
   

 

 
Prot. 162/CNT2021 
Prot. 149/CNS 2021 

 
Al Dr. F. Ciceri 
Direttore GITMO 
 
Al Dr. Francesco Fiorin  
Presidente SIMTI 
 
Al Dr. Angelo Ostuni 
Presidente SIDEM 

 
 
 
 
 
 

Gent.mi, 
 
durante il corso annuale di aggiornamento ispettori CSE/2018, sono stati costituiti 2 gruppi di lavoro 
per la definizione di raccomandazioni sulle procedure di validazione della raccolta di cellule 
staminali emopoietiche da sangue midollare e della manipolazione CSE, come richiesto dalla 
normativa vigente e dagli standard Jacie. L’obiettivo di tali raccomandazioni è soprattutto quello di 
uniformare la valutazione delle procedure sopradette da parte del team ispettivo durante le verifiche 
dei programmi trapianto CSE. 
Ogni gruppo di lavoro è stato costituito da alcuni ispettori esperti del settore, affiancati da 
rappresentanti del CNT e CNS e la documentazione prodotta è stata condivisa successivamente con 
tutti gli ispettori Jacie/CNT/CNS. 
 
Con la presente inviamo per Vostra opportuna conoscenza, allegati alla presente, la seguente 
documentazione: 
 

‐ Doc. 1 “Elementi per le attività di validazione della procedura di raccolta delle cellule 
staminali emopoietiche da sangue midollare”; 

‐  Doc 2” Procedura di raccolta di cellule staminali emopoietiche da sangue midollare 
‐ Allegato A al Doc.1 “Griglia per la valutazione dei rischi”; 
‐ Elementi per le attività di validazione nell'Unità di Processazione afferente ad un Programma 

Trapianti CSE  
‐ Allegato 1: Esempio di un piano di validazione; 
‐ Allegato 2: Esempi di schede di qualificazione:  
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‐ 2a) Locali; 
‐ 2b) Apparecchiature; 
‐ 2c) Materiali e reagenti; 
‐ Allegato 3: Esempio di un documento per la gestione controllata del cambiamento; 
‐ Allegato 4: Proposta di documenti da presentare nell’ambito delle verifiche di certificazione 

dei Programmi Trapianto. 
 

 
Confidando nella disponibilità a diffondere la suddetta documentazione ai professionisti del settore, 
ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento 

 
 
 
 

 
per il       per il  
Centro Nazionale Trapianti     Centro Nazionale Sangue 
Dr.ssa Letizia Lombardini                                         Dr.ssa Simonetta Pupella 
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PRESENTAZIONE  
 

Il gruppo di lavoro, costituito con atto formale con il Decreto CNT n.4 del 29 novembre 2017, si è 

posto l’obiettivo di definire gli elementi per la stesura di un documento a supporto delle attività di 

validazione all’interno delle Unità di Processazione dei Programmi Trapianto di Cellule Staminali 

Emopoietiche. In particolare, il gruppo di lavoro si è focalizzato sulle finalità, le attività, nonché le 

modalità e gli strumenti operativi da adottare durante la validazione. Sono state inoltre definite le 

attività per la qualificazione delle risorse (locali/aree, apparecchiature, materiali, reagenti, personale, 

produttori e fornitori) e di controllo dei processi come la loro riconvalida periodica e la gestione 

controllata dei cambiamenti. 

 

La metodologia di lavoro del gruppo ha previsto la pianificazione di incontri e/o call per definire i 

contenuti del documento, la revisione della letteratura, la condivisione delle esperienze dei 

componenti del gruppo anche sotto forma di condivisione di documenti e procedure in uso presso le 

singole strutture di lavoro ed infine, la definizione dei criteri e della mappa dei contenuti di questo 

documento. 

 

A seguito delle attività svolte, il gruppo di lavoro, nell’ottica di fornire uno strumento di supporto sia 

alle Unità di Processazione nella progettazione e realizzazione delle attività di validazione che agli 

ispettori nell’ambito delle verifiche di certificazione dei Programmi Trapianto, ha elaborato il 

seguente documento e una serie di allegati, come illustrato di seguito: 

 

 Allegato 1: Esempio di un piano di validazione; 

 Allegato 2: Esempi di schede di qualificazione:  

a. Locali; 

b. Apparecchiature; 

c. Materiali e reagenti; 

 Allegato 3: Esempio di un documento per la gestione controllata del cambiamento; 

 Allegato 4: Proposta di documenti da presentare nell’ambito delle verifiche di certificazione 

dei Programmi Trapianto; 

 
Nota: Per gli allegati 1-3 sono stati proposti dei format di esempio con l’impostazione della 

struttura del documento e la definizione dei parametri da monitorare/analizzare. 

 
 

 
1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI 

Le attività di validazione rappresentano parte integrante di un’Unità di Processazione a garanzia 

dell’efficacia dei processi in atto e/o da implementare, della qualità e della sicurezza dei prodotti 

destinati alla terapia cellulare. Il presente documento ha lo scopo di fornire gli elementi per la 

definizione delle attività di validazione, comprensiva di riconvalida dei processi critici, di 

qualificazione e di gestione controllata dei cambiamenti all’interno delle Unità di Processazione dei 

Programmi Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche. 

Di seguito è stata inserita una flow chart per rappresentare le fasi del processo di validazione 

sviluppate nel documento.  
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Flow Chart Validazione 

Pianificazione  

delle attività 

Risk 

Assessment 

Identificazione e 

programmazione delle attività di 

validazione 

Attività di controllo 
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Figura 1: Flow Chart. Validazione. Nella flow chart sono illustrati i contenuti dei successivi paragrafi e le 

loro relazioni funzionali. 
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2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

 

Attività* Insieme elementare di operazioni e di compiti (fasi) realizzati da un 
individuo, da un team di lavoro, da una macchina, da uno strumento o 
da un apparecchio, che sarebbe impossibile scomporre ulteriormente 

Criteri di 
accettazione** 

Requisiti necessari per soddisfare i pertinenti standard di qualità e 

sicurezza al fine di garantire un prodotto finale accettabile per uso 

umano 

End point*** Un risultato o un evento che deve accadere affinché un'attività o un 

progetto siano considerati realizzati con successo 

Fattore di 
stratificazione* 

Grandezza suscettibile di produrre, singolarmente e/o congiuntamente 

con altre, effetti rilevabili sulle risposte esaminate, quando ne viene 

modificato il livello, sotto il controllo o quanto meno la volontà dello 

sperimentatore 

Gestione controllata 
del cambiamento 
(Change control)**** 

Sistema formale di controllo delle modifiche per descrivere le azioni da 

intraprendere per pianificare, valutare e documentare qualsiasi 

modifica proposta per tessuti/cellule acquisiti o processati, i processi, 

le attrezzature, gli ambienti, il metodo di processazione o testing o 

qualsiasi altra modifica che possa influenzare la riproducibilità di un 

processo, la qualità e la sicurezza di tessuti e cellule, oppure la salute 

dei donatori o dei riceventi/pazienti 

Parametri* Variabili, confini, vincoli di processo che contribuiscono a determinare 

il suo risultato finale 

Procedura operativa** Descrizione di tutti i compiti, le operazioni e i processi da eseguire, le 

precauzioni da prendere e le misure da applicare per garantire la 

qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule 

dall'approvvigionamento attraverso la manipolazione, il testing e lo 

stoccaggio fino all'uso umano 

Processo* Insieme di attività correlate che, utilizzando risorse (persone, 

attrezzature, documenti, vincoli, condizioni ambientali, ecc.,), 

trasformano gli elementi in ingresso (input) in elementi in uscita 

(output) 

Qualificazione** Secondo le EU-GMP, l'azione volta a dimostrare che qualsiasi 

apparecchiatura funziona correttamente e porta effettivamente ai 

risultati previsti. Più in generale, la qualificazione viene applicata agli 

input di un processo, ovvero attrezzature, strutture, materiali e 

software (e relativi fornitori), nonché agli operatori e alle relative 

procedure scritte 

Risk assessment** Identificazione di potenziali pericoli con una stima della probabilità che 

possano causare danni e della gravità del danno qualora si verifichino 

Risorsa* Una persona, uno strumento, una macchina, un documento, una 

particolare conoscenza, una determinata disponibilità finanziaria, un 

periodo di tempo o altro che serva per lavorare. In senso lato, qualsiasi 

entità necessaria a completare un'attività può essere definita come 

risorsa 
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Validazione** Prove documentate che forniscono un alto grado di certezza che uno 

specifico processo o un sistema, compresi le apparecchiature o 

condizioni ambientali, funzioneranno in modo coerente per ottenere un 

prodotto che soddisfi le specifiche predeterminate e gli attributi di 

qualità, in base all'uso previsto 

Unità di 
Processazione**** 

Luogo in cui vengono eseguite le attività di manipolazione dei prodotti 

di terapia cellulare a sostegno del Programma Clinico. Un’unità di 

Processazione può far parte dello stesso istituto del Programma 

Clinico o può far parte di un'altra istituzione ed eseguire queste 

funzioni attraverso un accordo contrattuale 

 
Fonti delle citazioni:*www.qualitiamo.doc; **European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 
(EDQM), Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application 4th Ed.,2019; ***Cambridge 
Dictionary, Cambridge University Press 2020; ****FACT-JACIE International Standards Seventh Edition. 

 

3. LIVELLI DI RESPONSABILITA’ DELLE ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE 

 

Nelle attività di validazione devono essere definiti i livelli di responsabilità. In particolare, le 

responsabilità possono essere attribuite secondo la matrice riportata come esempio. La 

responsabilità dell’applicazione della procedura spetta al Direttore dell’Unità di Processazione con il 

supporto del Quality Manager. 

Tutta la documentazione deve essere approvata dal Direttore del Laboratorio di Processazione 

 

Esempio di matrice delle responsabilità 

 

Attività Direttore 

Programma 

Direttore/Direttore 

Medico Unità 

Processazione 

Operatore/ 

Coordinatore 

Unità 

Quality 

Manager 

Definizione e pianificazione attività R R C R 

Risk assessment  I R C R 

Redazione documento di analisi 

del rischio  

I R C R 

Definizione del piano di 

validazione 

I R C R 

Esecuzione e report dei test di 

validazione 

I R R R 

Qualificazione delle risorse del 

processo da validare (locali/aree, 

apparecchiature, materiali, 

reagenti, personale, produttori e 

fornitori) 

I R R R 

Approvazione della validazione I  R C C 

Attività di controllo dei processi  I R C R 

 

R = Responsabile (responsabilità primaria dell’attività nel suo complesso)   

C = Collabora (contribuzione allo svolgimento dell’attività) 

I = Informato 
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4. MODALITÀ OPERATIVE  

 

I percorsi di validazione si articolano nelle fasi successive di pianificazione delle attività (4.1), risk 

assessment (4.2), identificazione e programmazione delle attività (4.3), ed infine l’attività di controllo 

dei processi (4.4). Il testo di seguito commenta e integra quanto riportato nella flow chart 

“Validazione”.  

Le attività di validazione identificate vengono svolte in conformità a quanto definito, secondo 

programmazione annuale posta in capo al Direttore dell’Unità di Processazione. Ove applicabile, 

queste attività devono essere condivise con il Direttore del Programma Trapianti, che garantisce 

l’uniforme applicazione della politica di validazione e delle modalità di gestione dei percorsi 

attraverso l’elaborazione di documenti condivisi e la verifica periodica di quanto svolto. 

 

4.1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 

Come prima fase, è necessario che l’Unità di Processazione definisca e pianifichi le attività da 

eseguire, tra cui la stesura di una procedura operativa di “Validazione”, comprensiva della 

qualificazione e gestione controllata del cambiamento. 

 

4.2 RISK ASSESSMENT  

L’analisi e valutazione dei rischi (“risk assessment”) è una attività finalizzata a garantire la corretta 

identificazione delle variabili critiche del processo interessato e la valutazione della loro influenza 

sui seguenti fattori: 

 Mantenimento delle caratteristiche fisiche e biologiche del prodotto; 

 Sicurezza del ricevente; 

 Sicurezza degli operatori; 

 Tutela dell’ambiente.  

L’analisi di rischio deve essere finalizzata a:  

 Individuare le più efficaci modalità di controllo, allo scopo di eliminare i rischi o ridimensionarli 

ad un livello accettabile; 

 Individuare i processi che devono essere sottoposti a validazione con tutte le componenti 

che fanno parte del processo medesimo: locali, personale, apparecchiature, reagenti e 

materiali, produttori e fornitori. 

 

4.2.1 Costituzione del gruppo di lavoro 

L’analisi e la valutazione dei rischi deve essere effettuata da un gruppo di lavoro che ha conoscenze 

dirette delle attività ovvero ne è responsabile. In particolare, il gruppo di lavoro è formato almeno da: 

 Direttore dell'Unità di Processazione;  

 Direttore medico dell'Unità di Processazione (qualora non sia la stessa persona); 

 Responsabile dell’assicurazione della qualità o quality manager, responsabile per gli aspetti 

metodologici e garanzia di aderenza al sistema di gestione della qualità della struttura di 

appartenenza; 

 Operatori coinvolti nelle attività dell'Unità di Processazione.  

Nel gruppo di lavoro possono essere ammessi anche consulenti/esperti esterni dell'Unità di 

Processazione.  
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4.2.2 Definizione del profilo dei fattori di rischio 

Il profilo del rischio deve essere definito mediante un approccio metodologico che evidenzi 

sistematicamente tutte le informazioni sui rischi e sui fattori di rischio, al fine di ottenere un profilo di 

ciascun rischio individuale associato a una specifica attività di manipolazione minima. Il fattore di 

rischio deve essere profilato attraverso i seguenti passaggi a loro volta presenti nel documento di 

analisi di rischio: 

 Descrizione delle fasi dell’attività; 

 Identificazione del rischio per ciascuna fase; 

 Analisi delle cause e dell’impatto del rischio; 

 Valutazione con eventuale attribuzione quantitativa di uno score; 

 Controllo/riduzione del rischio; 

 Individuazione delle attività da sottoporre a validazione ed individuazione dei parametri di 

validazione. 

 

4.2.3 Definizione del metodo  

L’Unità di Processazione deve dimostrare un approccio scientifico e pratico al processo decisionale 

avvalendosi di strumenti metodologici documentati, trasparenti e riproducibili, per eseguire le fasi 

del processo di gestione del rischio e la valutazione qualitativa e quantitativa della probabilità, gravità 

e se applicabile la rilevabilità del rischio. 

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo dei principali strumenti metodologici utilizzabili: 

 Basic risk management facilitation methods (flowcharts, check sheets etc.);  

 Failure Mode Effects Analysis (FMEA);  

 Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA);  

 Fault Tree Analysis (FTA);  

 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP);  

 Hazard Operability Analysis (HAZOP);  

 Preliminary Hazard Analysis (PHA);  

Altro strumento utilizzabile è il brainstorming. Lo strumento metodologico prescelto e le motivazioni 

di tale scelta devono essere dichiarati nel documento di analisi di rischio.  

 

4.2.4 Analisi del rischio e definizione dell’elenco dei processi da inserire nel piano di 

validazione 

A seguito della scelta dello strumento metodologico per condurre l’analisi del rischio, è possibile 

definire i processi che devono essere sottoposti ad analisi di rischio, che sono almeno: 

 Processo di presa in carico del prodotto; 

 Processo di manipolazione minima – selezione immunomagnetica, se applicabile; 

 Processo di criopreservazione/stoccaggio;   

 Processo di scongelamento; 

 Rilascio, distribuzione e trasporto prodotti cellulari a fresco e criopreservati;  

 Etichettatura; 

 Processo di caratterizzazione del prodotto (emometrica, citofluorimetrica e valutazione 

potenziale clonogenico se applicabile, controllo di sterilità). Qualora una delle attività 

soprariportate non siano effettuate all’interno dell’Unità di Processazione, è necessario 

definire con i laboratori esterni dei requisiti a garanzia della qualità e della sicurezza delle 

prestazioni erogate. 
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4.2.5 Documento di analisi di rischio   

L’Unità di Processazione deve produrre un documento contenente almeno i seguenti elementi: 

 La composizione del gruppo di lavoro con nomi e funzioni dei componenti; 

 Lo strumento metodologico prescelto; 

 La motivazione della scelta; 

 La tabella/elenco dei processi da sottoporre ad analisi contenente: 

1..1. L’individuazione del possibile rischio; 

1..2. L’analisi delle cause; 

1..3. La descrizione del possibile impatto del rischio sui fattori descritti al paragrafo 4.1; 

1..4. L’attribuzione di score quantitativo (se applicabile) e definizione di un cut-off di 

pericolosità; 

1..5. Le azioni da intraprendere per l’eliminazione/riduzione del danno; 

1..6. L’individuazione delle attività da sottoporre a validazione: attività che presentano una 

pericolosità oltre il cut-off definito nonostante le misure intraprese per l’eliminazione o 

riduzione della stessa; 

1..7. L’individuazione dei parametri di validazione; 

 La firma dei componenti del gruppo di lavoro; 

 La firma per approvazione del Direttore dell’Unità di Processazione. 

 

 

4.3 IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE 

 
A seguito della stesura del documento di analisi del rischio, è possibile identificare e programmare 
le attività di validazione.  
 
4.3.1 Definizione degli elementi del piano di validazione 
Per ogni processo da sottoporre a validazione deve essere definito il “piano di validazione” che 
comprenda: 

 Il titolo; 

 Il responsabile del team di validazione; 

 La data di inizio; 

 I tempi di realizzazione; 

 La proposta (scopo, attività da validare e sua descrizione); 

 Il tipo di validazione (prospettica, retrospettiva, concomitante, La definizione del numero 
delle prove da effettuare, comprensive delle condizioni peggiori (worst case), in 
considerazione dei fattori di stratificazione identificati, deve essere tale da fornire dati 
sufficienti per la valutazione della variabilità del processo. In assenza di fattori di 
stratificazione sono necessarie almeno tre prove. In caso di procedure eseguite in numero 
inferiore a tre e non sia possibile eseguire la validazione, deve essere comunque presente 
un’analisi di rischio del processo; 

 La definizione degli end point con i relativi criteri di accettazione qualitativi e quantitativi; 

 Qualificazione di locali, apparecchiature, reagenti e materiali, personale- vedi anche par. 
4.3.2; 

 L’analisi dei dati/report di validazione, con la verifica degli end point definiti; 

 Verifica del piano di validazione da parte del QM e approvazione finale da parte del Direttore 
dell’Unità di Processazione. Qualora l’analisi dei dati ottenuti non soddisfi gli end point 



         
 Rev. 0 del  02/02/2021 

Elementi per le attività di validazione dell’Unità di processazione 10 

stabiliti, sarà necessario ripetere la validazione modificando, ad esempio, il numero delle 
prove, ecc. 

L’allegato 1 rappresenta un esempio di Piano di validazione. 

 
 

4.3.2 Qualificazione 
Le risorse critiche da sottoporre a qualifica e gli aspetti da verificare in corso di qualifica sono 

identificati mediante analisi del rischio. 

Le seguenti risorse sono oggetto di qualifica:  

 Apparecchiature;  

 Materiali e reagenti; 

 Personale;  

 Locali;  

 Produttori;  

 Fornitori. 

 

Gli elementi minimi per la qualificazione sono indicati in tabella 1 e sono suddivisi in accordo alle 

definizioni di: 

 Qualificazione della installazione (Installation Qualification - IQ): verifica documentata che gli 

impianti, i sistemi e le apparecchiature installati o modificati siano conformi alle specifiche 

approvate e alle raccomandazioni del costruttore; 

 Qualificazione delle funzioni (Operational Qualification - OQ): verifica documentata che gli 

impianti, i sistemi e le apparecchiature, installati o modificati, operino correttamente in tutto 

l’intervallo previsto per i parametri operativi definiti; 

 Qualificazione delle prestazioni (Performance Qualification - PQ): verifica documentata che 

gli impianti, i sistemi e le apparecchiature funzionino con efficacia ed in modo riproducibile 

sulla base delle specifiche del prodotto e delle modalità di processo approvate.  

L’allegato 2 è costituito da esempi di report di qualificazione dei locali (2a), apparecchiature (2b) e 

materiali/reagenti (2c). 
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Tabella 1. Elementi minimi per qualificazione della installazione (IQ), qualificazione delle funzioni (OQ) e qualificazione delle prestazioni (PQ). 

 Elementi 
minimi 
per 

Locali Apparecchiature Reagenti e Materiali Produttori Fornitori 

a)      IQ Autorizzazione alla destinazione d’uso 
Certificazioni obbligatorie comprensive ad 
esempio di:  
 

Documenti (manuale) di costruzione/installazione 
degli impianti di climatizzazione per la 
regolazione dell’umidità e della temperatura 
 

Documenti di costruzione/installazione degli 
impianti di ventilazione (filtrazione aria/pressione) 
 

Planimetria 

Verifica sicurezza elettrica 
Verifica dispositivi sicurezza 
Verifica idonea collocazione fisica 
Calibrazioni e tarature iniziali 
Certificati strumentazione utilizzata 
(documenti forniti dalla Ditta/Ingegneria 
Clinica) 
 

Certificati previsti dalla 

normativa e/o dall’Ente 

(e scheda tecnica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificati previsti 

dalla normativa e/o 

dall’Ente  

(e scheda tecnica) 

Certificati previsti dalla 

normativa e/o dall’Ente (e 

scheda tecnica) 

b)      OQ Regolamentazione dell’accesso al solo personale 
autorizzato 
 

Documento di verifica della funzionalità degli 
impianti di climatizzazione e ventilazione 
 

Certificazione strumentazione utilizzata 
 

Istruzioni d’uso 
  

Piani di calibrazione e manutenzione atti alla 
verifica e mantenimento della performance 
richiesta 

Verifica della funzionalità del sistema 
Controlli Generali (integrità, collegamento 
alimentazione di rete, controllo funzionalità 
componenti e accessori) e Controlli 
specifici/particolari 
Certificati strumentazione utilizzata 
Istruzioni d’uso 
Piani di calibrazione e manutenzione atti 
alla verifica e mantenimento della 
performance richiesta 
(documenti forniti dalla Ditta/Ingegneria 
Clinica) 

    

c)       PQ Rilevamento delle portate di aria e dei differenziali 
di pressione (camera sterile) inseriti nel piano di 
manutenzione 
 
Determinazione della classe di contaminazione 
ambientale e carica ambientale at rest e in 
operation 
 
Misurazione parametri di temperature e umidità 
 
Strumenti utilizzati 

 Specifica per ogni strumento 
 
 

 

Da valutare nell’ambito delle attività di 
validazione 

 

Specifica per ogni 
materiale o reagente 

 

 

Da valutare nell’ambito 

delle attività di 

validazione 

 

 
Rispetto dei requisiti di 
gara/appalto/contratto 

Rispetto dei requisiti di 
assistenza/manutenzione 

Valutazione gestione ordini, 

tempi di consegna 

Valutazione requisiti in 

accettazioni: integrità, 

concordanza ordine/ricevuto 
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4.4 ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI PROCESSI  

 

In seguito a modifiche di un processo/introduzione di un cambiamento conseguenti ad: 

 azioni di miglioramento che comportino revisione di procedure o dell’organizzazione, 

 sostituzione di apparecchiature o metodiche, 

 modifica di materiali, 

 variazione degli standard di riferimento 

si procede alla verifica della criticità (gestione controllata del cambiamento) al fine di introdurre i 

cambiamenti valutandone preliminarmente l’impatto ed evitando l’aumento del livello di rischio 

accettato nella validazione dei processi. La gestione controllata dei cambiamenti può prevedere la 

compilazione di un modulo che comprenda almeno:  

 Descrizione della proposta di cambiamento; 

 Analisi dell’impatto e valutazione dei rischi; 

 Valutazione dell’impatto su processi e procedure; 

 Verifica dei risultati dell’analisi. 

In allegato 3 viene proposto un modulo per la gestione controllata dei cambiamenti. 

Al termine dell’iter pianificato e documentato, il cambiamento può essere introdotto solo a seguito 

del riesame e della approvazione finale da parte del Direttore dell’Unità di Processazione e della 

apposizione della firma di tutti i responsabili coinvolti nella elaborazione del modulo di gestione 

controllata del cambiamento.  

Qualora si verifichi la necessità di apportare una modifica ad un processo, deve essere eseguita 

un’analisi dei rischi allo scopo di valutare se il cambiamento ha un impatto critico sulla qualità e 

sicurezza del processo coinvolto. A tale riguardo è possibile utilizzare come strumento per il risk 

assessment l’applicativo web (http://tool.goodtissuepractices.site) sviluppato nell’ambito del 

progetto EuroGTP*. Questo strumento permette di valutare se un prodotto/processo di terapia 

cellulare presenta una significativa novità, di determinare il rischio complessivo derivante dalla novità 

e il livello adeguato di azioni da intraprendere per affrontare e valutare il rischio. Infine, permette di 

implementare il risultato dell’analisi del rischio nella pratica quotidiana e di seguirne il risultato. Può 

essere utilizzato anche a supporto delle attività descritte al paragrafo 4.1 (“Risk assessment”). 

Alla luce dei risultati dell’analisi del rischio, vengono pianificate formalmente le attività da svolgere. 

A seconda dei casi, queste attività possono prevedere: 

 l’elaborazione/modifica di procedure e/o altri documenti del Sistema Qualità; 

 l’esecuzione di test specifici; 

 la qualificazione/riqualificazione di risorse critiche del processo; 

 la rivalidazione del processo 

 eventuale formazione da effettuare agli operatori a seguito del cambiamento 

 individuazione delle modalità di comunicazione più idonee a supportare il cambiamento 

stesso. 

In assenza di criticità emerse nel corso delle attività di controllo dei processi è consigliabile una 

verifica periodica dello stato di validazione degli stessi e lo stato di qualificazione delle 

apparecchiature, con frequenza da definire a carico del Direttore dell’Unità di Processazione (es. su 

base biennale). 
I risultati dell’attività di verifica periodica dell’Unità di Processazione possono essere valutati 
nell’ambito del Riesame della Direzione annuale comprensivo di analisi dei dati (indicatori, non 
conformità, ecc.). 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
*EuroGTP: Progetto EuroGTP II (European Good Tissue and cell Practices II) - "Buone pratiche per dimostrare sicurezza e qualità attraverso il follow-
up del destinatario ”. L'obiettivo principale è stabilire buone pratiche in merito alla valutazione preclinica e clinica dei tessuti umani, delle cellule staminali 
ematopoietiche (CSE) e delle tecnologie di riproduzione assistita (ART) e dei tessuti riproduttivi e dei prodotti cellulari. 

 

http://tool.goodtissuepractices.site/
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Per l’attività di controllo dei processi si suggeriscono alcuni spunti per la sua valutazione tra cui: 

 Analisi del trend dei dati di performance  

 Analisi delle non conformità/eventi avversi; 

 Locali: verifica di eventuali variazioni intercorse negli ultimi dodici mesi; 

 Gestione delle apparecchiature: analisi dell’esito delle verifiche effettuate nell’ambito del 

piano di manutenzione di impianti/apparecchiature o la verifica di eventuali incidenti/non 

conformità di prodotto imputabili alle apparecchiature; 

 Fornitore: analisi delle NC dei materiali; 

 Metodiche: verifica di eventuali variazioni intercorse negli ultimi 12 mesi;  

 Gestione del personale: valutazione della verifica del mantenimento delle competenze e 

verifica eventuali segnalazioni di “malpractice”.  
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ALLEGATO 1 – Esempio Piano di 
Validazione 

 

 

 

 

Titolo  

Responsabile del team di 
validazione 

 

Data di inizio  

Tempi di realizzazione  

Proposta 
(Scopo, Descrizione della 
validazione) comprensiva 
di: metodiche utilizzate, 
tipologia di campioni da 
testare, parametri da 
valutare 
 

Scopo 
 
Attività da validare e sua descrizione 
 
 
Metodi di processazione (fare riferimento alle procedure operative 
che descrivono le varie fasi del processo considerate) 

 
 

Campioni che devono essere testati: 
Saranno prelevati i seguenti campioni: 
 
 
Parametri 
I seguenti parametri saranno considerati e registrati  
      
 

Tipo di validazione 
□ Validazione      □ Ri-validazione         □ Gestione del 
cambiamento     
□ Prospettica      □ Concorrente            □  Retrospettiva 

Numero di prove 
 

 

End point e criteri di 
accettazione (qualitativi e 
quantitativi) 
 

 

Qualificazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locali: 
 
Apparecchiature: 
 
Reagenti: 
 
Materiali:  
 
Personale (verifica addestramento e mantenimento 
competenze):   

 
Produttori  
 



 
 

 

ALLEGATO 1 – Esempio Piano di 
Validazione 

 

 

 

 

Fornitori  

Analisi dei dati con la 
verifica degli end point 
definiti 
 

Risultati : dati, modalità di analisi, report di validazione 

Commenti 
 
 
 

Verifica dei risultati  
 
 
 
 
Approvazione 
 

 
□ SI           □ NO 
   
Quality Manager____________________________(Firma)         
Data _________  
 
 
□ SI           □ NO  
 
 
Direttore Unità di Processazione________________(Firma)         
Data _________ 
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Data di applicazione: 
xx/XX/xxx 

 

 

 

 

LOCALE CODICE LOCALE (ove disponibile) 

  

 

DESTINAZIONE D’USO 

 

 

IQ INSTALLATION QUALIFICATION, verifica documentata che il locale è strutturato secondo 
specifiche, scritte e approvate, rispondenti all’utilizzo previsto 

REQUISITI DESCRIZIONE  
VERIFICA 

SI N/A NO 

● Autorizzazione alla destinazione 

d’uso 
Far riferimento alla 
documentazione allegata 

□ □ □ 

● Corretta 

costruzione/installazione degli 

impianti di climatizzazione per la 

regolazione dell’umidità e della 

temperatura 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 

□ □ □ 

● Corretta 

costruzione/installazione degli 

impianti di ventilazione 

(filtrazione aria/pressione)  

Far riferimento alla 
documentazione allegata 

□ □ □ 

● Certificazioni Obbligatorie e 

degli strumenti utilizzati 
Far riferimento alla 
documentazione allegata 

□ □ □ 

OQ OPERATIONAL QUALIFICATION, verifica documentata che il locale è funzionale secondo 
specifiche, scritte e approvate, rispondenti all’utilizzo previsto 

REQUISITI DESCRIZIONE 
VERIFICA 

SI N/A NO 

● Regolamentazione dell’accesso 

al solo personale autorizzato 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 
(riferimento a EU GMP Annex 1 
(classe D o B (C)…) 

□ □ □ 

● Verifica della funzionalità degli 

impianti di climatizzazione e 

ventilazione 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 
(riferimento a EU GMP Annex 1 
(classe D o B (C)…) 

□ □ □ 

● Certificazione strumentazione 

utilizzata 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 
(riferimento a EU GMP Annex 1 
(classe D o B (C)…) 

□ □ □ 

● Istruzioni d’uso Far riferimento alla 
documentazione allegata 

□ □ □ 
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Data di applicazione: 
xx/XX/xxx 

 

 

 

(riferimento a EU GMP Annex 1 
(classe D o B (C)…) 

     

● Piani di calibrazione e 

manutenzione atti alla verifica e 

mantenimento della 

performance richiesta 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 
(riferimento a EU GMP Annex 1 
(classe D o B (C)…) 

□ □ □ 

 

PQ PERFORMANCE QUALIFICATION, verifica documentata che il locale è in grado di compiere 
le attività relative a processi da svolgere, in accordo a specifiche scritte e approvate, con finalità il 
processo e l'ambiente operativo. 

PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

RISULTATI ATTESI 
MODALITÀ 

DI VERIFICA 
SI NO 

● Rilevamento delle 
portate di aria e 
dei differenziali di  
pressione 
(camera 
sterile)Inseriti nel 
piano di 
manutenzione 

Secondo normative 
nazionali e facendo 
riferimento a EU GMP 
Annex 1 (classe D o B 
(C)…) 

Secondo normative 
nazionali e facendo 
riferimento a EU GMP 
Annex 1 (classe D o B 
(C)…) 

□ □ 

● Determinazione 
della classe di 
contaminazione 
ambientale e 
carica ambientale 
at rest e in 
operation 

Secondo normative 
nazionali e facendo 
riferimento a EU GMP 
Annex 1 (classe D o B 
(C)…) 

Secondo normative 
nazionali e facendo 
riferimento a EU GMP 
Annex 1 (classe D o B 
(C)…) 

□ □ 

● Misurazione 

parametri di 

temperature e 

umidità 

Secondo normative 
nazionali e facendo 
riferimento a EU GMP 
Annex 1 (classe D o B 
(C)…) 

Secondo normative 
nazionali e facendo 
riferimento a EU GMP 
Annex 1 (classe D o B 
(C)…) 

□ □ 

● Strumenti 

utilizzati Certificazioni 

Secondo normative 
nazionali e facendo 
riferimento a EU GMP 
Annex 1 (classe D o B 
(C)…) 

□ □ 

 

 
 

A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI PREVISTI, IL LOCALE VIENE: 
QUALIFICATO NON QUALIFICATO 

□ □ 
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Data di applicazione: 
xx/XX/xxx 

 

 

 

OPERATORE INCARICATO DELLA 
VALUTAZIONE 

DATA FIRMA 

   
 

 

DIRETTORE DELL’UNITÀ DI 
PROCESSAZIONE 

DATA FIRMA 
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Data di 
applicazione: 

xx/XX/xxx 
 
 

STRUMENTO NUMERO DI INVENTARIO  PRODUTTORE/FORNITORE 

   
 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 

IQ INSTALLATION QUALIFICATION, verifica documentata che lo strumento/apparecchiatura è installato/a 
secondo specifiche, scritte e approvate, rispondenti all’utilizzo previsto 

REQUISITI DESCRIZIONE  
VERIFICA 

SI N/A NO 

 Verifica sicurezza elettrica 
Far riferimento alla documentazione 

allegata □ □ □ 

 Verifica dispositivi sicurezza 
Documentazione di conformità di 

sicurezza e costruzione (a NORMA) □ □ □ 

 Verifica idonea collocazione fisica MARCHIO CE  □ □ □ 

 Calibrazioni e tarature iniziali 
Far riferimento alla documentazione 

allegata □ □ □ 

 Certificati strumentazione 
utilizzata 

Far riferimento alla documentazione 
allegata □ □ □ 

OQ OPERATIONAL QUALIFICATION, verifica documentata che lo strumento/apparecchiatura è in grado di 
compiere le attività relative a processi da svolgere, in accordo a specifiche scritte e approvate, con   finalità   
il   processo   e l'ambiente operativo. 

REQUISITI DESCRIZIONE 
VERIFICA 

SI N/A NO 
 Verifica della funzionalità del 

sistema (Controlli Generali 
(integrità, collegamento 
alimentazione di rete, controllo 
funzionalità componenti e 
accessori) e Controlli 
specifici/particolari) 

Far riferimento alla documentazione 
allegata  

□ □ □ 

 Certificati strumentazione 
utilizzata 

Far riferimento alla documentazione 
allegata □ □ □ 

 Istruzioni d’uso 
Far riferimento alla documentazione 
allegata □ □ □ 

 Piani di calibrazione e 
manutenzione atti alla verifica e 
mantenimento della performance 
richiesta 

Far riferimento alla documentazione 
allegata 

□ □ □ 
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Data di 
applicazione: 

xx/XX/xxx 
 

PQ PERFORMANCE QUALIFICATION, verifica documentata che lo strumento/apparecchiatura è in grado 
di compiere le attività da svolgere relative al processo, in accordo a specifiche scritte e approvate. 

PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

RISULTATI ATTESI 
MODALITÀ 
DI VERIFICA 

SI NO 

 ………   □ □ 

 ………   □ □ 

 Certificati 
Strumentazione 
utilizzata 

  □ □ 

 

A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI PREVISTI, LO STRUMENTO 
VIENE: 

QUALIFICATO NON QUALIFICATO 

□ □ 

 

 

OPERATORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE DATA FIRMA 
   

 

 

 

DIRETTORE DELL’UNITÀ DI PROCESSAZIONE DATA FIRMA 
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Data di applicazione: 
xx/XX/xxx 

 

 

 

 

MATERIALE/REAGENTE CODICE  

  

 

DESTINAZIONE D’USO 

 

 

INITIAL QUALIFICATION, verifica documentata che il materiale/reagente presenta le 
caratteristiche, scritte e approvate, rispondenti all’utilizzo previsto 

REQUISITI DESCRIZIONE  
VERIFICA 

SI N/A NO 

● ha una finalità d’uso 

corrispondente alla funzione 

desiderata (“intended for use”) 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 

□ □ □ 

● è corredato di manuale o 

documento illustrativo che ne 

descrive le caratteristiche 

tecniche e le istruzioni per il 

corretto utilizzo 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 
 □ □ □ 

● risponde ai requisiti previsti dalla 

normativa o dagli standard (es 

marcatura CE, registrazione 

come Dispositivo Medico,…) 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 
 
 
 
 

□ □ □ 

● è corredato di certificati di 

conformità forniti dalla ditta 

fornitrice, in corso di validità 

● è composto, anche in parte, di 

eventuali sostanze particolari (es, 

lattice, ftalati ..) che richiedono 

accorgimenti specifici o che 

comportano tossicità o allergie 

specificare : 

.……………..…………………..…..

……………………………………… 

 
● Ha una dichiarazione che lo 

definisce “sterile”, “apirogeno”, 
“micoplasma free”, se del caso 

Far riferimento alla 
documentazione allegata 
 
 
Far riferimento alla 
documentazione allegata 
 
 
 
 
 
 
 
Far riferimento alla 
documentazione allegata 
 

□ 
 
 
 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 

□ 
 
 
 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 

□ 
 
 
 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 
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xx/XX/xxx 

 

 

 

PQ PERFORMANCE QUALIFICATION, verifica documentata che il materiale/reagente è in grado 
di compiere le attività, in accordo a specifiche scritte e approvate, in accordo al processo e 
all'ambiente operativo. 

PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

RISULTATI ATTESI 
MODALITÀ 

DI VERIFICA 
SI NO 

● consente di 

effettuare le 

attività per cui è 

definita la 

specifica (come 

da IO – Metodica 

...) 

  □ □ 

● assolve ai controlli 

di qualità previsti 

(nel caso di 

reagente / reattivo 

: test funzionali, 

controllo positivo 

e controllo 

negativo ...) 

  □ □ 

 

 
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI PREVISTI, IL PRODOTTO VIENE: 

QUALIFICATO NON QUALIFICATO 
□ □ 

 

OPERATORE INCARICATO DELLA 
VALUTAZIONE 

DATA FIRMA 

   
 

 

DIRETTORE DELL’UNITÀ DI 
PROCESSAZIONE 

DATA FIRMA 
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Data di applicazione: 
xx/XX/xxx 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI CAMBIAMENTO 

TITOLO DEL 
CAMBIAMENTO  

 

DESCRIZIONE DEL 
CAMBIAMENTO 

  
 

ELEMENTI SU CUI 
IMPATTA IL 
CAMBIAMENTO 

 
 

COMPLIANCE CON 
STANDARD 
FACT/JACIE E/O 
NORMATIVA VIGENTE? 

□ SI    □ NO   
Se no, specificare: ___________________________________________ 
__________________________________________________________                

DATA  FIRMA RICHIEDENTE  

ANALISI DELL’IMPATTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

ANALISI DEL 
CAMBIAMENTO 

 

AMBITO DI 
VALUTAZIONE  

□ Donatore    □ Prodotto    □ Ricevente   
 

 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SU PROCESSI E PROCEDURE 

DESCRIZIONE 
DELL’IMPATTO 

  

DESCRIZIONE DEI 
CAMBIAMENTI DA 
EFFETTUARE 

 

DATA 

 FIRMA 
DIRETTORE  
UNITA’ DI 
PROCESSAZIONE 

 

 

VERIFICA RISULTATI ANALISI 

RISULTATO DELLA VERIFICA 

□ validazione/rivalidazione      
□ qualificazione 
□ autorizzazione con modifica documentazione      
□ autorizzazione senza modifica della documentazione      

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E 
FORMAZIONE 

formazione                    □ SI             □ NO 

METODO DI COMUNICAZIONE DEL 
CAMBIAMENTO 

 
 
 

NOTE: 
 
 
 

IL SISTEMA/PROCESSO FUNZIONA 
CORRETTAMENTE? 

□ SI             □ NO 
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A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI PREVISTI, IL CAMBIAMENTO 
VIENE: 
□ APPROVATO  □ NON APPROVATO 
 
 
DIRETTORE DELL’UNITÀ DI PROCESSAZIONE 
 
DATA 
 
FIRMA 
   

 

 

 

 



                                    Rev. 0 del  02/02/2021 

All.4 Elementi per le attività di validazione dell’Unità di processazione 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

 

Proposta di documenti da presentare nell’ambito delle verifiche di certificazione dei 

Programmi Trapianto 

1. Procedura di validazione 

2. Documento di analisi del rischio 

3. Esempi di piani di validazione: manipolazione minima e congelamento cellule staminali 

emopoietiche 

4. Esempi di qualificazione 

5. Esempio di una gestione controllata del cambiamento 

Si propone che i documenti 1-3 siano inviati al momento della compilazione della check list mentre 

i documenti 4-5 potranno essere visionati in sede di verifica ispettiva. 


