MANUTENZIONE
& PROGETTAZIONE

Progettare per la
manutenzione nel
settore farmaceutico
Oltre a garantire l'ottenimento di prestazioni in termini
di efficienza e di qualità, la manutenzione degli impianti
e dei macchinari farmaceutici deve risultare conforme
alle prescrizioni approvate dagli enti di controllo.
Presentazione
Il settore farmaceutico è caratterizzato da tre indicatori
completamente discordanti:
● altissimo valore degli investimenti necessari,
● forte regolamentazione a tutela della qualità del prodotto,
● bassissimi indicatori di prestazione, in particolare per
quanto riguarda l’efficienza degli impianti.
La necessità di ottimizzare questi tre parametri sta spingendo molte aziende, produttrici e fornitrici di sistemi e
macchinari, a riconsiderare i criteri classici di progettazione, al fine di consentire di recuperare efficienza, agendo
sulla struttura dei macchinari, sul layout e sull’organizzazione dei processi, in particolare di quelli manutentivi.

Contesto
Gli impianti farmaceutici si caratterizzano principalmente
nella realizzazione di prodotti conformi a caratteristiche di
qualità registrate attraverso sistemi validati.
Il riferimento normativo universalmente riconosciuto è
il “Food, Drug and Cosmetic Act” del Governo degli USA
(21 Code for Regulation) in cui si definiscono le regole per
la buona fabbricazione dei prodotti (GMP o Good Manufacturing Practices). Il testo governativo esprime soltanto
una serie di concetti generali, da cui alcune associazioni
private, così autorevoli da essere riconosciute a livello
mondiale, hanno ricavato delle linee guida per la progettazione, la fabbricazione ed il controllo di tutto quanto è
pertinentei.
L’osservanza di queste linee guida, oltre a costituire la
base per ottenere la conformità di macchinari e prodotti
alle specifiche definite nella legge sopra definita, contribuiscono a generare una serie di adempimenti progettuali e costruttivi, nonché la generazione di una quantità di
documenti che spesso portano a maggiori costi di realizzazione di impianti e macchinari, ben superiori ad analoghi impiegati in settori non così regolamentati.
In effetti, il legislatore americano ha focalizzato la massima attenzione sulla garanzia da inquinamento del prodotto e da contaminazione incrociata tra prodotti, con la
salvaguardia del prodotto a tutela del consumatore, cioè
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la conformità GMP; in aggiunta, il legislatore europeo si è
posto il problema della salvaguardia dell’operatore dal
prodotto, traducibile nella conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 626/94. Queste situazioni hanno portato a sviluppare metodologie progettuali, attenzioni costruttive nonché procedure operative tali da consentire nel tempo la
conformità dei requisiti.ii
Nel passato, per il settore farmaceutico caratterizzato
da mercati privilegiati e protetti, tutto ciò ha portato ad
esasperare i requisiti di base della qualità di prodotto a
scapito di altri requisiti quali i costi operativi. In effetti, per
un’azienda leader di settore, il costo della ricerca incide
sul prezzo di vendita al consumatore per circa il 30%, il
costo di commercializzazione è circa 30%, poi le materie
prime e l’intero costo di operations variano tra il 12 ed il
18%: il resto è utile.
Negli ultimi anni, si è assistito a livello mondiale all’aggregazione di molte case farmaceutiche in colossi, con
strutture ed investimenti in ricerca di base ed applicata paragonabili al Prodotto Interno Lordo di paesi europei di
medie dimensioni. Molte aziende italiane, per poter sopravvivere, si sono convertite a divenire solo produttori,
facendo leva sulle elevate competenze presenti, sulla presenza di strutture produttive di buon livello ma senza possibilità di effettuare ulteriori e radicali investimenti, sulla
i ISPE (The Society for Life Science Professionals), in collaborazione con
la Food and Drug Administration degli Stati Uniti (FDA), ha elaborato
una serie di Guide Pharmaceutical Engineering Baseline® per fornire risposte pratiche alle complesse problematiche che devono affrontare oggi i progettisti nel campo farmaceutico.
Oltre che ad offrire un’interpretazione delle regolamentazioni in vigore,
le Guide forniscono anche indicazioni pratiche per la realizzazione dei
sistemi di architettura e dei servizi ausiliari. I concetti proposti nelle Guide costituiscono una base di partenza e non intendono rimpiazzare le
leggi o i regolamenti correnti che si applicano agli stabilimenti. Le linee
guida ufficiali di FDA erano e sono disponibili, mentre le Guide puntano a ridurre il grado di interpretazione, perciò controllando costi non
necessari mantenendo al tempo stesso standard di qualità accettabili.
ii “Convalidare un processo significa stabilire un’evidenza documentale
che fornisca un elevato grado di assicurazione che un processo specifico produrrà, in modo consistente, un prodotto conforme alle sue predeterminate specifiche e caratteristiche di qualità” (21 Cfr Part 820 “Quality System Regulation”).
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scelta di molte multinazionali di terziarizzare i processi
produttivi per concentrarsi sulla ricerca e sul marketing.
In tale contesto, lo stabilimento italiano si trova a competere su parametri di efficacia ed efficienza produttiva
con concorrenti che possono trovarsi negli Stati Uniti, a
Portorico, in paesi dell’est europeo, in Corea, Cina o India. Nei confronti di alcuni, il problema è il superamento
di barriere doganali o intellettuali, con altri la competitività si basa sul costo industriale del prodotto, che non può
garantire margini di utile diversi ad altri settori.
In effetti, per la tipologia di produzione richiesta caratterizzata da sistemi altamente automatizzati e controlli sofisticati, l’incidenza della manodopera incide per un valore marginale: il problema sorge dalla crescente capacità
competitiva dei paesi emergenti, in grado di recuperare
l’attuale distacco in termini di competenze tecniche ed organizzative. Ecco perché diventa strategico per le aziende
farmaceutiche agire sulla riduzione della tariffa macchina
e massimizzare i livelli di prestazione delle stesse macchine.

Azioni a miglioramento del livello di prestazione
Il problema del rispetto delle cadenze teoriche di produzione è dovuto alla riduzione delle microfermate e dei relativi tempi di intervento, ovvero al mancato mantenimento dei ritmi operativi a causa di degenerazione di funzionamento (vibrazioni, allentamenti, manifestarsi di microinquinamento ambientale)iv.
Le azioni da intraprendere sono ad esempio di TPM
(Total Productive Maintenance – trasferimento di compiti
agli operatori di produzione), analisi delle modalità di
guasto e di intervento su macchina, metodi, materiali e capacità della manodopera (4M, FMEA, FMECA, FTA, ecc.)v.

Azioni richieste

Azioni sul layout delle unità produttive, sul disegno
della macchina, delle parti a contatto
con il prodotto, sulla componentistica
Aspetto caratteristico del layout di uno stabilimento farmaceutico è sempre stata la struttura a nido, a protezione
delle zone a più elevato livello di pulizia tendenzialmente dal rischio di inquinamento delle persone. A garanzia
di questo, sono peculiari le sovrappressioni tra le aree a
diverso grado di pulizia vi e presenza di zone di passaggio (air lock).
Siccome i processi erano soprattutto ad alta incidenza
di manodopera, in passato si trattava di condizionare aree
ad alta volumetria. L’introduzione di sistemi ad elevata automazione può comportare la limitazione di queste aree a
pochi m3, in prossimità soprattutto del prodotto già sterile in fase di riempimento e non ancora protetto da contenitori chiusi.
In tali casi, il rischio di contaminazione dovuto alla presenza degli operatori di produzione o di altri materiali

Fino a pochi anni fa, il settore farmaceutico si nascondeva dietro l’alibi del “Laboratorio officinale” per non affrontare il problema della “Fabbricazione industriale”. Allo stesso tempo, settori simili per tipologia di regolamentazioneiii, già si affrontavano problemi di produzione di
massa e competitività di costi.
La progettazione delle facilities farmaceutiche richiede
quindi alti livelli qualitativi, ottenibili attraverso efficacia
ed efficienza dei processi.
A livello di riferimento, ancora in molti reparti di confezionamento si trovano valori di OEE (Overall Equipment Effectiveness cioè Efficienza Tecnica Globale) varianti tra 15 e 40%, quando in altri settori manifatturieri,
con macchinari simili, si ottengono valori tra 60 e 85%. Il
problema di valori così bassi di efficienza è riconducibile
ai tre parametri che caratterizzano il calcolo dell’efficienza: disponibilità, livello di prestazione e qualità.
Azioni a miglioramento della disponibilità
di impianti e macchinari
La disponibilità degli impianti è molto bassa in quanto una
quota consistente è dovuta ai lunghi di tempi di cambio
produzione e di avviamento dei processi o alla difficoltà
di riparazione. Se le procedure di controllo all’avviamento sono molto onerose, è pur vero che i costruttori di macchine hanno basato i criteri di progettazione sulla velocità
di esecuzione anziché sulla flessibilità di configurazione o
sulla manutenibilità di parti e gruppi.
L’evoluzione delle richieste dei mercati, sempre più
orientata al farmaco su misura per il cliente finale, rendono queste macchine poco disponibili anche se hanno richiesto investimenti importanti. Spesso, il tecnico di fabbrica si trova ad introdurre modifiche che facilitino e riducano i tempi di attrezzaggio ed avviamento.
2
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Azioni a miglioramento di qualità e resa
di produzione
Le perdite dovute a questi problemi sono suddivisibili tra
scarti imputabili alle fasi di avviamento della produzione,
errori di partizione e dosaggio durante la produzione,
scarti “in corsa” dovuti a fluttuazioni rispetto al corretto
funzionamento del macchinario.

iii Nel settore della microelettronica, in cui la precisione ed il controllo
sono addirittura più esasperati rispetto alla farmaceutica, la produzione
di massa, il raggiungimento di livelli di qualità elevatissimi abbinate alla esasperata riduzione dei costi, sono da anni punti di forza e di competitività delle aziende che sono sopravvissute.
iv Il controllo ambientale in “camere bianche” verte fra due stati definiti
di funzionamento: uno stato iniziale di impianto fermo “At rest” (condizione in cui l’installazione è completa, con le attrezzature installate e
funzionanti con modalità concordate tra cliente e fornitore, ma il personale è assente) ed uno stato limite in funzionamento “In operation” (condizione in cui l’installazione è funzionante con modalità specificate, con
un numero specificato di addetti presenti ed operanti secondo le modalità concordate).
v 4M: Macchina/Metodo/Materiale/Manodopera o Analisi di Ishikawa;
FMEA: Failure Mode and Effect Analysis; FMECA: Failure Mode Effect
and Criticality Analysis; FTA: Fault Tree Analysis.
vi Normalmente le aree classificate più pulite sono tenute a 12,5 Pa in
sovrappressione rispetto alle aree circostanti comunicanti.
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estranei è molto ridotto. Assume al contrario importanza
il rischio potenziale di interventi a fronte di regolazioni e
riparazioni. Dovendo intervenire per un’operazione di
manutenzione in tale contesto, il tecnico deve predisporre, puliti e sanitizzati, materiali, attrezzature, documentazione e se stesso prima di accedere a queste aree.
Allo stesso modo, portando fuori i materiali dall’area
produttiva, dovrà evitare che i “corrispettivi sporchi” possano inquinare o contaminare l’ambiente circostante.vii
Il problema può essere risolto in modi diversi:
● tradizionalmente, si ripara sul posto e dopo si procede
a lunghe operazioni di pulizia e sanitizzazione;
● si potrebbe provvedere a modularizzare le attrezzature
o parti delle stesse, in modo da estrarre dall’area le parti
guaste in contenitori sigillati ed inserire nella stessa nuove parti già sterilizzate in contenitori sigillati;
● progettare in modo che siano fisicamente ed ermeticamente separate le parti di una macchina: in area sterile le parti a contatto con il prodotto, in area tecnica quelle soggette
ad usura o ad interventi di manutenzione di un certo peso.
Occorre quindi procedere ad una completa riprogettazione di tutto il sistema che comprenda:
● il layout dello stabilimento (progettazione architettonica);
● la logica funzionale della macchina (struttura, gruppi di
trasmissione della movimentazione, gruppi di movimentazione delle specialità e degli imballi, gruppi di controllo, parti intercambiabili, ecc.);
● la componentistica da impiegare, tale da consentire rapidità nelle operazioni di pulizia e sanitizzazione.
Per affrontare tali situazioni, il progettista di macchinari ed impianti deve riconfigurare l’approccio progettuale:
così come è stato bravo a tenere gli operatori lontani dal
prodotto, ora deve configurare il sistema in modo da tenere pure i manutentori lontani dalle parti del macchinario che sono o possono essere a contatto con il prodotto.
Un criterio sta pertanto nel progettare macchine che
abbiano parti ad “Impatto Diretto” sul prodotto ermeticamente separate dalle parti ad “Impatto Indiretto” e sulle
quali dovranno essere possibili la maggior parte degli interventi.
Questo significa intervenire sul layout delle aree di lavoro e sulla struttura delle macchine in modo completamente innovativo, attraverso per esempio:
● vani tecnici da cui il manutentore possa mettere le mani su impianti e macchine senza contaminare l’ambiente;
● macchine suddivise in due parti completamente distinte (l’una per il prodotto in cui le probabilità di guasto siano bassissime, l’altra per i cinematismi, le parti soggette
ad usura, a rabbocchi e regolazioni, in cui siano possibili
interventi senza necessità di lunghi tempi di pulizia e sanitizzazione);
● profili di strutture e materiali di finitura;
● modularità di attrezzature, gruppi facenti parte del macchinario ecc., in modo da consentire facilità di sostituzione, intercambiabilità rapida e possibilità di effettuare interventi sporchi in area di officinaviii.

Azioni organizzative
Una particolare attenzione merita il livello di competenza
del personale tecnico e di manutenzione in prima fila. È
inutile ribadire quanto sia strategica la figura del manutentore e quanta competitività esista nelle aziende per accaparrarsi tecnici qualificati sottraendoli alla concorrenza.
Ciò è dovuto alla scarsa collaborazione ricevuta dal
mondo della scuola e dell’università, ma anche da scarsa
attenzione di molte aziende farmaceutiche per gli aspetti
operativi del processo. Fare manutenzione non era “corebusiness” e l’addestramento era dettato dai tradizionali
metodi di “prova e sbaglia”, mancando spesso una generazione intermedia di maestri da cui apprendere.
La competitività degli impianti si misura anche sulle
competenze di manutenzione, agendo:
 sui processi tecnologici
● generali (servizi d’impianto, macchine di lavaggio, linee
di confezionamento, …);
● specifici del settore farmaceutico (sterilizzazione, liofilizzazione, …);
 sui processi amministrativi
● generali (gestione del patrimonio immobiliare, delle
produzioni e dei lavori di manutenzione, di personale interno e di squadre di terzi, di documentazione tecnica, di
prodotto e contabile, di macchinari e di materiali, …);
● specifici del settore farmaceutico (conformità alle cGMP,
ispezioni di FDA, Ministero della Salute, clienti, …);
 sui processi comportamentali
● generali (conduzione di squadre operative, gestione di
imprese esterne, piani di emergenza);
● specifici del settore farmaceutico (lavoro in ambienti contaminati, interventi su impianti con presenza di sostanze
pericolose ed in particolare polveri e gas tossici, …).

Allegato - Check List di analisi
Layout dello stabilimento
Punti nevralgici per l’analisi preliminare
 Definizione dei flussi di:
● materie prime,
● materiali di imballo ed ausiliari,
● attrezzature pulite,
● contenitori puliti,
● personale di produzione,
● prodotti,
● sfridi e scarti,
● attrezzature sporche,
vii

Spesso si tratta di veri e propri rischi non solo per la possibilità di produrre ma anche per la salute e l’ambiente, avendo a che fare con sostanze chimiche e biologiche particolarmente aggressive.
viii Nel caso di gruppi in cui è necessaria lubrificazione, ovvero il movimento comporti emissione di particelle inquinanti l’ambiente, il criterio
progettuale deve prevedere la sigillatura di tali gruppi (containerizzazione), la possibilità di smontare ed estrarre gli stessi dalla macchina e
dall’impianto così da consentire il loro ripristino in officina senza sporcare l’area di produzione.

MANUTENZIONE, Tecnica e Management - APRILE 2005

3

● personale di manutenzione, attrezzature di riparazione,
documentazione tecnica, materiali per le manutenzioni.
 Rilevazione dei tempi necessari per gli interventi che
comportano inefficienze:
● cambi formato,
● pulizie e sanitizzazioni,
● riparazioni.
Logica funzionale della macchina
Caratteristiche di base:
● parti operanti ad atmosfera controllata separate a tenuta da parti tecniche;
● possibilità di accedere alle aree tecniche della macchina fisicamente da ambienti non ad atmosfera controllata;
possibilità di smontare gruppi e parti della macchina da
ambienti non ad atmosfera controllata.
Componentistica per ambiente farmaceutico
Caratteristiche di base:
● superfici prive di spigoli vivi, anfratti e ripiani orizzontali;
● assenza di cavità;
● assenza di olio;
● assenza di emissioni di polveri;
● assenza di scarichi d’aria;
● lavabilità delle parti;
● possibilità di flussare con vapore;
● possibilità di porre in contenitori parti e gruppi modulari.


Bibliografia
ISPE Sterile Manufacturing Facilities
ISPE Commissioning and Qualification
ISPE Packaging and Warehousing
ISPE Maintenance (in fase di pubblicazione)
ISPE The Good Automated Manufacturing Practice
(GAMP) Guide, Quarta Edizione

Laureato al politecnico di
Milano in Ingegneria Nucleare Materiali nel 1980, è
stato Ufficiale del Genio
Navale ed ingegnere industriale in Philips MDA (elettrodomestici) e Parke-Davis
(farmaceutica). Dal 1989
si occupa di consulenza per
quanto riguarda Analisi
dei metodi e studio dei tempi. Progettazione di layout e di sistemi produttivi.
Impiantistica e sua manutenzione.
Messa a norma di macchinari ed impianti. Logistica di produzione. Controllo ed Assicurazione della Qualità.
Valutazione di aziende industriali nel
caso di transazioni. Gestione integrata
della manutenzione. Gestione dei lavori e dei servizi in appalto. Dal 2004 è

Presidente di ISPE Italy Affiliate - Engineering Pharmaceutical Innovation. È
membro del Working
Group FDA*/ISPE per la stesura della “Maintenance
Baseline Guide” (*FDA: US
Government Food & Drugs
Administration) delle Commissioni Tecniche dell’UNI
Manutenzione, Servizi e Disegni tecnici di IIE - Institute of Industrial Engineering di AIMAN - Associazione Italiana di Manutenzione. È Direttore del
Master FESTO “Esperto nella gestione
del sistema integrato di manutenzione”
e Vice Direttore del Master II Livello del
Politecnico di Torino “Affidabilità, Sicurezza e Manutenzione dei Sistemi
Tecnologici Complessi”.

l’Autore
4

MANUTENZIONE, Tecnica e Management - APRILE 2005

