l’adeguatezza dei
programmi di calibrazione e monitoraggio, e che personale qualificato sia
disponibile per la loro implementazione. Deve essere utilizzato un piano per la
calibrazione e monitoraggio, che includa la frequenza del monitoraggio, per
definire i requisiti per l’istituzione e l’implementazione di un programma di
calibrazione.
4.7.2.2 L’analisi e la definizione dei trends dei risultati della calibrazione e del
monitoraggio, devono costituire un processo continuo. Per ciascuna
apparecchiatura devono essere definiti intervalli di calibrazione e monitoraggio,
per raggiungere e mantenere il desiderato livello di precisione e qualità. La
procedura della calibrazione e monitoraggio deve essere basata su uno standard
internazionale riconosciuto. Lo status di calibrazione di ogni strumento deve
essere reso prontamente disponibile.
4.7.2.3 Deve essere sviluppato ed implementato un piano di monitoraggio per
assicurare l’appropriata prestazione di un sistema o apparecchiatura. Il piano
deve prendere in considerazione le criticità del sistema o delle apparecchiature,
e deve descrivere i meccanismi di monitoraggio, notifica dell’utilizzatore e
risoluzione dei problemi. Se si presenta un evento inatteso, il personale deve
seguire la risposta standard descritta nel piano di monitoraggio. La risposta
standard deve prevedere la notifica del personale che risente dell’evento, e
possibilmente, dare inizio a una risposta risolutiva al problema ed eseguire una
valutazione di rischio degli emocomponenti potenzialmente influenzati
dall’evento. In funzione della gravità del problema e la criticità del sistema o
apparecchiatura, potrebbe essere necessario implementare un piano di riserva
per mantenere funzionante il processo o sistema.

Esempi di evidenza

●

contratti con assistenza tecnica
interna (ati) o con la ditta fornitrice

●

certificati di taratura e
calibrazione

●

monitoraggio nei libri macchina
operati da ati o ditta fornitrice

●

formazione del personale
comprensiva della capacità di
riconoscimento delle criticità
strumentali

●

documentazione di interventi
tecnici nel tempo previsto dal
contratto.
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

4.7 Controllo delle apparecchiature e dei materiali

E

4.APPARECCHIATURE E MATERIALI

N

Scopo

TE
ST

O

O

4.7.2.4 In aggiunta ai test che valutano l’idoneità dei cambiamenti introdotti,
è necessario condurre una convalida sufficiente sull’intero sistema per
dimostrare che parti del sistema non coinvolti nel cambiamento, non sono
stati danneggiati.
4.7.2.5 I programmi di formazione devono essere rivalutati a seguito di
cambiamenti nell’ambiente, apparecchiature e processi. Registrazioni della
formazione (inclusi i piani e protocolli dello status di formazione) devono
assicurare che il fabbisogno formativo sia identificato, pianificato, svolto e
correttamente documentato per la manutenzione di sistemi e
apparecchiature convalidate.
4.7.2.6 la capacità del fornitore di mantenere le proprie attività relative a un
sistema o apparecchiatura deve essere regolarmente riqualificata, al fine di
anticipare debolezze del servizio o gestire cambiamenti del sistema,
apparecchiatura e fornitore. La periodicità e il dettaglio del processo di
riqualificazione, dipende dal livello di rischio collegato all’uso del sistema o
apparecchiatura, e deve essere pianificato per ciascun fornitore.
4.7.2.7 Deve essere istituito un processo di revisione periodica per assicurare
che la documentazione per il sistema o apparecchiatura sia completa,
aggiornata e accurata. Deve essere prodotta una relazione sul processo di
revisione. Quando si riscontrano non conformità o problemi, le azioni
devono essere identificate, devono essere messe in una scala di priorità,
devono essere pianificate e implementate.

●

●
●

procedure e documentazione
sull’analisi del bisogno formativo del
personale prima e dopo i
cambiamenti
registrazione della formazione
specifica
monitoraggio dell’efficacia della
formazione

●

analisi dell’efficacia delle attività di
manutenzione dei fornitori (v.
1.2.15/1.2.16/1.2.17)

●

libri macchina (contengono anche
le evidenze dei cambiamenti)

●

riesame della direzione:
valutazione fornitore e piano di
miglioramento
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Criterio
Primario

E

5. DOCUMENTAZIONE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

ST. SIMTI sez. A5

TE
ST

PIC/S PE 009-13
(Part I) 1 January
2017 Guide to GMP
for medicinal
products - Part I –
Ch. 4
PE 005-3 2007 Ch 9

5.1.1 Una buona documentazione costituisce una parte essenziale
del sistema qualità ed è la chiave per operare in conformità con i
requisiti per la buona pratica. I diversi tipi di documenti e il
supporto utilizzato devono essere definiti pienamente nel sistema
di gestione della qualità dell'organizzazione.
5.1.2. La documentazione può esistere in varie forme: cartacea,
elettronici o fotografico. L’obiettivo principale del sistema di
documentazione utilizzato deve essere quello di stabilire,
controllare, monitorare e registrare tutte le attività che
direttamente o indirettamente impattano su tutti gli aspetti della
qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti nonché
qualsiasi medicinale derivato. Il Sistema di gestione per la qualità
deve includere istruzioni sufficientemente dettagliate per
agevolare la comune comprensione dei requisiti, supportare una
adeguata registrazione del vari processi e la valutazione delle
eventuali osservazioni, in modo tale che la costante applicazione
del requisiti può essere dimostrata.
5.1.3.Ci sono due tipi principali di documentazione utilizzata per
gestire e registrare la conformità alle Buone Prassi: istruzioni (le
direzioni, requisiti) e record/Rapporti. Opportune pratiche devono
essere applicate per quanto concerne il tipo di documento.
Opportuni controlli devono essere attuati per garantire la
precisione, l'integrità, la disponibilità e la leggibilità dei
documenti. Le istruzioni devono essere esenti da errori e
disponibili per iscritto. Il termine "scritto" significa registrato o
documentato su supporti da cui i dati possono essere resi leggibili
per gli esseri umani.

O

2002/98/EC
Article 12, 13,
14.

Gestione dei documenti
GMP
Chap 4
(4.7, 4.8, 4.9)
Chap 6
Annex 11

O

2005/62/EC
Annex 5

Esempi di evidenza

N
LI

5.1 Principi generali

N

Scopo

OSSERVAZIONI DIRETTE:
● Evidenza di una procedura dedicata alla
documentazione; esiste un sistema di gestione
della documentazione (può essere un “SW” o
come
architettura,
a
supporto
dell’archiviazione); il sistema documentale è
facilmente accessibile, i documenti sono
agevolmente rintracciabili (es. verifica diretta
con operatore a PC o su faldone)
● La procedura dedicata alla documentazione
comprende la forma dei documenti ammessa, le
modalità in cui vengono resi accessibili (es.
credenziali, profili utente + server dedicati,
protezione e back-up dati), le tipologie dei
documenti
● Esiste una gerarchia di documenti, dal generale
(politiche, procedure) al particolare (istruzioni,
allegati, tabelle, modelli), i cui contenuti sono
definiti; dei documenti è visibile in chiaro la
storia (matrice revisioni), la versione corrente è
preservata da alterazioni (es. file .pdf protetto);
non si trovano copie fuori controllo (es. versioni
non aggiornate).
● Nei documenti non devono essere presenti
correzioni a mano, sostituzioni con fluidi
correttivi o analoghe altre alterazioni, sia che
esse siano apportate prima sia dopo
l’emissione.
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

5.2. Documentazione necessaria per la Buona Pratica (per tipo)

5.2.1 I documenti che definiscono specifiche, procedure e
registrazioni che coprano ogni attività condotta dalle strutture
trasfusionali devono essere presenti nel luogo di lavoro e
mantenute aggiornate (Direttiva/2005/62/CE/Annex 5.1).
5.2.2. Istruzioni (indicazioni o specifiche di requisiti).
5.2.2.1. Le specifiche descrivono in dettaglio i requisiti con il
quale il sangue e componenti del sangue o i materiali utilizzati o
ottenuti durante la preparazione e la distribuzione devono
essere conformi (vedere Standard - Capitolo 5: Il componente
monografie). Essi servono come base per la valutazione della
qualità.
5.2.2.2. Le procedure analitiche descrivono in dettaglio tutti i
materiali di partenza, le attrezzature e sistemi informatici da
utilizzare (se applicabili) e specificano tutte le istruzioni per il
campionamento e per l’esecuzione dei test. Se applicabile,
devono essere specificati i controlli di processo utilizzati,
insieme con i loro criteri di accettazione.
5.2.2.3. Le Procedure (altrimenti note come procedure
operative standard o SOP) danno indicazioni per eseguire
determinate operazioni.
5.2.2.4. I Protocolli danno istruzioni per eseguire determinate
operazioni e possono registrarne l’esito (es. protocolli di
convalida e qualifica).
5.2.2.5.Gli accordi tecnici sono concordati tra contraente e
fornitore per le attività esternalizzate in outsourcing

TE
ST

O

O

St. SIMTI C1.2
D1.1

Esempi di evidenza

●
La Procedura dedicata alla
documentazione prevede come rendere
accessibili i documenti pertinenti nei luoghi di
lavoro (es. faldone nell’area di interesse,
oppure archivio elettronico da PC)
●
Le istruzioni comprendono diverse
tipologie di documenti in diverso formato: per i
processi di supporto (es. approvvigionamento,
informatica) esiste ad es. un elenco dei
materiali critici, un elenco dei fornitori, una
mappatura delle postazioni (da collegare al
tema dei privilegi/profili utente); per i processi
specifici vengono definiti i requisiti di
conformità (es. repertorio emocomponenti o
equivalente, Prontuario terapeutico, procedure
analitiche (CQB o CQ emocomponenti o
determinazione Hb capillare emoglobinometro)
●
Esiste evidenza di come i documenti
applicabili nei diversi luoghi di lavoro vengono
distribuiti (e viene verificata la loro
comprensione ed attuazione): es. SW dedicati,
riunioni dedicate, liste di distribuzione, test,
distribuzione o altra modalità di tracciabilità
della diffusione e della comprensione dei
documenti da parte degli operatori coinvolti)

N
LI

Direttiva/2005/62/CE/
EDQM (CoE) 19^ Ed
Annex 5.1
Standard
Chap. 5 Monografie

E

Criterio
Primario

5. DOCUMENTAZIONE

N

Scopo
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E

Criterio
Primario

5. DOCUMENTAZIONE
Riferimento

Descrizione del criterio ispettivo

5.2.3. Registrazioni/rapporti.

5.2.3.1. Le registrazioni forniscono evidenza delle varie azioni
intraprese per dimostrare la conformità con le Istruzioni, ad
esempio attività, eventi, indagini e, nel caso di sangue processato o
emocomponenti, la storia di ciascuna unità (comprese la sua
distribuzione). Le registrazioni includono i dati grezzi utilizzati per
generare altre registrazioni. Per le registrazioni elettroniche, utenti
autorizzati devono definire quali dati devono essere utilizzati come
dati grezzi. Tutti i dati di cui si basano le decisioni per la qualità
devono essere definiti come "dati grezzi".
5.2.3.2 I Certificati di analisi: forniscono un sommario dei risultati di
test su campioni di reagenti o prodotti o materiali, insieme con la
valutazione di conformità con dichiarazione finale di conformità.
5.2.3.3 I rapporti documentano anche lo svolgimento di particolari
esercizi, progetti o indagini, insieme con i risultati, le conclusioni e le
raccomandazioni.

●

Evidenza di una procedura per la tenuta
sotto controllo delle registrazioni

●

Nella procedura per la gestione delle
registrazioni vi deve essere la definizione di “dati
grezzi” e la loro modalità di gestione

●

In presenza di registrazioni contenute in SW
si deve fare riferimento ad una CONVALIDA del
SW stesso, a tutela della sicurezza e inalterabilità
dei dati

●

In presenza di registrazioni cartacee si deve
fare riferimento ad un modello (presente come
allegato o riferimento di documento di gerarchia
superiore) oggetto di compilazione: es. check
list, es. documento valutazione del personale o
JD (per i processi di supporto – risorse umane),
es. certificati di analisi, es. Documenti di
Trasporto (DDT) verificati in ingresso con una
check-list per l’accettazione materiali; es.
verifiche per il rilascio…

●

Presenza dei certificati di analisi e loro
utilizzo ai fini del rilascio dei materiali

TE
ST

O

O

N
LI



Esempi di evidenza

N

Scopo
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Primario

E

5. DOCUMENTAZIONE
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

5.3 Generazione e controllo della documentazione

TE
ST

O

O

5.3.1 Tutti i tipi di documenti devono essere definiti e
coerenti con quanto stabilito. I requisiti si applicano
indistintamente a tutte le forme di documento e tipi di
supporti. I sistemi complessi hanno bisogno di essere
compresi, ben documentati e convalidati; devono essere
implementati controlli adeguati. Molti documenti
(istruzioni e/o registrazioni ) possono esistere in forme
ibride (cioè alcuni elementi sono di tipo elettronico e altre
sono basate su carta). Le relazioni e le misure di controllo
per i documenti master, copie ufficiali, la gestione dei dati
e dei record devono essere indicati sia per i sistemi ibridi
che per i sistemi omogenei di documentazione.
5.3.2 Deve essere implementato un sistema di controllo dei
documenti, definito in una procedura scritta, che deve
ricomprendere il riesame, la storia delle revisione e le
modalità di archiviazione di documenti, comprese le SOP.
devono essere attuati controlli appropriati per i documenti
elettronici, come i modelli, moduli e documenti master.
Devono essere messi in opera controlli appropriati per
garantire l'integrità delle registrazioni per tutto il periodo
di conservazione.
5.3.3 I documenti devono essere progettati, preparati,
riesaminati e distribuiti con cura. Copie di documenti di
lavoro da documenti master non deve permettere errori
attraverso il processo di riproduzione prima essere
introdotte in uso.

La Procedura prevede:
Tipo e modello di documenti utilizzabili, per forma,
contenuto, aggiornamento, distribuzione
(cartacei/elettronici, collocazione, data di emissione, data di
entrata in vigore, matrice revisioni, soggetti che redigono/
verificano/ autorizzano, diversi tra loro);)
●
Modalità di controllo dell’integrità delle registrazioni nel
periodo di conservazione (vale anche per i doc. elettronici)
●
Modalità di aggiornamento con traccia delle modifiche
attuate. I documenti visionati devono essere aggiornate
(non scaduti),
●
Modalità di distribuzione: deve esistere tracciabilità per la
loro distribuzione (es. verbali riunioni dedicate, sistemi
informatizzati tipo mailing list), per la loro comprensione
/attuazione (es. verifiche ad personam, es. questionari di
autovalutazione e successivo test x confronto), per la loro
salvaguardia (es. criteri di protezione, es. prove di
eliminazione e ripristino tramite back-up);
●
Non devono esistere copie fuori controllo (es. inibizione
funzione stampa da file)
●
Le PS richiamate prevedono gli intervalli con i quali di
coumenti devono essere aggiornati, nonché quali controlli
effettuare per garantire la corretta conservazione dei
documenti. Esiste ad es. un sistema locale o aziendale di
tutela (Accessi tramite credenziali, profili utente, back-up)
● Modalità di copia (attenzione alle fotocopie! Meglio stampe
dirette da file)
●
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5. DOCUMENTAZIONE

Criterio Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

5.3.4 I Documenti contenenti istruzioni devono essere
approvati, firmati e datati da personale appropriato e
formalmente autorizzato. Questo può anche essere
effettuato anche per via elettronica. I documenti devono
avere un contenuto non ambiguo ed essere identificabili in
modo univoco. La data di entrata in vigore deve essere
definita.
5.3.5 I Documenti contenenti istruzioni devono essere
redatti in modo ordinato e facili da controllare. Lo stile e la
lingua dei documenti devono essere adeguati all’uso
previsto. Le procedure operative standard, le istruzioni di
lavoro e i metodi devono essere scritti obbligatoriamente
con uno stile imperativo.
5.3.6 Documenti compresi nel sistema di gestione della
qualità deve essere regolarmente rivisti e aggiornati.
5.3.7 Tutti i cambiamenti significativi ai documenti deve
essere apportati tempestivamente, e deve essere
riesaminati e datati e firmati da una persona autorizzata a
svolgere questo compito (direttiva/2005/62/CE/allegato
5.3).
5.3.8 I documenti riportanti istruzioni non devono essere
scritti a mano; tuttavia, laddove i documenti richiedano
l'immissione di dati, occorre lasciare lo spazio sufficiente per
tali scritte.
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O

O

Direttiva/2005/62/CE/allegat
o 5.3

Esempi di evidenza

N
LI

5.3 Generazione e controllo della documentazione

N

Scopo

La Procedura per la gestione della
documentazione e delle registrazioni deve
prevedere:
● Autorizzazioni specifiche per l’approvazione
dei documenti (es. criteri in base ai quali si
statuisce chi può fare che cosa: chi redige, chi
verifica, chi approva, soggetti diversi tra loro)
● Data di distribuzione e data di messa in vigore
del documento (es. deve esistere un
intervallo tra le due date, che consente di far
comprendere la novità o l’aggiornamento
apportato - training)
● Matrice delle revisioni
●
Criteri in base ai quali i documenti devono
essere aggiornati: es. ogni quanto si ritiene
obbligatorio rivedere i documenti. . In caso di
rinnovi senza modifiche importanti, possono
essere omessi i training, purchè descritto
nella SOP di gestione della documentazione.
● È consigliabile suggerire, nella verifica delle
informazioni documentate, l’adozione di uno
stile semplice e sintetico, facilmente
comprensibile, non equivocabile, adatto al
contesto, privilegiando l’uso di flow-chart e
diagrammi (o altra schematizzazione), più
intuitivi
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Riferimenti

E
Descrizione del criterio ispettivo

5.4 Buone pratiche di documentazione

5.4.1 Le registrazioni devono essere leggibili e possono essere compilate a
mano, trasferite a un altro supporto come microfilm o documentate in un
sistema computerizzato (direttiva/2005/62/CE/allegato 5.2).
5.4.2 Le registrazioni devono essere effettuate o completate nel momento in
cui ogni azione viene intrapresa e in modo tale che tutte le attività significative
concernenti la donazione, la raccolta, l'elaborazione, il testing e la distribuzione
del sangue e dei suoi componenti sono rintracciabili.
5.4.3 Il sistema di registrazione deve garantire una continua attività di
documentazione delle procedure svolte dal donatore al ricevente. Ogni passo
significativo deve essere registrato in maniera da consentire che ogni prodotto
o procedura possa essere tracciata bidirezionalmente a partire dalla raccolta
fino all’uso finale o allo scarto
5.4.4 Eventuali modifiche apportate su un documento devono essere
firmate e datate; la modifica deve consentire la lettura delle informazioni
originali. Ove opportuno, il motivo della modifica deve essere registrato.

Esempi di evidenza

La Procedura per la gestione della
documentazione e delle registrazioni
deve prevedere:
● Tempestività della registrazione (data
e ora)
● Modalità di modifica
● Tracciabilità delle informazioni. Se
ogni attività è tracciata risulta più
semplice risalire ad ogni step del
processo.
● Correzioni GMP: tracciare una riga
sulla parola errata, aggiungere la
parola corretta, siglare e datare.

TE
ST

O

O

Direttiva/2005/
62/CE/allegato 5.2

N

Criterio
Primario

5. DOCUMENTAZIONE

N
LI

Scopo
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Criterio
Primario

E

5. DOCUMENTAZIONE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

5.5 Conservazione dei documenti

N

Scopo

TE
ST

O

O

5.5.1 deve essere definito chiaramente quale registrazione è relativa a La Procedura di tenuta sotto controllo
ciascuna attività e dove questa registrazione si trova. Controlli sicuri delle registrazioni deve prevedere:
devono essere messi in atto per garantire l'integrità delle registrazioni per ● Modalità
e
tempistica
di
tutto il periodo di conservazione. Questi controlli devono essere
conservazione di doc e registrazioni ,
convalidati se appropriato.
facendo riferimento alla fonte (es.
dati donatore-ricevente = 30 anni;
5.5.2 Devono essere definite le modalità di conservazione per tutti i tipi
dati eventi-reazioni avverse = 15 anni;
di documento/registrazione
documentazione SGQ = 10 anni),
5.5.2.1 Le registrazioni devono essere conservate per un periodo di
oppure ad altri riferimenti cogenti (es.
tempo definito in base alla normativa locale, nazionale o ai requisiti
standard JCI, per le Az. Sanitarie
dell'UE, secondo i casi.
accreditate, oppure standard specifici
5.5.2.2 La tracciabilità dei dati (che consentono di ricostruire il percorso
di settore, come EFI o JACIE)
dal donatore al ricevente e viceversa) devono essere conservati per un
●
Verificare l’esistenza di forme di
minimo di 30 anni (direttiva 2002/98 Articolo 14.3).
controllo a tutela dell’integrità delle
5.5.2.3 La documentazione riguardante le indagini di eventi avversi seri e
informazioni documentate: es. esiste
gravi reazioni avverse devono essere conservati per un minimo di 15 anni.
una politica aziendale in materia di
5.5.2.4 La Documentazione del sistema di qualità e i relativi record
protezione/conservazione dati, es.
devono essere conservati per un minimo di 10 anni.
vengono svolti Audit alle aree
5.5.2.5 Per gli altri tipi di documentazione, il periodo di conservazione
aziendali competenti (ICT), es. esiste
deve essere definito sulla base delle attività che la documentazione
una integrazione con la politica
supporta. Questi periodi di conservazione devono essere specificati.
aziendale in materia di archiviazione,
es. viene simulata la perdita di dati e
fornita evidenza del successivo
recupero tramite back-up
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Esempi di evidenza

N
LI

5.6 Specifiche tecniche

N

Scopo

TE
ST

O

O

5.6.1 Devono essere presenti, autorizzate e datate specifiche
tecniche per i contenitori primari e per i materiali per il
confezionamento così come anche per gli emocomponenti finiti.
5.6.2 Queste specifiche devono includere, se applicabile, un
riferimento a:
5.6.2.1 Una descrizione dei materiali, compresi:
5.6.2.1.1
La denominazione e il codice interno di riferimento;
5.6.2.1.2
I fornitori approvati e, se ragionevole, il produttore
originale del materiale;
5.6.2.1.3
un campione di materiali stampati.
5.6.2.2 Indicazioni per il campionamento e le analisi.
5.6.2.3 requisiti qualitativi e quantitativi con i limiti di accettabilità
5.6.2.4 le condizioni di magazzinaggio e di precauzioni.
5.6.2.5 Il periodo massimo di stoccaggio prima del riesame.
5.6.3. Le Specifiche per gli emocomponenti intermedi e finiti
devono essere disponibili (vedere Standard - Capitolo 5:
monografie). Gli emocomponenti devono essere etichettati
conformemente alla direttiva 2002/98/CE.

●

Presenza di una procedura che dettagli le
modalità di rilascio dei materiali (sacche e
dispositivi da aferesi)
●
informazioni documentate relative ai
materiali e ai contenitori usati per produrre
emocomponenti: es. specifiche tecniche
(capitolato), es. PS dedicate al rilascio (anche
nei processi di supporto, non solo in quelli core)
●
Procedura dedicata al percorso di
approvvigionamento, con descrizione dei
materiali critici per processo, controlli in
accettazione dei materiali, rapporti con le
strutture aziendali o extra-aziendali coinvolte
(filiera), criteri di conservazione (es. magazzini,
qualifica locali, controlli temperatura, azioni da
intraprendere in caso di deviazioni) – evidenza
di applicazione della procedura
√ Procedura per la etichettatura degli
emocomponenti
√ Convalida del sistema informatico
√ Repertorio degli emocomponenti/standard
di prodotto
√ Per l’etichettatura v. anche i quality
agreement delle aziende di plasmaderivazione
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Esempi di evidenza

N
LI

5.7 Istruzioni di preparazione

N

Scopo
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O
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5.7.1 Devono esistere istruzioni scritte ed approvate per la
produzione di ogni tipo di emocomponente Queste devono
includere:
5.7.1.1Un flusso di processo per ogni fase nella preparazione
dell’emocomponente, incluse specifiche sui locali ed eventuali
attrezzature critiche utilizzato.
5.7.1.2Metodi (o il riferimento a metodi) da utilizzare per l’uso e la
manutenzione delle apparecchiature critiche (ad esempio
pulizia, assemblaggio, calibrazione).
5.7.1.3L'obbligo di verificare che le attrezzature e la stazione di lavoro
siano pulite da precedenti componenti del sangue, che non
siano usati documenti o materiali non necessari per il processo
pianificato e che l'apparecchiatura sia pulita e disponibile per
l'uso previsto.
5.7.1.4istruzioni dettagliate per ogni fase del di processo (ad esempio
i controlli sui materiali, pre-trattamenti, sequenza per aggiunta
di materiali e parametri critici di processo come il tempo e la
temperatura).
5.7.1.5Le istruzioni per gli eventuali controlli in processo con i loro
limiti di accettabilità.
5.7.1.6Requisiti per lo stoccaggio degli emocomponenti e di eventuali
materiali critici e materiali di consumo.
5.7.1.7Eventuali precauzioni speciali che devono essere osservate.

● Osservazione diretta degli elementi applicativi
di una Procedura per la produzione di
emocomponenti che deve comprendere:
√ Flusso di produzione realizzazione del
prodotto
(es.
tramite
flow-chart,
eventualmente integrata con analisi del rischio
per fase)
√ Descrizione locali coinvolti (v. correlazione con
tema “qualifica ambienti”: es. verifica relative
check-list)
√ apparecchiature (o riferimento a procedura
specifica): il tema comprende le informazioni
documentate
su metodi di utilizzo,
manutenzioni (ordinarie e straordinarie),
pulizia, rilascio. Es. tutte le registrazioni
pertinenti ai singoli aspetti
√ Controlli di processo e loro criteri di
accettabilità (es. record specifici: statistiche
provenienti dalle stesse apparecchiature,
rielaborazioni dati per fase o processo,
indicatori nel SGQ)
√ criteri di stoccaggio (es. verifica qualifica dei
locali, PS/IO su controlli temperature,
convalide frigo emoteche)
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Descrizione del criterio ispettivo

DM 2.11.2015

5.8 In tutte le fasi della preparazione, l'etichettatura deve
identificare chiaramente i singoli componenti e la loro natura.
5.8.1 Requisiti per il processo di etichettatura. L'etichetta su
un emocomponente intermedio deve consentire sempre di
determinare la fase di lavorazione e deve sempre includere:
5.8.1.1 Nome del componente.
5.8.1.2 Codice Univoco numerico o alfanumerico di
identificazione della donazione.
5.8.1.3 Nome del centro produttore

TE
ST

O

O

Linea Guida CNS
Etichettatura

Esempi di evidenza

N
LI

5.8 Etichettatura

N

Scopo

● Presenza di una procedura dedicata o
all’interno di altra PS (es. per la produzione di
emocomponenti) di informazioni
documentate per l’etichettatura dei prodotti
(compresi i prodotti intermedi):
√ Verifica delle informazioni minime presenti
sull’etichetta
√ Evidenze percorso convalida per le
etichette associate ad es. destinate al
percorso di plasma derivazione
√ Evidenze eventuali percorsi interni
convalida presso altri laboratori coinvolti
(es. validazione biologica
√ Presenza di controllo e gestione delle
etichette sovra numerarie, con criteri di
eliminazione delle stesse
● Linee guida delle aziende di
plasmaderivazione per l’etichettatura
definitiva del plasma da lavorazione
industriale
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N
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Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

5.8.2 Registrazioni di Preparazione.

Esempi di evidenza

TE
ST

O

O

5.8.2 Registrazioni di Preparazione. Ogni unità è considerata come un ●
Presenza nel sistema informatico
unico lotto, ma i record di preparazione devono fornire informazioni
di almeno le seguenti informazioni per
sufficienti per costruire la storia e la rintracciabilità ogni singolo
OGNI UNITA’:
emocomponente preparato. Di solito questa informazione viene tracciata √
Nome e tipo di
nei sistemi informatici della struttura trasfusionale. In generale le
emocomponenti
strutture trasfusionali devono avere accesso ai seguenti record di √
Data di prelievo e operatore
produzione per ciascuna unità:
prelievo
5.8.2.1 Il nome e l'identificatore univoco del componente.
√
Data
preparazione/separazione e
5.8.2.2 Le date e gli orari di inizio delle tappe intermedie significative e
operatore
del completamento della produzione.
N° di lotto materali impiegati
5.8.2.3 Identificazione (sigla) dell'operatore(i) che ha eseguito ogni fase √
√
Evidenza dei controlli di
critica del processo (inclusi i controlli di processo) ed eventualmente il
processo eseguti (non
nome di qualsiasi persona che ha verificato tali fasi.
necessariamente nel SGI)
5.8.2.4 Il numero di lotto di eventuali materiali di consumo e/o certificato
√
Risultati degli esami di legge
di ciascun materiale di consumo.
√
Azioni intraprese a seguiti di
5.8.2.5 La registrazione dei controlli “in process” e identità della
NC
con
evidenza di autorizzazioni in
persona(e)che li hanno eseguiti nonché i risultati ottenuti.
deroga
5.8.2.6 I risultati del testing svolto sulla donazione e/o
sull’emocomponente (escluso i controlli di qualità).
●
Procedura che garantisca la
5.8.2.7 Note su qualsiasi deviazione, compresi i dettagli delle procedure
tracciabilità in caso di blocco del
con autorizzazione firmata.
sistema informatico
5.8.2.8 Informazioni sulla trasformazione di emocomponenti non
standard con autorizzazione firmata
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Esempi di evidenza

N
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5.9 Registrazioni al ricevimento

N

Scopo
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5.9.1 Ricevimento
OSSERVAZIONE DIRETTA DELLE INFORMAZIONI
5.9.1.1 Ci devono essere delle procedure scritte e registrazioni per il DOCUMENTATE RELATIVE A:
● Approvvigionamento
ricevimento di ogni di materiali reagenti che possono influire sulla
● Gestione magazzini
qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi componenti. Le
● Verifica in ingresso dei materiali, in
registrazioni devono includere:
particolare quelli dichiarati critici (per
5.9.1.1.1
Il nome del materiale sulla nota di consegna e i colli;
processo)
5.9.1.1.2
codice interno (se presente) del materiale;
●
Rilascio
5.9.1.1.3
Data di ricevimento;
5.9.1.1.4
nomi del fornitore e produttore;
Ad es. verifiche effettuate su DDT fornitori
5.9.1.1.5. batch o il numero di riferimento del produttore;
alla consegna (controllo aspetto esteriore,
5.9.1.1.6 quantitativo totale e il numero di elementi ricevuti;
integrità,
quantità,
corrispondenza
5.9.1.1.7
Il numero di lotto assegnato dopo ricevimento (se ordine/DDT, corrispondenza DDT/bancale,
applicabile);
verifica presenza certificato); registrazioni
5.9.1.1.8
Il nome/ID della persona che ha ricevuto la controlli effettuati da altre strutture
spedizione;
coinvolte
nella
filiera
dell’approvvigionamento (prima dell’arrivo in
5.9.1.1.9
Eventuali commenti.
5.9.1.2. Ci devono essere delle procedure scritte per la etichettatura reparto/laboratorio); qualifica locali adibiti a
interna, la quarantena e lo stoccaggio di materiali di partenza, i magazzino; definizione di criteri congrui di
conservazione in base al range dichiarato dal
materiali di imballaggio e gli altri materiali, se applicabile.
fornitore (es. intervalli di temperatura o
umidità); criteri di prelievo dal magazzino
(es. logica FIFO, a garanzia della nonscadenza del materiale); check-list di rilascio;
evidenze rilascio (etichette, sigle, altro)

74

Criterio
Primario

E

5. DOCUMENTAZIONE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

5.10 Il campionamento

N

Scopo
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5.10.1 Ci devono essere delle procedure scritte per il campionamento, ●
che includono i metodi e le apparecchiature utilizzati, la dimensione del
campione e le precauzioni che devono essere osservate per evitare la
contaminazione del materiale o di qualsiasi deterioramento della sua
qualità.
5.10.2 Il controllo di qualità dei componenti del sangue deve essere
●
coerente le specifiche per gli emocomponenti intermedi e finiti
5.10.3 Ci devono essere delle procedure scritte per l’esecuzione dei
controlli sui materiali e sugli emocomponenti nelle diverse fasi di
lavorazione, che descrivano i metodi e apparecchiature utilizzate. Le prove
effettuate devono essere registrate.

●

La procedura per il rilascio dei
materiali deve comprendere le
dimensioni del campione e i metodi di
analisi utilizzati al fine di verificarne le
caratteristiche volute.
Procedure per il controlli di
qualità degli emocomponenti che
contengono le specifiche richieste,
che sono riportate nel DM 2/11/2015
e nella Guida EDQM per la
preparazione, l'uso e la garanzia di
qualità dei componenti del sangue del
Consiglio d'Europa
Registrazione aggiornate delle
prove effettuate: I controlli effettuati
sui materiali o sugli emocomponenti
devono essere oggetto di
registrazione, deve esistere evidenza
degli esiti (conformi) o delle azioni
adottate per esiti non conformi
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N
LI

5.11 Altro

Esempi di evidenza

TE
ST

O

O

5.11.1 devono essere disponibili procedure scritte per il
rilascio o lo scarto.
5.11.2 Le registrazioni della distribuzione dei
componenti del sangue devono essere conservate per
agevolare il richiamo di qualsiasi unità, se necessario.
5.11.3 Ci devono essere politiche, procedure, protocolli
scritti, registrazioni di azioni intraprese o le conclusioni
raggiunte (se appropriato) per :
5.11.3.1
Convalida e qualificazione di processi,
attrezzature e sistemi.
5.11.3.2
Assemblaggio e utilizzo di attrezzature e
calibrazione.
5.11.3.3
Manutenzione, pulizia e sanificazione.
5.11.3.4
Gestione del personale, compresi gli
elenchi delle firme, formazione su Good Practices e di
questioni tecniche, abbigliamento e di igiene e verifica
dell'efficacia della formazione.

● Procedure per il rilascio (ambienti, apparecchiature, materiali)
● Criteri definiti per le modalità di eliminazione dei prodotti (ad es.
●

●
●

●
●

gestione del prodotto non conforme)
Registrazioni (in genere informazioni su SW) per il processo di
assegnazione degli emocomponenti: ad es. ricostruire la
tracciabilità, da donatore a ricevente, tramite il gestionale; ad
es. verificare esiti convalida SW adottato; ad es. verificare
gestione di una NC associata alla Distribuzione
Procedura dedicata alla convalida e qualifica dei processi e
delle apparecchiature
evidenze modalità/frequenza/esiti manutenzioni ordinarie e
straordinarie delle apparecchiature (e conseguenti registrazioni
per il rilascio)
evidenze esecuzione pulizie, sanificazioni (se avvenute)
GESTIONE RISORSE UMANE
√ Elenco operatori, firme/sigle depositate, profili assegnati,
privilegi credenziali accesso applicativi
√ Job Descriptions
√ Evidenze percorso formativo, anche tramite supporto aree
aziendali dedicate
√ Valutazione competenze (es. tramite mappatura: griglia che
incrocia operatori/settori, con una scala di valore, da non
competente a tutor), evidenze criteri e percorsi training e
re-training
√ Esempi di training annuali sulle Good Practice (si potrebbe
selezionare un argomento ogni anno)
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5.11 Altro

N
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5.11.3.5
Il monitoraggio ambientale.
5.11.3.6
Pest control.
5.11.3.7
Reclami.
5.11.3.8
Richiami di prodotto.
5.11.3.9
Restituzioni di prodotto.
5.11.3.10
Controllo del cambiamento.
5.11.3.11
Le indagini su deviazioni e non
conformità
5.11.3.12
Audit interni.
5.11.3.13
Sintesi di registrazioni, ove appropriato
(ad esempio la revisione della qualità dei componenti
del sangue).
5.11.3.14
Audit di fornitori.
5.11.4 Devono essere conservate le registrazioni
inerenti i test analitici maggiori e critici, , per le
attrezzature per la lavorazione e per le aree in cui i
componenti del sangue sono stati lavorati. Deve essere
registrato in ordine cronologico qualsiasi uso dell'area,
attrezzatura/metodo, calibrazioni, manutenzione,
pulizia o riparazione (comprese le date e le identità
delle persone che hanno effettuato queste operazioni).

● Report di contaminazione microbiologica in ambienti e
●

●
●
●

●

●

●

●

superfici di lavorazione
informazioni documentate relative a pest control (ad es.
riferimenti
locali
o
spesso
aziendali
nell’area
sicurezza/ambiente di lavoro)
Procedura per reclami e report relativi con analisi
Procedura per richiami di prodotto e restituzioni di prodotto
(compresi quelli da reparti dopo assegnazione)
Procedura per il cambiamento controllaoto ed evidenze (ad
es. attraverso ultime modifiche derivanti da gare (es. nuovi
dispositivi, nuovi reagenti, nuove apparecchiature, nuovi locali
ecc): chiedere controlli effettuati e registrazioni relativi esiti)
Procedura per NC/deviazioni e CAPA ed evidenze di
applicazioni (registrazione, evidenza dell’analisi delle cause, di
un termine per la verifica dell’efficacia dell’azione adottata
con tempi/ misurazioni/ responsabilità)
Procedura e registrazioni per audit interni (ad es. esistenza di
un cronoprogramma o audit plan, del monitoraggio dello
stato di avanzamento, dei criteri di ammissibilità per operatori
chiamati ad auditare). Le aree oggetto di audit devono
emergere da analisi del rischio o analisi NC (frequenza/grado),
evidenze in riesame, ad es. Verificare esiti AUDIT di seconda o
terza parte
Registrazioni del riesame periodico del sistema
piani di lavoro/stampe strumenti; log book o equivalenti
impianti/attrezzature
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Riferimenti

Direttiva
2004/33/CE, All
II e III
Direttiva
2005/62/CE/
Allegato 6.1.1

Selezione ed idoneità del donatore

EDQM (CoE) “Guide to the
preparation, use and quality
assurance of blood
components” 19th Ed
GPGs 6.1
Principles cap 2
Std cap. 2
Standard SIMTI 3^ Ed
Sez. B.2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
Sez. B.3.3.4
Sez. B.7.2
7.2.2
7.2.3
PIC/s
PE 005-3
25 sept 2007
Chap. 10
10.1–10.13

E

6.1.1 Devono essere applicate e mantenute procedure per
l’identificazione sicura dei donatori, la compilazione del questionario
anamnestico e la valutazione di idoneità. Le procedure devono eseguite
prima di ogni donazione e devono essere conformi ai requisiti stabiliti
nell’Allegato II e nell’Allegato III della Direttiva 2004/33/CE. (Direttiva
2005/62/CE/Allegato 6.1.1).
6.1.2 Deve esserci l’identificazione sicura e univoca dei donatori,
come anche la registrazione dei recapiti. Procedure robuste devono
collegare ogni donatore a ciascuna delle sue donazioni.
6.1.3 Appena giunto alla sede di raccolta sangue, il donatore deve
fornire evidenza della propria identità. Tutti i donatori devono
sottoporsi a un processo di controllo sistematico per valutare la loro
idoneità.
6.1.4 Solamente persone sane con una adeguata storia clinica
possono essere accettate come donatori di sangue o emocomponenti.
6.1.5 Il processo di selezione deve includere la valutazione di ciascun
donatore, effettuata da una persona adeguatamente qualificata che è
stata addestrata ad usare i criteri di idoneità in vigore. Questa
valutazione comprende la compilazione del questionario anamnestico,
un colloquio e, se necessario, ulteriori domande dirette*.

TE
ST

DM 2.11.2015
…Artt. 2-8
All. II, III e IV

Descrizione del criterio ispettivo

O

6.1

N

Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

Esempi di evidenza

N
LI

6.

O

Scopo

● Procedure di descrizione delle fasi
del processo
● Istruzioni di lavoro per specifiche
attività
● Manuale d’uso del Sistema
Gestionale Informatico e istruzioni
per il suo utilizzo locale
● Questionario anamnestico
● Modulistica
● Analisi e valutazione del rischio
● Per medici e infermieri: requisiti
previsti dai requisiti di
accreditamento nazionale /regionale
● Riconoscimento donatore con
Documento identificativo
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Descrizione del criterio ispettivo

Selezione ed idoneità del donatore

6.1.6 Il questionario deve essere costituito in modo da ottenere
informazioni rilevanti in merito alla salute e allo stile di vita del
donatore. Deve essere formulato in modo comprensibile per il
donatore e consegnato a tutti i donatori ogni volta che si presentano
per effettuare la donazione. Una volta completato, il questionario deve
essere firmato dal donatore.
6.1.7 I principali criteri di accettazione/sospensione devono essere
disponibili nella sede di raccolta per controllare accettazione e
rinvio/sospensione dei donatori.
6.1.8 Il colloquio con il donatore deve essere condotto in modo da
assicurare la riservatezza. (Direttiva/2005/62/CE/Allegato 6.1.2)
6.1.9 Il colloquio riservato deve essere condotto da personale
specificamente addestrato a fare domande dirette aggiuntive al fine di
integrare le informazioni presenti nel questionario. La persona che
effettua la verifica deve garantire che siano state fatte le domande
rilevanti per l’idoneità*.
6.1.10 Le registrazione dell’idoneità e della valutazione finale dei
donatori devono essere firmate da un professionista sanitario
qualificato (Direttiva 2005/62/CE/Allegato 6.1.3).

TE
ST

O

O


Direttiva/2005/62/CE/Allegat
PIC/s
o 6.1.2
PE 009-13
6.1.3
1 jan 2017
Annex 14
DM 2 novembre 2015 All II

N

Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

N
LI

6.

Scopo

Esempi di evidenza

● Osservazione diretta.
● Questionario a norma DM 2
novembre 2015

● Disponibilità dei criteri di
selezione per I medici addetti
alla selezione
● Osservazione diretta
● Evidenza della formazione del
personale
● Evidenza della completezza del
questionario e della
giustificazione delle risposte
● Verifica della completezza dei
questionari secondo la linea
guida Azienda di
plasmaderivazione
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Criterio
Primario

Riferimenti

Selezione ed idoneità del donatore

6.1.11 Devono essere conservate registrazioni per ciascuna attività ●
associata con la selezione dei donatori. La registrazione deve riflettere la
decisione di accettare il donatore dopo aver preso in considerazione la storia
clinica, la storia dei rinvii/sospensioni, il colloquio con il donatore e i risultati
dell’esame obiettivo. L’esclusione di un donatore e il motivo del rinvio
devono essere registrati. Deve essere attivo un sistema in grado di
assicurare che il donatore non possa fare donazioni durante un periodo di
sospensione permanente o temporanea.
6.1.12 Ai donatori deve essere spiegato di informare la sede di raccolta se
si presentano segni o sintomi inattesi dopo una donazione. Questa ●
evenienza indica che la donazione potrebbe essere gravata da un rischio di
trasmissione di malattia infettiva o che qualsiasi altra informazione non
comunicata durante il controllo pre-donazione può rendere la donazione
effettuata non idonea per la trasfusione.
6.1.13 Devono essere attive procedure in grado di assicurare che qualsiasi
reperto anomalo emergente dal processo di selezione del donatore sia
adeguatamente controllato da un professionista sanitario qualificato e che
●
siano presi i provvedimenti adeguati

TE
ST

O

O

6.1

Descrizione del criterio ispettivo

E

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

N

6.

Esempi di evidenza

N
LI

Scopo

Questionario completamente
compilato, con la firma del medico e
del donatore; tutte le risposte non
attese sono giustificate in forma
scritta dal medico; coerenza tra il
questionario e la registrazione sul
sistema informatico.

Dimostrazione che vengono fornite al
donatore istruzioni adeguate per la
comunicazione di informazioni postdonazione (es. Foglio con istruzioni
scritte al momento dell’intervista o
dopo la donazione)

Evidenza della sospensione
informatica del donatore non idoneo
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RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE
Riferimenti

Dscrizione del criterio ispettivo

6.2 Raccolta del sangue degli emocomponenti

6.2.1 La procedura di raccolta del sangue deve essere progettata in
modo tale da assicurare che l’identità del donatore sia verificata e
registrata in modo certo e sicuro, e che il collegamento tra il donatore da
un lato e il sangue, gli emocomponenti e i campioni ematici dall’altro sia
EDQM (CoE) “Guide to the definito con chiarezza (Direttiva /2005/62/CE/Allegato 6.2.1)
DM 2 novembre preparation, use and
6.2.2 L’identità del donatore deve essere confermata prima di ogni
2015;
quality assurance of blood passaggio critico lungo il processo, ma, come minimo, prima della
components” 19th Ed
selezione del donatore e della venipuntura.
Principles cap 3
6.2.3 Deve essere usato un sistema di numerazione univoca delle
Standard cap 3
donazioni per identificare ciascun donatore e la donazione correlata e
tutti gli emocomponenti, i campioni ematici e le registrazioni ad essa
Standard SIMTI 3^ Ed
correlati, e per collegare l’un l’altro ciascuno di questi elementi.
Sez. A.6.2.2, 6.2.2.1
6.2.4 Durante o subito dopo la donazione, tutte le registrazioni, le
Sez. A.8, 8.1
sacche di sangue e i campioni per il laboratorio devono essere controllati
Sez. A.9.4, 9.4.1
in merito al numero di donazione assegnato. Le etichette con il numero
Sez. A.10. 10.1, 10.2,
identificativo della donazione che non sono state usate devono essere
10.4
eliminate secondo una procedura controllata.
Sez. A.11, 11.1
6.2.5 I sistemi di sacche sterili usate per la raccolta del sangue e degli
Sez. A.12, 12.1, 12.2, 12.3
emocomponenti e per la loro lavorazione devono essere marcati CE o
Sez. A.14, 14.3, 14.4
rispettare standard equivalenti se il sangue e gli emocomponenti sono
raccolti in paesi terzi (extra UE). Il numero di lotto della sacca deve
essere
tracciabile
per
ciascun
emocomponente
(Direttiva
/2005/62/CE/Allegato 6.2.2).

●

Esempi di evidenza

Procedure di descrizione delle fasi del
processo
Istruzioni di lavoro per specifiche
attività
Manuale d’uso del Sistema Gestionale
Informatico e istruzioni per il suo
utilizzo locale
Manuale d’uso dei dispositivi per la
raccolta del sangue e per la raccolta
degli emocomponenti mediante
aferesi
Analisi e valutazione del rischio
Corso BLS o BLSD per medici e
infermieri
Per medici e infermieri: requisiti
previsti dai requisiti di
accreditamento nazionale/regionale

N
LI

DM 2.11.2015
…Artt. 16-18
All. IV e V

TE
ST

O

O

Direttiva
/2005/62/CE/
Allegato 6.2.1
6.2.2

E

Criterio
Primario

6.

N

Scopo

●
●
●

●
●
●

81

Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

PIC/s
PE 005-3
25 sept 2007
Chap. 10
10.14–10.26

TE
ST

PIC/s
PE 009-13
1 jan 2017
Annex 14

O

Sez. B.7.2, 7.2.5, 7.2.6

6.2.6 Tutti i trattamenti di materiali e reagenti, così come ricezione e
quarantena,
campionamento,
conservazione,
etichettatura,
lavorazione, confezionamento e distribuzione, devono essere fatti in
conformità a procedure o istruzioni scritte e, se necessario, registrati.
6.2.7 Devono essere usati solamente reagenti e materiali provenienti
da fornitori qualificati che soddisfino requisiti e specifiche documentati.
6.2.8 Le procedure di raccolta del sangue devono minimizzare il
rischio di contaminazione microbica (Direttiva/2005/62/CE/Allegato
6.2.3)
6.2.8.1 Devono essere usati sistemi sterili per la raccolta e la
lavorazione del sangue e degli emocomponenti. I sistemi di raccolta
devono essere usati in conformità alle istruzioni del fabbricante.
6.2.8.2 Prima della venipuntura, deve essere fatto un controllo per
assicurare che il sistema di raccolta che deve essere utilizzato non sia
danneggiato o contaminato, e che sia appropriato per il tipo di raccolta
prevista. Umidità anomala o cambio di colore potrebbero implicare un
difetto.
6.2.8.3 Devono essere disponibili procedure appropriate per la
disinfezione delle mani e l’igiene personale e devono essere applicate
dal personale prima di ogni donazione.

●
●
●

Esempi di evidenza

Procedura e registrazioni per il
rilascio dei materiali
Procedura per il lavaggio delle
mani e uso dei DPI
Osservazione

O

Direttiva/2005/62/C Standard SIMTI
E/ Allegato 6.2.3
Sez. B.3.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

N
LI

6.2 Raccolta del sangue degli emocomponenti

Sez. B.3.2.1, 3.2.1.2,
3.2.1.3, 3.2.1.4,
3.2.1.5, 3.2.1.6,
3.2.1.7, 3.2.1.8

E

6.

N

Scopo

●

il controllo visivo dei dispositivi di
raccolta prima dell’uso costituisce
parte integrante del controllo di
qualità dei materiali, nonché della
valutazione complessiva del
fornitore (KPI)
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

6.2 Raccolta del sangue degli emocomponenti

E

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

N

Criterio
Primario

6.

O

O

6.2.8.4 La pelle sul sito di venipuntura deve essere libera da lesioni, compreso
l’eczema.
6.2.8.5 Il sito di venipuntura deve essere preparato applicando una procedura
di disinfezione definita e convalidata. Si deve lasciare asciugare
completamente la soluzione antisettica prima della venipuntura. La zona di
cute preparata non deve essere toccata con le dita prima dell’inserimento
dell’ago.
6.2.8.6 L’efficacia della procedura di disinfezione deve essere controllata e
devono essere intraprese azioni correttive nel caso in cui vi siano elementi che
ne suggeriscano l’inefficacia.
6.2.8.7 La data di scadenza del disinfettante deve essere controllata. La data
di fabbricazione e la data di apertura dei disinfettanti prodotti in-house
devono essere dichiarate sull’etichetta.
6.2.8.8 La sacca per sangue deve essere controllata dopo la donazione
relativamente a qualsiasi difetto. Il tubo di raccolta integrato alla sacca deve
essere saldato il più vicino possibile alla sacca e quindi rimosso.
6.2.8.9 Deve essere disponibile una procedura operativa che descriva le azioni
che devono essere messe in atto in caso di una donazione incompleta. La
procedura deve specificare come trattare il materiale già etichettato e le
condizioni nelle quali una nuova venipuntura potrebbe essere possibile.

TE
ST

Esempi di evidenza

N
LI

Scopo

●
●
●

Procedura convalidata per la
disinfezione della cute prima della
donazione
Registrazioni e procedura dei controlli
sull’efficacia della disinfezione
Presenza della data di apertura sui
flaconi di disinfettante (e anche sul
gel idroalcolico utilizzato per l’igiene
delle mani)

●

Rilascio dei materiali da prelievo

●

Procedura per la doppia venipuntura
con focus specifico sulle modalità di
etichettatura di sacca e provette e
sulle modalità di gestione dei
campioni se la quantità massima si
sangue prelevabile sia già stata
raggiunta
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

6.2.9 I campioni di laboratorio devono essere raccolti
contestualmente alla donazione e devono essere conservati in
maniera
appropriata
prima
di
essere
analizzati
(Direttiva/2005/62/CE/Allegato 6.2.4)
6.2.10 La procedura usata per l’etichettatura con il numero
identificativo delle donazione di registrazioni, sacche di sangue e
campioni di laboratorio deve essere studiata per evitare ogni
rischio di errore di identificazione e di scambio
(Direttiva/2005/62/CE/Allegato 6.2.5)
6.2.11 Dopo la raccolta del sangue, le sacche di sangue devono
essere trattate in modo da mantenere le caratteristiche qualitative
del sangue e ad una temperatura di conservazione e di trasporto
appropriata ai requisiti per la successiva lavorazione
(Direttiva/2005/62/CE/Allegato 6.2.6)
6.2.12 Il sangue e gli emocomponenti devono essere posti in
condizioni controllate e convalidate il prima possibile dopo la
venipuntura. Le donazioni e i campioni ematici devono essere
trasportati al sito di lavorazione nel rispetto di procedure che
assicurino una temperatura costante approvata e una sicura
segregazione Devono essere disponibili dati di convalida in grado
di dimostrare che il sistema di trasporto mantiene il sangue
all’interno dell’intervallo di temperatura indicato durante il
trasporto. In alternativa, possono essere usati registratori di
temperatura mobili per registrare la temperatura durante il
trasporto del sangue al sito di lavorazione.

TE
ST

O

O

DM. 2.11.2015

Esempi di evidenza

N
LI

6.2 Raccolta del sangue degli emocomponenti
Direttiva/2005/62/CE/Allegat
o 6.2.4
6.2.5
6.2.6

E

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

N

6.

Scopo

●
procedura e modalità utilizzate
per la conservazione dei campioni post
donazione
●

presenza di un’analisi del rischio
strutturata per il processo di
etichettatura di campioni e unità

●
procedura per la conservazione
temporanea delle unità sulla base delle
caratteristiche del prodotto o dei vincoli
di lavorazione (es. filtrazione in linea,
preraffreddamento del plasma etc.)
●

convalida dei trasporti di prodotti
e campioni, registrazioni delle
temperature, registrazioni di NC e loro
trattamento

●

verifica requisiti Quality
Agreement Azienda di temperatura per
trasporto sangue, emocomponenti e
provette

84

Criterio
Primario

Riferimenti
6.2

Descrizione del criterio ispettivo

Raccolta del sangue degli emocomponenti

6.2.13 Se si verifica una deviazione, questa deve essere approvata
per iscritto da una persona competente.

●

6.2.14 Quando il sangue non è trasportato dalla Struttura
Trasfusionale con propri mezzi, le responsabilità della ditta di
trasporto devono essere chiaramente definite e devono essere
condotti audit periodici per assicurarne la conformità.

●

O

Direttiva/2005/62/CE/
Allegato 6.2.7

E

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

N

6.

N
LI

Scopo

contratti di trasporto con ditta
esterna e modalità di verifica della
qualità del servizio

tracciabilità dei numeri di lotto
dei materiali e delle matricole delle
apparecchiature utilizzate (bilance,
separatori, centrifughe da sacche
etc) preferibilmente nel sistema
informatico

TE
ST

O

6.2.15 Deve essere attivo un sistema per assicurare che ciascuna
donazione possa essere collegata al sistema di raccolta e
lavorazione nel quale è stata raccolta e /o lavorata
(Direttiva/2005/62/CE/Allegato 6.2.7).

Esempi di evidenza
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Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

6.3.1 Tutte le donazioni di sangue devono essere testate per assicurare
che ripettino i requisiti previsti e che assicurino un alto livello di sicurezza
per il ricevente.
6.3.2 Tulle le procedure relative ai test di laboratorio devono essere
PIC/S 5.8, 14
convalidate prima dell’uso (Direttiva 2005/62/CE/Annex 6.3.1).
6.3.3 In aggiunta alla convalida del sistema diagnostico da parte del
EDQM (CoE) “Guide to fabbricante, è richiesta una convalida on-site del sistema diagnostico
Directive
2005/62/EC
the preparation, use and prima della sua introduzione nella diagnostica di routine. La convalida
quality assurance of
Annex 6.3
deve dimostrare che:
blood components” 19th 6.3.3.1 le specifiche del sistema stabilite dal produttore del kit diagnostico
DM 2 novembre Ed
siano rispettate dal laboratorio
2015;
Standard Ch 9
6.3.3.2 Il personale del laboratorio sia completamente istruito, formato e
Principles Ch 9
competente per operare con quel sistema diagnostico
6.3.4 tutte le attività di laboratorio sulle donazioni, la manipolazione dei
campioni dei donatori, il campionamento, l’analisi e il trattamento dei dati
Standard SIMTI 3^ Ed
analitici devono essere condotte separatamente dalle attività diagnostiche
Sez. C.5
sui pazienti.
Sez. E.2
6.3.5 deve essere descritta ogni fase del trattamento e della
Sez. E.3.2
processazione dei campioni, così come pure le condizioni di trattamento
Sez. E.4
pre-analitico dei campioni (ad es. la centrifugazione), lo stoccaggio e il
trasporto (durata, temperatura, tipo di contenitore, stoccaggio dopo il
testing)
GMP 5.2, 5.15,
5.22, 5.23,

●
●
●
●
●
●
●

Procedure di descrizione delle fasi del
processo
Istruzioni di lavoro per specifiche
attività
Manuale d’uso del Sistema Gestionale
Informatico e istruzioni per il suo
utilizzo locale
Manuale d’uso delle apparecchiature
diagnostiche e schede tecniche dei
reagenti utilizzati
Analisi e valutazione del rischio
Gestione controlli interni
Risultati VEQ

TE
ST

O

O

2002/98/EC
Article 21,
Annex IV

Esempi di evidenza

N
LI

6.3 Test di laboratorio

E

6.

N

Scopo
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Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

6.3.6 Al momento del ricevimento dei campioni al laboratorio, deve essere
fatta una identificazione positiva del campione ricevuto rispetto a quanto
atteso (check in)
6.3.7 Devono esserci dati disponibili che confermino l’adeguatezza di ogni
St. SIMTI E2
reagente di laboratorio usato nelle attività analitiche sui campioni dei donatori
e degli emocomponenti.
6.3.8 Le attività analitiche sugli emocomponenti devono essere condotte in
accordo con le specifiche del produttore di reagenti o di kit diagnostici (a
meno che una metodica alternativa sia stata preventivamente convalidata)
PIC/S 14.09, 14.14
prima del rilascio degli emocomponenti.
6.3.9 Devono essere eseguite prove di conformità campionarie prima
EDQM (CoE) “Guide dell’avvio di forniture di reagenti commerciali. Prima dell’inizio di una
to the preparation, fornitura, gli acquirenti devono richiedere ai potenziali fornitori la garanzia di
use and quality
avere a disposizione tutte le informazioni di validazione per ogni lotto di
assurance of blood reagente fornito. Ogni lotto di reagente deve essere qualificato dall’acquirente
components” 19th
allo scopo di dimostrare la sua utilizzabilità per lo scopo previsto all’interno
Ed
del sistema analitico usato per l’esecuzione degli esami.
Standard Ch. 9
6.3.10 Deve essere operativo un processo robusto per la trascrizione, la
Principles Ch. 9
raccolta e l’interpretazione dei risultati.
6.3.11 La qualità dei processi di testing deve essere periodicamente verificata
ST SIMTI E 2.3
con la partecipazione a un sistema formale di proficency testing come ad
esempio un programma di valutazione esterna della qualità (VEQ)
(Directive/2005/62/EC/Annex 6.3.5).
GMP 4.23, 6.11,
6.13, 6.14

TE
ST

O

O

2005/62/EC
Annex 6.3

Esempi di evidenza

N
LI

6.3 Test di laboratorio

E

6.

N

Scopo

●

Procedure di pre-analitica e verifica di
aderenza

●

Procedure per il rilascio dei reagenti

●

Prove di convalida dei test

●

Esiti delle prove campionarie in fase
di gara
Eventuali modifiche nella
composizione dei reagenti devono
essere notificate dai fornitori

●

●

Procedure ed esiti di rilascio dei nuovi
lotti, prima del loro uso routinario

●

Procedure analitiche e di refertazione

●

Verifica programmi di VEQ e
procedure per il CQi
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Criterio
Primario
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

6.4.1 Testare le donazioni per la presenza di agenti infettivi è un fattore
fondamentale per assicurare che il rischio di trasmissione sia minimizzato e
che gli emocomponenti siano disponibili per l’uso previsto.
6.4.2 Ogni donazione deve essere testata in conformità ai requisiti
dell’Annex IV della Direttiva 2002/98/CE e dell’Annex 6.3 della direttiva
2005/62/CE.
2005/62/EC
EDQM
(CoE)
“Guide
6.4.3 Test addizionali per altri agenti o marcatori infettivi possono essere
Annex 6.3
to the preparation, richiesti in considerazione della situazione epidemiologica di ogni regione o
stato membro
DM 2 novembre use and quality
assurance
of
blood
2015
6.4.4 I test sierologici devono essere eseguiti su campioni trasferiti
components” 19th
direttamente sullo strumento dalla provetta originale. Aliquote secondarie
Ed Ed,
posso essere usate per i test NAT su mini-pools di campioni individuali.
Standard Ch. 9
Principles Ch. 9

Standard SIMTI 3^
Ed
Sez. C.5
Sez. E.2
Sez. E.4

●
●
●
●
●
●
●

Procedure di descrizione delle fasi del
processo
Istruzioni di lavoro per specifiche
attività
Manuale d’uso del Sistema Gestionale
Informatico e istruzioni per il suo
utilizzo locale
Manuale d’uso delle apparecchiature
diagnostiche e schede tecniche dei
reagenti utilizzati
Analisi e valutazione del rischio
Gestione controlli interni
Risultati VEQ

TE
ST

O

O

Direttiva
2002/98/CE
Annex IV

Esempi di evidenza

N
LI

6.4 Test per i marcatori di infettività

E

6.

N

Scopo
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Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

N
LI

6.4 Test per i marcatori di infettività
EDQM (CoE) “Guide to
the preparation, use
and quality assurance
of blood components”
19th Ed,
Standard Ch. 9
Principles Ch. 9

6.4.5 Se i test NAT sono eseguiti assemblando vari campioni in mini-pools,
deve essere implementato un sistema completamente convalidato di
etichettatura/identificazione
dei
campioni,
e
devono
essere
preventivamente convalidati una strategia e un processo di pooling e un
Direttiva
algoritmo per riassegnare i risultati del pool alle singole donazioni.
2005/62/CE/
6.4.6 Devono essere chiaramente definite procedure per risolvere i
Annex 6.3.3
risultati discrepanti. Gli emocomponenti che risultino ripetutamente reattivi
allo screening sierologico per i virus menzionati nell’Annex IV della direttiva
DM 2.11.2015 e Standard SIMTI 3^ Ed 2002/98/CE devo essere esclusi dall’uso terapeutico e devono essere
Sez. C. 5
stoccati separatamente in un ambiente dedicato. Appropriati test di
suo all. VIII
Sez. E. 5
conferma devono essere utilizzati per confermare il risultato. In caso di
risultati confermati positivi deve essere adottato un sistema appropriato di
gestione del donatore che includa le informazioni da dare al donatore e un
sistema di follow-up (Direttiva 2005/62/CE/Annex 6.3.3)
6.4.7 Devono essere formalmente definiti in forma scritta algoritmi (per
es. procedure operative standard) per la gestione dei campioni inizialmente
reattivi e per risolvere discrepanze nei risultati dopo le ripetizione delle
analisi effettuate.

TE
ST

O

O

Direttiva
2002/98/CE
Annex IV

E

6.

N

Scopo

Esempi di evidenza

Osservazione di:
● Registrazione delle prove di
qualificazione e del protocollo di
convalida
●

Algoritmi di interpretazione dei
risultati

●

Presenza di test di conferma o di
accordi con terzi per l’esecuzione
dei test di conferma

●

Protocolli per il follow up dei
donatori

●

Presenza di procedure ed evidenza
di applicazione delle stesse,
conformi alla norma e ai contratti
con azienda frazionamento

●

Inserimento informazioni nel
sistema informatico del
frazionatore (test di conferma
anche con risultato negativo)
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Criterio
Primario

Riferimenti
6.5

Descrizione del criterio ispettivo

Immunoematologia

EDQM (CoE) “Guide
to the preparation,
use and quality
assurance of blood
components” 19th Ed
DM 2 novembre Standard Ch 8.
2015
Principles Ch. 8

E

6.5.1 La determinazione sierologica del gruppo sanguigno deve includere
procedure per il la determinazione dell’emogruppo di specifiche categorie di
donatori (ad es. donatori alla prima donazione, donatori con storia di
trasfusioni) (Direttiva 2005/62/CE).
6.5.2 Ogni donazione deve essere testata per ABO e Rh D ed almeno tutti i
donatori alla prima donazione devono essere testati per la ricerca di anticorpi
irregolari clinicamente significativi.
6.5.3 Il gruppo ABO e RhD devono essere verificati ad ogni successiva
PIC/S 14.07,
donazione
14.08
6.5.4 Deve essere effettuato un confronto con il gruppo determinato sullo
Standard SIMTI 3^ Ed storico del donatore. Se sono rilevate delle discrepanze la relativa unità non
Sez. C.5
può essere rilasciata fino a completa e inequivocabile risoluzione della
Sez. E.2
discrepanza
Sez. E.3.2

Esempi di evidenza

●
●
●
●
●
●
●

Procedure di descrizione delle fasi del
processo
Istruzioni di lavoro per specifiche
attività
Manuale d’uso del Sistema
Gestionale Informatico e istruzioni
per il suo utilizzo locale
Manuale d’uso delle apparecchiature
diagnostiche e schede tecniche dei
reagenti utilizzati
Analisi e valutazione del rischio
Gestione controlli interni
Risultati VEQ

TE
ST

O

O

Direttiva
2005/62/EC,
Annex 6.3.,
Par. 6

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

N

6.

N
LI

Scopo
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Riferimenti

Direttiva
98/79/CE
Direttiva
2005/62/EC,
Annex 6.3.,
Para. 6

Immunoematologia

EDQM (CoE) “Guide to
the preparation, use and
quality assurance of
blood components” 19th
Ed
Standard Ch 8.
Principles Ch. 8

DM 2 novembre
PIC/S 14.07,
2015
14.08

6.5.5 I Donatori con storia di trasfusione o gravidanza intercorsa dalla
data della loro ultima donazione devono essere testati per la ricerca di
anticorpi irregolari clinicamente significativi. Se vengono rilevati anticorpi
antieritrocitari clinicamente significativi gli emocomponenti devono
essere etichettati riportandone i dati, se ciò è applicabile.
6.5.6 Possono essere usati solo reagenti preventivamente autorizzati o ●
convalidati e considerati utilizzabili dall’Autorità competente. Nella UE
●
questi reagenti sono considerati IVD e devono essere marcati CE
6.5.7 La Direttiva 98/79/CE classifica i reagenti per ABO, Rh (C, c, D, E,
e) e anti-Kell nella lista A dell’Annex II. I fabbricanti di tali reagenti devono
avere un Sistema di Qualità pienamente certificato da parte di un ente ●
notificato e devono fornire un certificato che contenga i risultati di tutti i
controlli ad ogni lotto di fornitura.
6.5.8 Devono essere implementate procedure per il controlli di qualità
per strumentazione, reagenti e metodi usati per la determinazione di
gruppo ABO, RhD e fenotipo così come per la ricerca ed identificazione di
alloanticorpi. La frequenza dei controlli è dipendente dal metodo
utilizzato.

TE
ST

Standard SIMTI 3^ Ed
Sez. C.5
Sez. E.2
Sez. E.3.2

E

Descrizione del criterio ispettivo

O

6.5

N

Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

Esempi di evidenza

N
LI

6.

O

Scopo

Procedure per il rilascio dei reagenti
in immunoematologia
Presenza certificato di analisi per ogni
nuovo lotto
Progettazione e esistenza di un
sistema di controllo di qualità
interno/esterno sulla base delle
caratteristiche dei metodi e degli
oggetti di analisi

91

Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

EDQM (CoE) “Guide
to the preparation,
use and quality
assurance of blood
DM 2 novembre components” 19th Ed
Principles Ch 4
2015;
Standard Ch 4

TE
ST

O

Standard SIMTI 3^
Ed
Sez. C.1

6.6.1. Tutte le apparecchiature e i dispositivi tecnici devono essere utilizzati
secondo procedure convalidate (direttiva 2005/62 / CE / allegato 6.4.1).
6.6.2.La lavorazione dei componenti del sangue deve essere effettuata
utilizzando procedure appropriate e convalidate, incluse misure per evitare il
rischio di contaminazione e crescita microbica nei componenti preparati del
sangue (direttiva 2005/62 / CE / allegato 6.4.2).
6.6.3 L'impiego di sistemi chiusi è fortemente raccomandato per tutti i
passaggi di lavorazione degli emocomponenti. I sistemi aperti possono essere
eccezionalmente necessari a causa di vincoli locali e devono essere impiegati
solo in un ambiente specificamente progettato per ridurre al minimo il rischio
di contaminazione batterica. Quando si utilizzano sistemi aperti occorre
prestare particolare attenzione all'uso di procedure asettiche.
6.6.4. La convalida dei processi di congelamento deve considerare le
condizioni più sfavorevoli che tengono conto dei carichi minimi e massimi e
delle posizioni nel congelatore.
6.6.5. I dispositivi di collegamento sterili devono essere utilizzati secondo una
procedura convalidata. Quando convalidate, le connessioni effettuate con
dispositivi di collegamento sterili sono considerate come sistemi chiusi. La
saldatura risultante deve essere controllata per un allineamento
soddisfacente e deve essere confermata l'integrità della saldatura.

O

Direttiva
2005/62 / CE /
allegato 6.4.1
allegato 6.4.2

Esempi di evidenza

N
LI

6.6. Lavorazione e Validazione

E

6.

N

Scopo

●
●
●
●

●
●

Procedure di descrizione delle fasi del
processo
Istruzioni di lavoro per specifiche
attività
Manuale d’uso del Sistema Gestionale
Informatico e istruzioni per il suo
utilizzo locale
Manuale d’uso delle apparecchiature
utilizzate (centrifughe, scompositori,
connettori sterili, saldatori,
abbattitori di calore, ecc)
Analisi e valutazione del rischio del
processo di produzione
Controlli di qualità emocomponenti
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RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

E

Criterio
Primario

6.

N

Scopo

6.7 Etichettatura

6.7.1. In tutte le fasi, tutte le sacche devono essere etichettate con informazioni ●
che si riferiscono al loro stato attuale. In assenza di un sistema computerizzato
convalidato per il controllo dello stato del prodotto, l'etichettatura deve
distinguere chiaramente unità valide e rilasciate dalle unità non rilasciate ●
Direttiva
(direttiva 2005/62 / CE / allegato 6.5.1).
2004/33/CE
6.7.2. Il tipo di etichetta da utilizzare e la metodologia di etichettatura devono
art. 7
essere definiti e stabiliti in procedure operative standard scritte.
Annex IV
6.7.3.Le etichette applicate ai contenitori, alle attrezzature o ai locali devono
essere chiare, inequivocabili e prodotte nel formato stabilito dal servizio ●
Direttiva
trasfusionale.
2005/61/CE
Standard SIMTI 3^ Ed 6.7.4. Il sistema di etichettatura adottato per il sangue raccolto e per gli
Sez. C.5
emocomponenti (intermedi o prodotti finiti) e per i campioni deve identificare in
direttiva
modo inconfondibile il tipo di contenuto e soddisfare i requisiti di etichettatura e ●
2005/62 / CE /
rintracciabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2002/98 / CE e della direttiva
allegato 6.5.1
2005 / 61 / CE. L'etichetta per un emocomponente finito deve essere conforme
allegato 6.5.2
ai requisiti dell'allegato III della direttiva 2002/98 / CE (direttiva 2005/62 / CE /
allegato 6.5.3
allegato 6.5.2).
6.7.5. I servizi trasfusionali devono fornire agli utilizzatori clinici di
DM 2 novembre
emocomponenti informazioni relative all'uso, alla composizione e alle eventuali
2015;
condizioni particolari che non appaiono sull'etichetta del prodotto.
6.7.6. Per i sangue e gli emocomponenti autologhi, l'etichetta deve inoltre
essere conforme all'articolo 7 della direttiva 2004/33 / CE e ai requisiti
supplementari per le donazioni autologhe specificate nell'allegato IV di detta
direttiva (direttiva 2005/62 / CE / allegato 6.5 .3).

N
LI

EDQM (CoE) “Guide
to the preparation,
use and quality
assurance of blood
components” 19th
edition
Principles Ch 4
Standard Ch 4

TE
ST

O

O

Direttiva
2002/98/CE
art. 14

Esempi di evidenza

Convalida delle etichette e del
processo di etichettatura
Osservazione diretta e verifica
dell’etichettatura delle sacche nelle
varie fasi (v. anche linea guida
Azienda di plasmaderivazione)
Conformità delle etichette ai
requisiti di gara (elementi presenti in
capitolato)
Istruzioni per l’uso degli
emocomponenti a disposizione
dell’utilizzatore finale
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

6.8. Rilascio del sangue e degli emocomponenti
Direttiva
2005/62 / CE
allegato 6.5.1
allegato 6.6.1
allegato 6.6.2

6.8.1. È necessario disporre di un sistema sicuro per impedire il rilascio di
singoli prodotti del sangue prima che siano soddisfatti tutti i requisiti
obbligatori stabiliti dalla direttiva 2005/62 / CE. Ogni servizio trasfusionale
deve essere in grado di dimostrare che ciascun emocomponente è stato
formalmente rilasciato da una persona autorizzata. Le registrazioni devono
dimostrare che prima di rilasciare un emocomponente, tutte le procedure
dalla donazione alla lavorazione e alle analisi hanno soddisfatto tutti i criteri
di accettazione (Direttiva 2005/62 / CE / allegato 6.6.1).
6.8.2. Esiste una procedura operativa standard che descrive le azioni e i criteri
che determinano se il sangue o l’emocomponente possono essere rilasciati. I
criteri di rilascio e le specifiche dei componenti del sangue devono essere
definiti, convalidati, documentati e approvati.
6.8.3. Esiste una procedura per il rilascio in deroga di sangue ed
emocomponenti non standard, in un sistema di non conformità configurate
preventivamente. La decisione di consentire tale rilascio deve essere
documentata chiaramente e la tracciabilità deve essere garantita.
6.8.4. Prima del rilascio, il sangue e gli emocomponenti non ancora validati
devono essere mantenuti amministrativamente e fisicamente segregati dal
sangue e dai componenti del sangue validi. In assenza di un sistema
computerizzato convalidato per il controllo dello stato, l'etichetta di un'unità
di sangue od emocomponente deve identificare lo stato rispetto alla sua
validità in conformità al punto 6.5.1. (Direttiva 2005/62 / CE / Allegato 6.5.1 e
6.6.2).

TE
ST

O

O

DM 2 novembre
2015;

PIC/S PE 005-3
Chapter 11.18

E

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

N

Criterio
Primario

6.

Esempi di evidenza

N
LI

Scopo

●

Procedure di validazione e rilascio
degli emocomponenti ad uso clinico o
per la lavorazione industriale

●

Descrizione e convalida dei blocchi
che impediscono la validazione in
assenza dei requisiti obbligatori (vedi
convalida sistema informatico)

●

La Procedura di validazione contiene i
requisiti per la validazione ed il rilascio.
● Evidenze che dimostrano che la
validazione ed il rilascio avvengono solo
se sono soddisfatti i requisiti (convalida
del processo)
●

Procedura ed evidenze di
applicazione della stessa

●

Osservazione diretta della
segregazione.
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Riferimenti
6.8.

Direttiva
2002/98 / CE
Allegato IV

Rilascio del sangue e degli emocomponenti

E

6.8.5. Deve esistere un sistema di quarantena amministrativa e fisica per ●
sangue ed emocomponenti per garantire che non possano essere rilasciati
fino a quando non siano stati soddisfatti tutti i requisiti obbligatori.
6.8.6. Nel caso in cui l’emocomponente finale non venga rilasciato a causa
di un risultato positivo confermato di un test infettivologico relativo ad un
agente di cui all'allegato IV della direttiva 2002/98 / CE, deve essere fatto
un controllo per assicurare cha altri emocomponenti provenienti dalla
stessa donazione ed emocomponenti preparati da precedenti donazioni ●
dello stesso donatore siano state identificate È necessario aggiornare
immediatamente la cartella clinica del donatore (direttiva 2005/62 / CE
allegati 6.3.2, 6.3.3 e 6.6.3).
6.8.7 Nel caso in cui un emocomponente finale non venga rilasciato a
causa di un potenziale impatto sulla sicurezza del paziente, la cartella
clinica del/dei donatore/i deve essere immediatamente aggiornata per
assicurare, se del caso, che il/i donatore/i non possa/ano effettuare
ulteriori donazioni.

TE
ST

O

Direttiva
2005/62 / CE
allegati 6.3.2,
6.3.3 e 6.6.3

Descrizione del criterio ispettivo

N

Criterio
Primario

RACCOLTA, LAVORAZIONE E ANALISI DEL SANGUE

Esempi di evidenza

N
LI

6.

O

Scopo

Osservazione diretta della
segregazione sia amministrativa
(sistema informatico) sia fisica (es.
emoteche/congelatori separati per
emocoponenti validati e non ancora
validati)
Procedura ed evidenza di
adeguamento cartella del donatore e
sospensione del donatore dalle
donazioni contestualmente
all’accertamento della positività del
test infettivologico o di altra
condizione (descritta dalle procedure)
che comprometta potenzialmente la
sicurezza del ricevente

95

Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Standard SIMTI
A11.1

TE
ST

Standard SIMTI
A.9.3.1.2, A.9.2.1.6
D.M. 2
Novembre 2015
Art.23, All. VII
Standard SIMTI
punto D
D.3.1 e D.3.1.1
(punto b), A.11.2,
A.12.1.2

O

PIC/S CAP.10
Direttiva
2004/33/EC/
Annex 4

7.1. Il Sistema Qualità della banca del sangue deve garantire che i
requisiti per la conservazione e la distribuzione di sangue ed
emocomponenti destinati alla produzione di farmaci emoderivati
siano conformi a quanto disposto dalla Direttiva 2003/94/EC
(Direttiva 2005/62/EC/Annex 7.1).
7.2 Le procedure per la conservazione e distribuzione devono essere
validate per garantire la qualità del sangue e degli emocomponenti
per tutta la durata della loro conservazione e per evitarne
commistioni. Tutte le attività di trasporto e conservazione,
includendo la ricezione e la distribuzione, devono essere definite da
procedure scritte e specifiche (Direttiva 2005/62/EC/Annex 7.2).
7.3 Le condizioni di conservazione devono essere controllate,
monitorate e verificate. Devono essere presenti specifici allarmi,
regolarmente verificati. Le verifiche degli allarmi devono essere
registrate. Devono essere definite azioni appropriate sugli allarmi.
7.4 Deve essere previsto un sistema che garantisca la rotazione della
scorta con controlli regolari e frequenti, attestanti il corretto
funzionamento del sistema. Il sangue e gli emocomponenti scaduti
devono essere separati dall’inventario delle unità valide.
7.5 Prima della loro distribuzione, gli emocomponenti devono
essere ispezionati visivamente.
7.6 Il sangue e gli emocomponenti autologhi, al pari degli
emocomponenti destinati a scopi specifici, devono essere conservati
separatamente (Direttiva 2005/62/EC/Annex 7.3).

O

Conservazione
EDQM CAP.4 Sec.
13, CAP.11 Sec.6.

Standard SIMTI
A.11.2, A.12.1.2,
C.1.7, D.2.6.1
(punto b)

Standard SIMTI
A.9.3.1.1, A.12.1.1

Esempi di evidenza

N
LI

Conservazione
Direttiva
2005/62/EC/
Annex 7

E

7. CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE

N

Scopo

● Manuale della qualità o documento equivalente
● Procedure per la conservazione degli
emocomponenti e relative registrazioni
● Procedure per la conservazione di sangue ed
emocomponenti.
● Procedure per il confezionamento e trasporto
degli emocomponenti e relative registrazioni
● Convalida del trasporto e della conservazione
degli emocomponenti
● Registrazione delle temperature di conservazione
(frigoemoteche, freezer e agitatori piastrinici) ed
eventuali azioni correttive in caso di discostamenti
dai range di accettabilità.
● Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei sistemi di monitoraggio per lo stoccaggio ed il
trasporto degli emocomponenti e report degli
avvenuti interventi. Piano di verifica funzionamento
degli allarmi
● Procedure per la determinazione e gestione delle
scorte
● Procedura per la gestione di prodotti non
conformi/scaduti.
● Procedura per la validazione emocomponenti;
procedura per la distribuzione degli
emocomponenti
● Procedura per la gestione di prodotti autologhi

96

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Distribuzione e restituzione

7.10 Verifica del trasporto
7.10.1 Gli emocomponenti devono essere trasportati secondo le condizioni
definite
7.10.2 Si riconosce che la verifica del trasporto può essere impegnativa a cusa
delle variabili coinvolte, tuttavia le modalità di trasporto devono essere
chiaramente definite. Anche le variazioni stagionali o di altra natura devono essere
considerate nella verifica del trasporto.
7.10.3 Si deve condurre un’analisi del rischio per considerare l’impatto delle
variabili nel processo di trasporto diverse da quelle condizioni che sono controllate
e monitorate continuativamente, ad es. ritardi durante il trasporto, guasti nella
refrigerazione e/o nei sistemi di monitoraggio, suscettibilità degli emocomponenti
e ogni altro fattore rilevante.

TE
ST

Standard SIMTI
D.5.1.2.1,
D.5.1.2.2

●

N
LI

D.l. 208/2007,
All. I punto 7 Standard SIMTI
D.5
D.M. 2
Novembre
2015
Art.23, All. VII
punto E
Standard SIMTI
A.9.4.1, A.12.1,
A.10.1, B.7.2.6,
B.7.2.9

Esempi di evidenza

7.7 Devono essere mantenute registrazioni adeguate delle scorte e della
distribuzione (Direttiva 2005/62/EC/Annex 7.4).
7.8 Devono essere conservate le registrazioni dei transiti degli emocomponenti tra
centri di produzione, tra centri di produzione e Servizio trasfusionale ospedaliero e
tra Servizi trasfusionali ospedalieri. La registrazione deve riportare la data del
trasporto, l’identificativo unico ed il tipo di emocomponente, la quantità ricevuta
o fornita, il nome del destinatario o del fornitore.
7.9 L’imballaggio deve mantenere l’integrità e la temperatura di conservazione del
sangue e degli emocomponenti, durante la distribuzione ed il trasporto (Direttiva
2005/62/EC/Annex 7.5).

O

PIC/S Annex 14,
punto 6.6 e 6.16
Standard SIMTI
A.14.6

O

Direttiva
2005/62/EC/
Annex 7

E

Criterio
Primario

7. CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE

N

Scopo

Report cartacei e registrazione
informatica dei movimenti di
emocomponenti

●

Reportistica del gestionale, per
quanto attiene ai movimenti di
emocomponenti con definizione,
nella procedura operativa standard
della figura responsabile della
verifica della completezza della
documentazione al rilascio ed alla
ricezione degli emocomponenti.

●

Piano di convalida del trasporto e
valutazione delle curve termiche
durante il trasporto di
emocomponenti.
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Distribuzione e restituzione

7.10.4 A causa delle variabili condizioni attese durante il trasporto, si deve ●
condurre il monitoraggio continuo e la registrazione di ogni condizione ambientale
critica alla quale l’emocomponente possa essere soggetto, salvo sia diversamente
giustificato.
7.11 La restituzione di sangue ed emocomponenti nella scorta deve essere
permessa solo quando siano rispettati tutti i requisiti qualitativi e le procedure
stabilite dalla struttura trasfusionale per garantire l’integrità degli emocomponenti
●
(Direttiva 2005/62/EC/Annex 7.6).
7.12 Gli emocomponenti non devono essere restituiti alla struttura trasfusionale
per ulteriore distribuzione in assenza di una procedura di reintegro
dell’emocomponente, regolata da un contratto ed in presenza di prove
documentate dell’avvenuta corretta conservazione di ogni emocomponente
restituito. Deve esserci prova documentale dell’avvenuta ispezione di ogni
emocomponente, prima che questo venga nuovamente messo in distribuzione.

TE
ST

O

D.M. 2
Novembre
2015
Art.23, All. VII
punto E

Esempi di evidenza

Procedure operative standard e
modulistica di attestazione della
valutazione di idoneità all’atto del
reintegro degli emocomponenti nella
giacenza generale.

N
LI

D.l. 208/2007,
All. I punto 7

Standard SIMTI
D.1.2.9, D.2.6.1

O

Direttiva
2005/62/EC/
Annex 7

E

Criterio
Primario

7. CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE

N

Scopo

Procedura documentata per la
valutazione del rientro nello stock di
ogni singolo emocomponente
preventivamente distribuito. Presenza
di adeguata registrazione della
temperatura di conservazione al di
fuori dello stock( es. bollini di
accumulo, copia delle registrazioni
della temperatura di conservazione)
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Criterio
Primario

E

8. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTERNALIZZATE
Riferimenti

N

Scopo

Descrizione del criterio ispettivo

TE
ST

PIC/S PE 009-13
(Part I) 1 January
2017 Guide to GMP
for medicinal
products - Part I –
Ch. 7

O

Per tutto il cap. 8 vedi
STANDARD SIMTI cap.
A.17

8.1.1. Le funzioni esternalizzate devono essere definite attraverso uno
specifico contratto scritto
8.1.2. Le attività che sono svolte all’esterno/da terzi e che hanno
impatto su qualità, sicurezza ed efficacia degli emocomponenti devono
essere definite in uno specifico contratto o accordo scritto, concordate e
controllate in modo da evitare incomprensioni che potrebbero dar luogo
a processi o prodotti di qualità insufficiente. Deve esserci un contratto
scritto, che includa queste attività, i prodotti o le operazioni a cui sono
connessi, nonché qualsiasi accordo tecnico fatto in relazione ad esso.
8.1.3. Tutte le fasi esternalizzate nella raccolta, lavorazione ed analisi del
sangue, inclusa ogni proposta di loro cambiamento, devono essere
effettuate secondo un contratto scritto, in cui si fa chiaro riferimento al
sangue ed emocomponenti interessati.
8.1.4. Responsabilità. Il contratto definisce chiaramente le
responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di
rispettare i principi delle Buone Prassi di fabbricazione.
8.1.5. Il committente è la struttura trasfusionale o l’istituzione che
appalta un particolare compito o servizio ad una diversa istituzione ed è
responsabile di stabilire contrattualmente gli obblighi e le responsabilità
di ogni parte.
8.1.6. L’Appaltatore è la struttura o l’istituzione che esegue un
particolare compito o servizio definito da un contratto, per conto di
un’altra istituzione

O

Direttiva
2005/62/EC/Annex GMP Chapter 7
outsourced activities
8
7.1, 7.2, 7.3

N
LI

8.1. Principi generali

●

●

●

●

Esempi di evidenza

Esistenza del contratto scritto o della
fonte normativa che impone
l’esternalizzazione (es.
Organizzazione aziendale, norme
regionali, contratti con Ass.
Volontariato per la raccolta…).
Le specifiche dell’accordo devono
contenere gli elementi tecnici che
garantiscono la qualità e la sicurezza
del prodotto.
Il contratto o la specifica tecnica
contengono il riferimento all’obbligo
di notificare ogni cambiamento al
servizio trasfusionale committente
che lo deve approvare prima che sia
implementato
Il riferimento alle GPGs e alla
legislazione trasfusionale vigente
deve essere contenuto nel contratto
o nella sua specifica tecnica
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Criterio
Primario

E

8. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTERNALIZZATE
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

8.2.1. Il committente ha la responsabilità di verificare la
capacità dell’appaltatore di svolgere adeguatamente la
funzione contrattualmente appaltata, seguendo i principi e
le linee guida delle Buone Prassi di fabbricazione.
8.2.2. Il Committente deve fornire all’Appaltatore tutte le
informazioni necessarie per portare a termine le operazioni
appaltate correttamente ed in accordo con le specifiche
contrattualmente definite e con ogni altro requisito di
legge. Il Committente deve assicurarsi che l’Appaltatore sia
perfettamente a conoscenza di ogni problematica associata
ai materiali, ai campioni o alle operazioni definiti dal
contratto che possono mettere a rischio i locali, la
strumentazione, il personale, ogni materiale od
emocomponente di proprietà dell’appaltatore.
8.2.3 Il Committente deve assicurare che tutto il sangue e
gli emocomponenti, i risultati analitici e i materiali forniti
dall’appaltatore siano conformi alle loro specifiche e che
siano stati rilasciati nell’ambito in un Sistema Qualità in cui
la persona Responsabile (o un'altra persona autorizzata) ha
autorizzato il rilascio.

●
●
●
●

●

TE
ST

O

O

Direttiva
2005/62/EC/Annex GMP Chapter 7
Outsourced
8
activities
7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8

Esempi di evidenza

N
LI

8.2. Il Committente

N

Scopo

●
●

osservazione diretta delle strutture
dell’appaltatore (verbale di visita)
acquisizione di autorizzazioni/ispezioni di
conformità dell’appaltatore
documenti di accompagnamento del prodotto (es.
Temperature di trasporto)
audit periodici sui processi e sui risultati dei QC
dell’appaltatore; gli audit devono dare evidenza
dell’applicazione delle norme (es. documentazione di
programmi di QC, Certificati di analisi...)
Esplicitazione nei capitolati e relativi contratti delle
norme di riferimento o delle specifiche tecniche cui
l’appaltatore deve conformarsi. Evidenza nel
capitolato delle specifiche e delle caratteristiche dei
prodotti che verranno affidati all’ appaltatore (es.
“Provette in vetro”, “sangue umano da donatori sani”,
“sacche in plastica contenenti plasma congelato”,
etc.).
Documentazione dell’esito di audit al SGQ
dell’appaltatore. Documentazione dell’esito delle
verifiche dirette sulla produzione dell’appaltatore.
Per eventuali comunicazioni da inviare anche
all’Azienda di frazionamento, v. anche eventuale Linea
guida dell’azienda di plasmaderivazione sul change
control
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Direttiva
2005/62/EC/Anne GMP Chapter 7
Outsorced activities
x8
7.9, 7.10, 7.11, 7.12,
7.13

8.3.1. L’Appaltatore deve avere locali, attrezzature, conoscenze,
esperienze e personale competente per svolgere in modo
soddisfacente l’attività richiesta dal Committente.
8.3.2. L’Appaltatore deve garantire che tutti i prodotti, i materiali
o i risultati dei test forniti dal Committente siano adatti ai loro
scopi previsti.
8.3.3. L'Appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli
senza una preventiva valutazione ed autorizzazione del
Committente. Gli accordi conclusi tra l’Appaltatore e qualsiasi
terzo devono garantire che le informazioni attinenti a raccolta,
lavorazione e analisi del sangue siano rese disponibili nelle
medesime modalità di quelle intercorrenti tra Committente
originale e Appaltatore.
8.3.4. L’Appaltatore deve astenersi da qualsiasi attività che possa
influenzare negativamente la qualità del sangue o degli
emocomponenti preparati e/o analizzati per il Committente.

TE
ST

O

O

PIC/S 12

Esempi di evidenza

N
LI

8.3. L’appaltatore

E

8. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTERNALIZZATE

N

Scopo

● osservazione diretta delle strutture
dell’appaltatore (verbale di visita)
● acquisizione di autorizzazioni/ispezioni di
conformità dell’appaltatore/accreditamenti
● documenti di accompagnamento del prodotto
(es. Temperature di trasporto)
● audit periodici sui processi e sui risultati dei
QC dell’appaltatore
● verifica SOP sulle NC, richiami, CAPAs.
● Per l’appalto dei trasporti: convalida delle
condizioni di trasporto
● Eventuali subappalti (se ammessi) devono
essere previsti contrattualmente ed approvati
nella gara. L’appaltatore deve fornire evidenza
degli audit che effettua sul subfornitore.
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

GMP Chapter 7
7.14, 7.15, 7.16,
7.17

8.4.1. Deve essere stipulato un contratto tra il committente ed appaltatore che
specifichi le rispettive responsabilità in relazione alle operazioni oggetto del
contratto. Tutti gli accordi per la raccolta, la lavorazione e l’analisi del sangue devono
essere conformi ai requisiti delle buone prassi e dei requisiti normativi e devono
essere sottoscritti da entrambe le parti.
8.4.2. Il contratto deve specificare la procedura, incluse le necessarie evidenze che
devono essere fornite dall’appaltatore, mediante la quale la persona responsabile o
altra persona autorizzata al rilascio del sangue o degli emocomponenti può assicurare
che ogni componente sia stato preparato e / o distribuito in conformità ai requisiti
delle Buona Prassi e dei requisiti normativi.
8.4.3. Il contratto deve descrivere chiaramente chi è responsabile dell'acquisto di
materiali, della verifica e del rilascio dei materiali, dell’effettuazione della raccolta del
sangue e della lavorazione e dell’analisi dello stesso (inclusi i controlli di processo).
Nel caso di analisi subappaltate, il contratto deve indicare le modalità per la raccolta
dei campioni e l’appaltatore deve sapere che sarà soggetto a ispezioni da parte delle
autorità competenti.
8.4.4. Registrazione delle preparazioni. Le registrazioni di preparazione e di
distribuzione, ed eventualmente i campioni di riferimento (se dnecessario), devono
essere conservati o essere disponibili per il committente. Devono essere specificati
nelle procedure di non conformità/richiamo eventuali registrazioni rilevanti per la
valutazione della qualità del sangue od emocomponenti in caso di reclami o di un
sospetto di anomalia; tali registrazioni devono essere accessibili al committente.
8.4.5. Il contratto deve permettere al Committente di sottoporre ad audit le strutture
dell’Appaltatore.

●
●

TE
ST

Esempi di evidenza

Se si tratta di una gara verifica
del contratto
se è un’esternalizzazione
obbligata verifica delle specifiche
di legge cui è obbligato a
confornarsi l’appaltatore

●

N.B.: molto spesso le specifiche di
cui a 8.4.1, 8.4.2 e 8.4.3 derivano
da obblighi di legge: es.
Laboratori di testing, officine di
lavorazione, raccolta associativa;
sarà però opportuno comunque
richiamare le norme applicabili
negli accordi e negli audit che
vengono effettuati a questa
strutture.

●

Audit all’appaltatore:
ACQUISIRE DOCUMENTAZIONE

O

O

Direttiva
2005/62/EC/
Annex 8

N
LI

8.4. Il contratto

E

8. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTERNALIZZATE

N

Scopo
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Criterio
Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

9.1 Non Conformità (Deviazioni)

9.1.1 Gli emocomponenti non conformi agli standard dell’ Annex V della
SIMTI direttiva 2004/33/EC possono essere rilasciati solo in circostanze eccezionali e
con il consenso scritto del medico richiedente e del medico del centro
2004/33/EC/
trasfusionale. (direttiva 2005/62/EC/Annex 9.1)
Annex 10
9.1.2 Per i componenti non elencati nell’Annex V della Direttiva 2004/33/CE, al
DM 2/11/2015
fine di garantire quanto previsto dal punto 9.1.1 in avanti possono essere usati
PIC/S PE 009-13 gli standard di qualità e sicurezza definiti nella sezione del Capitolo 5
“Monografie degli emocomponenti” contenuta nella “Guida alla preparazione,
(Part I) January
uso ed assicurazione di qualità del sangue e degli emocomponenti) pubblicata
2017 Guide to
dal Consiglio d’Europa.
GMP for
9.1.3 Deve essere presente una procedura che chiaramente pianifichi la
medicinal
modalità di rilascio del sangue e di emocomponenti non corrispondenti agli
products - Part
standard. Tale procedura deve essere tracciabile e prevedere la esplicita
I – Ch. 8
autorizzazione al rilascio da parte di persona a questo designata.
9.1.4 Deve essere presente un sistema per assicurare che deviazioni,
PIC/S PE005-3
eventi avversi, reazioni avverse e non conformità siano documentate
Chapter 11
ed indagate accuratamente per ricercare i fattori che possano essere
la causa di ogni difetto e, se necessario, segua l’implementazione
delle azioni correttive atte a prevenire la loro ripetizione
9.1.5 Le azioni correttive e preventive (CAPAs) devono assicurare che
i prodotti non conformi o con difetti qualitativi siano corretti e
prevenirne la ripetizione
Standard
cap A 15

TE
ST

O

O

2005/62/EC/
Annex 9

E

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI

N

Scopo

●
Procedura che dettagli le modalità
di trattamento degli emocomponenti non
conformi rispetto agli standard e alle
specifiche di prodotto pre-definiti
●
è chiaramente definito e
documentato in conseguenza come
eventualmente si accetta un prodotto in
deroga
●
è definita la necessità di apertura di
un trattamento delle NC e quando
eventualmente aprire una AC o P;
all’osservazione vi deve essere evidenza
che le deviazioni registrate sono state
trattate adeguatamente e che l’efficacia
delle AC e P è stata verificata
●
è garantita la tracciatura del rilascio
di prodotti non conformi compresa
l'autorizzazione della persona designata
●
osservazione diretta di area di
quarantena, registrazioni di eliminazione
di prodotti non conformi
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

9.1 Non Conformità (Deviazioni)

Registrazioni delle Non
Conformità – deviazioni
comprensive di
√ Analisi delle cause (RCA o altre
metodiche di analisi delle cause)
√ Analisi di impatto delle
conseguenze

●

Evidenza di coinvolgimento della
Direzione nell’analisi delle cause e
nelle CAPAs almeno in caso di NC
critiche.

●

Revisione periodica delle NC da
parte del Quality Management con
report per la direzione; analisi delle
tendenze almeno in corso di
riesame della direzione

O

O

Esempi di evidenza

●

N
LI

9.1.6 Le deviazioni dalle procedure devono essere, per quanto possibile, evitate,
documentate e spiegate. Ogni errore, incidente o deviazione significativa che
possano influenzare la qualità o sicurezza del sangue o degli emocomponenti
deve essere registrato fedelmente ed indagato al fine di identificare eventuali
errori sistematici che richiedano un’azione correttiva. Devono essere
identificate ed implementate idonee azioni correttive e preventive (CAPAs) .
9.1.7 Le indagini su gravi insufficienze, deviazioni significative e difetti gravi
degli emocomponenti dovrebbero comprendere anche la valutazione
dell’impatto dell’emocomponente valutando anche la documentazione per
accertare deviazioni dalle procedure coinvolte
9.1.8 Dovrebbero esserci procedure che prevedano la periodica notifica al
management responsabile delle insufficienze, deviazioni e non conformità con
le specifiche regolatorie (es: comunicazioni e risposte alle ispezioni delle
autorità regolatorie), dei difetti di prodotto o errori nei test e azioni correlate a
questo (es: reclami riguardanti la qualità, richiami, azioni regolatorie, etc)
9.1.9 Il management esecutivo ed il direttore dovrebbe essere periodicamente
informato insufficienze gravi, sulle deviazioni significative e sui gravi difetti di
emocomponenti o prodotti. Dovrebbero essere disponibili risorse adeguate per
una loro tempestiva soluzione
9.1.10. Deve essere effettuata un’analisi periodica di tutte le deviazioni
significative, incluse le indagini effettuate su di esse, al fine di verificare
l’efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese.

TE
ST

id

E

Criterio
Primario

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI

N

Scopo
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Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

9.2 Reclami

PIC/S PE 009-13
(Part I) 1 January
2017 Guide to GMP
for medicinal
products - Part I –
Ch. 8

TE
ST

PIC/S PE005-3 Chapter
15

Esempi di evidenza

è presente una procedura per il trattamento
delle NC (compresi i reclami, eventi avversi
severi, incidenti) che preveda
● lo studio della causa/concausa, la
gestione della causa radice della NC,
● il controllo dell’azione correttiva
introdotta,
● l’eventuale richiamo di prodotti che
possano essere affetti dallo stesso
problema (es in caso di problemi
con i test di validazione biologica),
● la notifica alla autorità competenti
delle reazioni ed eventi avversi
severi,
● la nomina del responsabile del
trattamento dei reclami e
l’informazione del direttore su ogni
reclamo e dei suoi esiti

N
LI

Standard SIMTI cap
15

9.2.1 Tutti i reclami e altre informazioni (comprese reazioni avverse
severe ed eventi avversi severi che possano suggerire che possano essere
stati consegnati emocomponenti difettati) devono essere documentati e
studiati accuratamente alla ricerca dei fattori che possano esserne stata la
causa e se necessario ne deve seguire il richiamo e l’implementazione di
azioni correttive che ne impediscano la ripetizione.
Deve essere presente una procedura che, secondo le normative
vigenti, assicuri che venga inviata alle autorità competenti la
notifica delle reazioni avverse severe ed eventi avversi (direttiva
2005/62/CE/Annex 9.2).
9.2.2 deve essere presente una persona responsabile del
trattamento dei reclami delle decisioni su provvedimenti da
prendere. Questa persona deve essere adeguatamente supportata
dallo staff. Se questa persona non è il direttore, quest’ultimo deve
essere informato su ogni reclamo, indagini e richiami che ne
conseguano.
9.2.3 Qualora si scopra o si sospetti un qualsiasi difetto nel sangue
o in un emocomponente, o un errore nei test, si devono prendere
in considerazione i prodotti del sangue ad esso correlati per
determinare se anche questi possano esserne coinvolti

O

Gestione dei reclami
GMP 9.2 Reclami
Direttiva 2005/62/CE/
Annex 9.2

O

Direttiva
2005/62/CE/
Annex 9.2

E

Criterio
Primario

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI

N

Scopo

Deve essere garantita, attraverso una
procedura documentata, la rintracciabilità e
la messa eventuale in quarantena degli
emocomponenti correlati
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Criterio
Primario

E

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

9.2 Reclami

N

Scopo

9.2.4
Tutte le decisioni e le contromisure intraprese in seguito ad un reclamo
devono essere registrate. Queste registrazioni devono essere riviste
periodicamente per ricavarne indicazioni su problemi specifici o
ricorrenti che richiedano attenzione ed eventualmente il richiamo del
sangue ed emocomponenti distribuiti.

● La procedura (o la parte di essa) che

descrive il trattamento dei richiami
prevede:
√ la registrazione del reclamo e del
suo trattamento,
√ l’analisi delle cause e la decisione
su eventuali conseguenti richiami
di prodotto
√ l’informazione delle autorità
competenti in caso i reclami
derivino da emocomponenti affetti
da grave difetto qualitativo o da
prodotti difettosi o contraffatti
√ che il report sui reclami faccia
parte dell’analisi periodica nella
riunione di direzione

TE
ST

O

O

9.2.5
Le autorità competenti devono essere informate in caso di reclami che
possano aver avuto origine da prodotti difettosi, emocomponenti
deteriorati o qualsiasi altro grave difetto qualitativo, inclusa la scoperta
di contraffazioni.

●

Vi è evidenza documentale
dell’applicazione
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Criterio Primario

Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

2005/62/CE/Annex
9.3.2

standard SIMTI cap A
2.2.1.6

O

PIC/S PE 009-13
(Part I) 1 January
2017 Guide to GMP
for medicinal
products - Part I –
Ch. 8

9.3.1
Nel Centro Trasfusionale deve essere presente personale
autorizzato a valutare la necessità di richiamare sangue ed
emocomponenti, di avviare e coordinare le azioni necessarie
(Direttiva 2005/62/EC/Annex 9.3.1).
9.3.2
Deve essere presente una procedura di richiamo. Questa
deve specificare le azioni da intraprendere e chi ne sia il
responsabile. La procedura deve prevedere anche la
notifica
all’autorità
competente
(Direttiva
2005/62/CE/Annex 9.3.2)
9.3.3
Devono essere intraprese entro un tempo predefinito
azioni che devono comprendere anche la tracciatura di
tutti gli emocomponenti rilevanti coinvolti e se applicabile
si deve tracciare anche a ritroso. Lo scopo di queste
indagini è l’identificazione di ogni donatore che possa
avere contribuito all’insorgere all’evento trasfusionale
avverso e richiamare gli emocomponenti ancora
disponibili donati dal donatore, come pure notificare al
consegnatario e ricevente degli emocomponenti raccolti
dal medesimo donatore in caso fossero stati messi a
rischio (Direttiva 2005/62/CE/Annex 9.3.3)

O

2005/62/CE/Annex
9.3.1

GMP 9.3 Richiami

TE
ST

PIC/S PE005-3 Chapter
15

Esempi di evidenza

N
LI

9.3 Richiami (Recall)

2005/62/CE/Annex
9.3.3

E

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI

N

Scopo

Una procedura (o una parte di essa)
descrive le modalità del richiamo dei
prodotti e definisce:
√ il personale autorizzato al richiamo
√ i motivi che possano motivare il
richiamo
√ le modalità del richiamo comprese le
azioni da intraprendere ed il tempo entro
il quale devono essere iniziate
√ la tracciatura, anche a ritroso
(compresa la sua tempistica) degli
emocomponenti coinvolti al fine di
√
identificare i donatori coinvolti
√
il richiamo di emocomponenti
ancora disponibili
√ nel caso pazienti fossero stati messi a
rischio, come notificare il problema al
consegnatario o ricevente di prodotti
derivato dal donatore coinvolto
√ i casi nei quali debba essere informata
l’autorità competente e le modalità (es.
rapid alert)
√ la modalità di tracciatura completa dei
richiami
● Vi è evidenza documentale della
tracciatura completa dei richiami
●
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E

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI
Riferimenti

Descrizione del criterio ispettivo

9.3 Richiami (Recall)

Esempi di evidenza

N

Scopo
Criterio
Primario

Nella procedura che descrive il richiamo si
prevede che
√ in alcune occasioni particolarmente
pericolose per la salute pubblica, il suo
inizio anche prima di aver compreso
perfettamente le cause profonde e la
gravità del difetto stesso.
√ deve esplicitare che ogni prodotto
richiamato deve esser tracciato e
segregato in posto sicuro in attesa della
decisione finale sul suo destino
√ deve prevedere la registrazione dei
prodotti richiamati e di quelli
effettivamente recuperati
√ il confronto numerico tra prodotti
consegnati ed effettivamente recuperati
al fine di poter valutare l’efficacia del
richiamo
√ la stesura di un rapporto finale sul
richiamo
√ la segregazione con apposita etichettatura
del materiale reso/ richiamato (segregato
e/o etichettato come tale)
√ un registro del materiale richiamato, e di
note di reso di materiali
Vi è evidenza documentale dell’applicazione

N
LI

9.3.4 Deve essere sempre possibile iniziare le operazioni di ●
richiamo prontamente. In certe occasioni potrebbe essere
necessario, allo scopo di proteggere la salute pubblica, iniziare le
operazioni di richiamo anche prima di poter stabilire le cause
profonde del difetto qualitativo e la piena comprensione della
gravità del difetto stesso.

O

O

9.3.5 Le persone autorizzate ad iniziare e a coordinare le azioni di
richiamo dovrebbero, in condizioni normali, essere indipendenti dal
settore commerciale dell’organizzazione. Se tra queste non figura
la direzione esecutiva e la Persona responsabile (del servizio
trasfusonale), almeno quest’ultima deve essere a conoscenza di
ogni operazione di richiamo.
9.3.6 I prodotti e gli emocomponenti richiamati devono essere
segregati in un posto sicuro in attesa del loro destino finale.

TE
ST

9.3.7 I progressi del processo di richiamo devono essere registrati e
alla fine deve essere emesso un rapporto finale che comprenda
anche il confronto tra la quantità di sangue ed emocomponenti
consegnati e recuperati.
9.3.8 L’efficacia della
regolarmente valutata.

modalità

del

richiamo

deve

essere

●
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Riferimenti

9.4 Azioni Correttive e Preventive (CAPAs)
Annex

2005/62/EC/annex
9.4.2

TE
ST

O

2005/62/CE/Annex
9.4.3

9.4.1 Deve essere attuato un sistema che assicuri azioni correttive e
preventive per gestire le non conformità degli emocomponenti e i
problemi della qualità (direttiva 2005/62/CE Annex 9.4.1)
9.4.2 I dati devono essere analizzati routinariamente per
identificare i problemi della qualità che possano richiedere azioni
Direttiva 2005/CE/62/ correttive o identificare trend negativi che richiedano azioni
preventive (Direttiva 2005/62/EC/annex 9.4.2)
9.4.3 Devono essere documentati e studiati tutti gli errori ed
Standard SIMTI cap A incidenti per identificare i problemi e poi correggerli (Direttiva
15
2005/62/CE/Annex 9.4.3)
9.4.4 Le deviazioni potenzialmente nocive per la qualità devono
PIC/S PE005-3 Chapter
essere studiate e documentate assieme alla conclusione. La
5.5 – 5.6
documentazione deve comprendere anche tutti i dettagli originali.
La validità e la portata di tutte le registrazioni dei difetti di qualità
PIC/S PE 009-13 (Part
deve essere valutata in accordo con i principi del Quality
I) 1 January 2017
Management con lo scopo aiutare a prendere decisioni sulla
Guide to GMP for
profondità dell’indagine e sull’azione intrapresa. Se appropriato
medicinal products devono essere implementate azioni correttive prima della
Part I – Ch. 8
distribuzione del sangue e degli emocomponenti o del rilascio del
risultato di un test. Si deve prendere in considerazione anche
l’impatto potenziale della causa di una deviazione su altri
componenti o risultati e questo deve eventualmente portare
all’implementazione di azioni correttive e preventive per eliminare
la causa radice della deviazione per evitare che si ripeta.
GMP 9.4 trattamento
delle deviazioni ed
azioni correttive e
preventive (CAPAs)

O

2005/62/CE
9.4.1

E

Descrizione del criterio ispettivo

Esempi di evidenza

N
LI

Criterio
Primario

N

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI

Scopo

● In una procedura si prevede che
√ le NC degli emocomponenti ed I
problemi della qualità comportino AC
ed AP
√ i dati di processo e le analisi della
qualità vengano routinariamente
analizzati per individuale eventuali AC
o AP che si rendano necessarie
√ tutti gli errori ed incidenti vengano
documentati e studiati per
identificare e correggere i problemi
√ la documentazione deve
comprendere anche tutti i dettagli
originali, le conclusioni e deve essere
valutata dal RAQ
√ se appropriato vengano condotte
AC prima del rilascio degli
emocomponenti coinvolti
√ l’implementazione di AC / AP per
evirare il reiterarsi del problema
√ il controllo dell’efficacia delle
AC/AP deve far parte del trattamento
delle NC
● Vi è evidenza documentale
dell’applicazione
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Descrizione del criterio ispettivo

9.4 Azioni Correttive e Preventive (CAPAs)

E

Riferimenti

N

Criterio
Primario

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI

O

O

9.4.5 Le indagini devono includere la revisione dei rapporti precedenti ed
ogni altra informazione rilevante su problemi specifici o ricorrenti che
posano richiedere attenzione o eventualmente ulteriori interventi
regolatori.
I processi ed i loro dati rilevanti devono essere monitorizzati allo scopo di
intraprendere azioni preventive per evitare eventuali deviazioni future. Se
appropriato devono essere usati approcci statistici o con altri mezzi allo
scopo di studiare e monitorizzare l’efficienza del processo. Dal momento
che nei primi momenti delle indagini non sempre sono presenti
informazioni complete sulla natura e gravità del difetto, il processo
decisionale deve comunque assicurare che siano presi tempestivamente
appropriati provvedimenti al fine di ridurre il rischio anche durante le
indagini.
9.4.6 Durante l’indagine sulle deviazioni deve essere applicata una analisi
della cause profonde (root-cause analysis) di livello appropriato. Nel caso
non si identificasse la causa radice si deve prendere in considerazione quali
potrebbero essere le cause più probabili ed agire contro queste. Qualora
venisse sospettato o identificato un errore umano come causa radice della
deviazione questo deve essere spiegato formalmente si deve anche agire al
fine non trascurare, se presente, una causa sistematica, di processo o di
sistema di errori o problemi.
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Esempi di evidenza

N
LI

Scopo

● Una procedura prevede che
√ le indagini su NC tengano in
considerazione anche rapporti su
eventi simili precedenti
√ i processi vengano monitorati
anche nel loro andamento
tendenziale usando se possibile
metodi statistici
√ anche durante le indagini, prima
della perfezione del processo
decisionale, in presenza di gravi rischi
si prendano provvedimenti
appropriati e tempestivi
√ nelle indagini si indaghi sulle cause
profonde della NC e in caso di
mancata identificazione sicura di
queste si agisca sulle più probabili
√ in caso di un errore umano si deve
studiarne la genesi ed agire in modo
da prevenirne la ripetizione,
eliminandone eventuali cause
sistematiche favorenti.
● Vi è evidenza documentale
dell’applicazione
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Descrizione del criterio ispettivo

9.4 Azioni Correttive e Preventive (CAPAs)

N

Criterio
Primario

9. NON CONFORMITA’ E RICHIAMI

Esempi di evidenza

N
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Scopo
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9.4.7
●
La gestione delle NC deve portare a
Le decisioni prese durante o dopo le indagini devono riflettere il livello decisioni tempestive che riflettano la
di rischio rappresentato dalla deviazione e la gravità del rischio di ogni gravità del rischio. A questo scopo si devono
non conformità nei confronti delle specifiche degli emocomponenti o sempre registrare le date di ogni passo della
delle Buone Prassi. Queste decisioni devono essere prese gestione nella NC
tempestivamente per assicurare che la sicurezza del paziente sia
protetta ad un livello commisurato al livello del rischio stesso emerso ●
Vi è documentazione che dimostra che
dalle indagini.
l’organizzazione ha valutato quali CAPAs
adottare e, in conseguenza, quali
9.4.8
rivalidazioni debbano essere fatte. Tali
Una valutazione su quali CAPAs o rivalidazioni debbano essere decisioni devono risultare sul verbale con le
intraprese deve fare parte della revisione periodica del Sistema di date entro le quali debbano essere risolte
Qualità. I motivi di tali azioni correttive devono essere documentati. Le ed il responsabile della AC/AP
CAPAs concordate devono essere completate tempestivamente ed
efficacemente. Devono esserci procedure per la gestione ed il controllo ●
Le CAPAs devono essere valutate nella
di queste azioni e la verifica della loro efficacia si deve basare propria efficacia con un autovalutazione
sull’autoispezione.
documentata.
●
L’autoispezione (audit interno) deve
sempre prevedere la valutazione delle
CAPAs derivanti da Deviazioni e/o Audit
precedenti
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GMP 10.2

10.1 Devono essere implementati sistemi di autoispezione o audit per
tutti gli elementi delle operazioni al fine di verificare l’adesione agli
standard dell’Annex alla direttiva 2005/62/CE. Questi devono essere
eseguiti regolarmente da parte di persone competenti ed addestrate in
modo indipendente e secondo procedure approvate (direttiva
2005/62/CE/Annex 10.1)

O

GMP 10.1
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O

PIC/S PE 009-13
(Part I) 1 January
2017 Guide to
GMP for medicinal 10.2 Tutte le risultanze devono essere documentate e devono essere
products - Part I – prese adeguate CAPAs; queste devono essere tempestive ed efficaci
(direttiva 2005/62/CE/Annex 10.2).
Ch. 9
SIMTI cap A 15.1.2
PIC/S PE005-3
Chapter 5.9 – 5.10

Esempi di evidenza
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Autoispezioni, audits e miglioramenti
2005/62/CE
Annex 10.1.

E

Criterio
Primario

10. AUTOISPEZIONI, AUDITS E MIGLIORAMENTI

N

Scopo

●
Deve essere presente una procedura
di audit interno. Gli audit devono essere
pianificanti secondo un calendario che non
escluda alcuna area di attività dalla verifica.
●
Documento “Piano degli Audit” che
deve essere firmato e approvato da una
seconda persona
●
Il Piano degli audit deve riportare lo
stato di avanzamento degli audit (date
aggiornate)
●
Gli audit devono essere formalizzati
ed eseguiti da personale adeguatamente
formato; le qualifiche devono essere
verificate e vi deve essere un elenco di
persone abilitate ad effettuare audit
interni.
●
Le CAPAs risultanti dall’audit devono
essere tempestive e controllate nella loro
efficacia
●
Le risultanze degli audit e le azioni
derivanti sono documentate.
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11.1 Monitoraggio della qualità e 11.2 Controllo della qualità

GMP 11.2
Controllo di
qualità
PIC/S PE 00913 (Part I) 1
January 2017
Guide to GMP
for medicinal
products - Part
I – Ch. 6
EDQM guide
blood 19th
edition

TE
ST

Allegato V

Standard SIMTI
cap C 4
Standard SIMTI
cap E 4

Esempi di evidenza

● Si definiscono come "criteri di accettazione" gli
standard di riferimento rispetto ai quali viene operato un
confronto per decidere se il sangue e gli emocomponenti
sono conformi o meno. I servizi trasfusionali devono
predisporre
dei
processi
di
convalida
degli
emocomponenti raccolti che prevedano verifica degli
standard come da DM 2 novembre 2015, messa in opera
di procedura del controlli di qualità che stabiliscano
periodicità e risultati attesi secondo le EDQM

N
LI

Allegato IV

11.1.1 I criteri di accettabilità per ogni donazione di sangue e
per gli emocomponenti devono essere basati su specifiche
definite (vedi Standards, capitolo 5-Monografia sugli
emocomponenti)
11.2.1 Tutte le procedure per i controlli di qualità devono
essere validate prima dell’uso.
11.2.2 I risultati del controlli di qualità devono essere valutati
continuamente e devono essere prese misure per correggere
procedure o strumentazioni difettose
11.2.3 Devono essere presenti procedure standard per il
controllo di qualità degli emocomponenti. Deve essere validata
l’adeguatezza di tutti metodi analitici usati per avere le
informazioni adeguate ai controlli di qualità
11.2.4 I controlli di qualità sul sangue e sugli emocomponenti
devono essere eseguiti sulla base di un piano di
campionamento studiato per l’uso previsto.
11.2.5 I test devono essere eseguiti secondo le indicazioni del
fornitore dei reagenti e kit
11.2.6 le performance dei test devono essere controllate
regolarmente mediante la partecipazione formale ad esercizi di
controllo di qualità esterni
11.2.7 Le registrazioni delle procedure dei controlli di qualità
devono prevedere l’identificazione delle persone che fanno i
test e le procedure. Tutte le azioni correttive fatte devono
essere registrate. Eventuali correzioni sulle registrazioni che si
rendessero necessarie la registrazione precedente non può
essere cancellata, ma deve rimanere leggibile.
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GMP 10.1

O

DM 2
novembre
2015

E

11. MONITORAGGIO E CONTROLLO DI QUALITÀ

N

Scopo

● Il Servizio Trasfusionale predispone i piani di convalida
delle procedure di controllo, prima che queste vengano
testate. La convalida delle procedure di controllo richiede
che la loro efficacia venga misurata nei confronti di un
risultato atteso. Questa convalida può essere
concorrente o prospettica
● Le non conformità di risultati sono registrate e sono
intraprese azione correttiva; vi sono registrazioni che
evidenziano il processo di correzione
● La procedura dei controlli di qualità deve documentare
i criteri di scelta dei metodi analitici in uso
● Ogni Servizio Trasfusionale deve partecipare a
programmi di VEQ che riguardano test analitici refertati
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