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INTERVISTA

ISPE Maintenance
baseline® guide
Analisi della Linea Guida sulla Manutenzione che ISPE
sta finalizzando e di riflesso una panoramica del settore
farmaceutico attraverso le parole di Pietro Orombelli,
Project Manager di Foster Wheeler Italiana e
Vice Presidente ISPE Italia

T

utti i settori industriali differiscono uno dall’altro in modo abbastanza evidente, ma quello farmaceutico si mostra senza dubbi “particolare”, ce lo conferma?
Il settore farmaceutico è un settore molto particolare,
con caratteristiche a loro volta molto particolari.
La prima caratteristica che balza all’occhio è che è vero altresì che i beni prodotti risultano essere beni necessari e quindi, da questo punto di vista, il settore farmaceutico si dimostra comparabile a settori come ad esempio l’alimentare, però si tratta di beni
necessari spesso coperti da brevetto, e
questo fattore lo porta inevitabilmente
a distinguersi a livello generale nel
mercato.
Il brevetto, in pratica, crea la possibilità di avere dei prezzi che coprono
abbastanza agevolmente i costi sostenuti. Il settore farmaceutico, se si volesse classificarlo con una prospettiva
economica, pur essendo un settore di
beni necessari può essere considerato
un “settore ricco”. Da non dimenticare che negli ultimi vent’anni ci sono
state delle difficoltà, nel senso che, da
settore ricchissimo negli anni ‘60-‘70 e
inizi anni ‘80 vi è stata progressivamente una pressione governativa globale, a partire dagli USA fino all’Italia,
con l’intento operativo di ridurre i prezzi dei farmaci attraverso una serie di interventi normativi. Tutto questo,
proprio perché essendo in un regime di brevetto che porta ogni singola azienda a gestire una sorta di piccolo monopolio, si veniva a creare troppo margine e nel momento in cui ogni singolo governo andava a rimborsare il farmaco sorgevano evidenti difficoltà economiche.
La seconda caratteristica e altro aspetto assolutamente
particolare è che il farmaceutico è un settore fortissimamente normato. Le faccio un esempio: se io produco scarpe posso farle tutto sommato come voglio, male che vada qualche input o qualche direttiva può partire dalla co-

munità europea, mentre se produco farmaci sia negli Stati Uniti che in Europa che in Italia devo sottostare a delle
leggi molto precise, molto coercitive sul come si devono
fare. Queste leggi costringono la ricerca, durante lo sviluppo della vita del farmaco, a seguire una serie di passaggi determinati. Infatti, bisogna coordinare tutta una
gamma ben precisa di registrazioni, bisogna fare i test dei
farmaci in un determinato e unico modo, una volta che il
farmaco è stato testato, e si ottiene il benestare dal ministero della salute, ad esempio in Italia, si può proseguire
con la produzione e il farmaco viene
tenuto sotto controllo. Non solo, per
esportare il farmaco bisogna avere
l’autorizzazione anche dal Paese destinatario, quindi se dall’Italia dobbiamo
esportare un farmaco negli Stati Uniti,
bisogna aspettare che l’ente sanitario
statunitense venga a controllarlo e non
è sufficiente riempire una modulistica
e inviarla, l’ente viene fisicamente a
controllarlo, gli fa tutta una serie di
ispezioni e di controlli operativi ben
mirati. Ma non è tutto! Anche quando
si è ottenuta l’autorizzazione del caso,
la produzione viene tenuta sotto controllo, quindi si ricevono delle ispezioni periodiche dagli enti ispettivi, sia locali sia anche, come dicevo poc’anzi,
del paese destinatario.
La terza caratteristica e ultimo aspetto peculiare del settore è che l’industria farmaceutica non è definibile come
un settore prettamente industriale, come può essere l’industria meccanica o l’automotive, ma si va a collocare in
un ambito settoriale dedicato ai servizi. Cioè, in pratica, il
grosso dei costi che l’industria farmaceutica sostiene viene
allocato per la ricerca. La ricerca è da considerarsi un servizio reale, mentre il costo della produzione vero e proprio risulta abbastanza limitato se paragonato al costo della ricerca, al costo della commercializzazione e alla messa
sul mercato definitiva. E quindi, con un po’ di coraggio, si
può dire che l’industria farmaceutica è un settore a sé.
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FOSTER WHEELER ITALIANA Steril Pharmaceutical Division
Con oltre 40 anni di esperienza, la Foster Wheeler Italiana è
una delle maggiori Società di Ingegneria e Costruzione in Italia, supportata da una organizzazione capillare presente a livello mondiale. Si tratta di un centro ingegneristico tra i maggiori, che offre ai propri clienti tecnologia avanzata a livello di
progettazione e di ingegneria, moderne tecniche di project ma-

Da sin.: Pietro Orombelli, Project Manager e Bruno Pieri, Manager
of Commercial Operations

Anche la manutenzione a suo modo è a se stante e
particolare. In quest’ottica, qual è la sinergia esistente tra le due entità?
Le rispondo con i numeri: deframmentando il costo del
farmaco partendo da cento come costo totale, di questo
cento un 30-40% è legato alla ricerca, un altro 30-40% è
legato alla commercializzazione e del restante 20% circa
un 10% va in costi di produzione.
Si tratta quindi di percentuali parecchio diverse; di questo 10% che va nel costo della produzione, possiamo dire che un suo 10%...diciamo anche 20% va in ingegneria
di manutenzione, il calcolo è dell’1%-2% sul costo globale del farmaco. Di conseguenza, che cosa questo ha comportato in passato? Ha comportato l’approssimarsi di
un’attenzione limitata agli aspetti ingegneristici della manutenzione, vuoi perché il settore era già molto ricco, vuoi
perché ci sono delle percentuali poco rilevanti sul totale.
Ecco che ISPE subentra ed è grazie al suo operato che
si semplifica l’approccio ad un settore così esasperatamente normato, è corretto?
Corretto. Evidentemente questa esasperazione comporta
una grande attenzione da parte dell’industria farmaceutica a mantenere l’attività compliance cioè a essere costantemente in linea con le condizioni normative. Un esempio di condizione normativa che le rende l’idea della fiscalità d’approccio potrebbe essere questa: la legge dice
che un farmaco iniettabile deve essere sterile, deve avere
quindi una carica microbiologica bassissima, se ne affianca un’altra che dice che per ottenere questa sterilità si deve adottare una serie di misure in fase di produzione, misure di igiene degli ambienti produttivi e di modalità di
produzione.
Poi, proseguendo, oltre alle indicazioni generali riportate
dalla legge esistono una serie di guide che entrano più
nello specifico e che dicono, per esempio, che l’aria nella zona in cui il prodotto destinato ad uso iniettabile è
esposto deve essere un’aria che ha un contenuto particel46
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nagement ed una profonda conoscenza dei mercati mondiali.
La Foster Wheeler Italiana fornisce un’ampia gamma di servizi
di progettazione, costruzione, fabbricazione, sviluppo e gestione di progetto, plant operation e servizi di tipo ambientale, per i settori dell’energia ed industriali, servendo principalmente l’industria oil & gas, le raffinerie, il settore chimico, petrolchimico, quello dei polimeri, la farmaceutica, il biotecnologico ed il sanitario, oltre all’industria elettrica. La Foster Wheeler Italiana Steril Pharmaceutical division è organizzata per servire l’industria farmaceutica fornendo i servizi necessari per
realizzare un impianto farmaceutico. A partire dalla concettualizzazione, fino alla fase di verifica finale dell’impianto.
Inoltre la divisione FW Steril può fornire impianti completi e
locali asettici sulla base del Lump Sum Turn Key, oltre ad attrezzatura «Laminar Flow» in vasto assortimento ed Isolanti per
l’industria Farmaceutica e settori affini.

lare inferiore a x. In aggiunta, oltre alla legge e alla guida
all’applicazione, esistono poi delle pubblicazioni sostenute dal settore stesso che aiutano ad implementare queste
linee guida, e fra queste si annoverano le pubblicazioni
dell’ISPE. Le pubblicazioni ISPE mirano sostanzialmente a
dare dei suggerimenti su come poter applicare la normativa e quindi divenire e attestarsi “compliance”, in conformità nella costruzione della gestione di manutenzione degli impianti, visto il contesto. La “conformità” non è soltanto negli impianti ma anche nella gestione, direi soprattutto nella gestione della registrazione di qualità, registrazione dei controlli che vengono fatti, nella documentazione del professionale operativo che sostiene un training. Bene, tutti questi aspetti, infine, vengono in qualche
modo normati.
Immagino quindi l’entità dei rischi eventuali. Riesce
però a visualizzarci meglio questo aspetto?
L’azienda farmaceutica decide una strategia e in successivo ordine gli enti ispettivi controllano che questa strategia
sia stata seguita correttamente. Evidentemente, essendo il
rischio quello di aver delle multe anche di centinaia di milioni di dollari o di fermate degli impianti per problemi di
“non-compliance”, le aziende farmaceutiche investono
enormi risorse per poter dare garanzia che le loro produzioni siano in linea con le normative vigenti.
Facciamo un passo indietro: tutta questa esigenza di normazione nasce dal fatto che negli anni ‘60, col boom della
chimica si sono sviluppati moltissimi nuovi farmaci, la ricerca era più o meno libera, e si sono verificati dei problemi anche gravi. La ricerca non era controllata e non era garantita in modo sufficiente ed è per questo che gli enti sono entrati fortemente nel ciclo di processo in cui l’industria
farmaceutica sviluppa un prodotto e lo porta successivamente in produzione. Questo cambio di passo è tutt’ora in
continua evoluzione anche perché i sistemi di produzione
sono in continua evoluzione. Ci sono due conseguenze a
questa evoluzione, la prima – quella che abbiamo detto – è
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che l’industria investe enormi risorse per poter garantire la
propria “conformità”, investe, per l’assicurazione di qualità,
enormi risorse in controllo sulla qualità: ci sono parecchi casi in cui in uno stabilimento farmaceutico, il personale dedicato all’assicurazione di qualità è uguale o supera il numero di quello dedicato alla produzione e alla gestione. La
seconda conseguenza è che l’industria farmaceutica si dimostra molto restia a innovare. Infatti, laddove l’innovazione comporta la messa in “compliance” di ciò che si è introdotto (ad esempio in un sistema di produzione che è già stato ispezionato, già stato approvato e che funziona) si risulta essere abbastanza restii a introdurre un’innovazione sul
sistema di produzione, perché andrebbe a comportare tutta una fase di messa in “compliance” che risulterebbe estremamente onerosa.
Detto questo, dal punto di vista prettamente industriale, e qui stiamo arrivando al punto sulla manutenzione,
l’industria farmaceutica non è un’industria che si innova
sulle tecnologie continue. Si innova però senz’altro sulle
molecole e sui farmaci da produrre,
mentre si dimostra stanziale a causa di
forme farmaceutiche sostanzialmente
ben definite, come gli iniettabili, i solidi, le supposte, gli unguenti, le creme,
ecc... Quando c’è un nuovo farmaco da
immettere sul mercato, il 99,9% dei casi
si realizza in una di queste forme quindi, di rimando, le tecnologie della produzione risultano essere ben definite.

re una maggiore garanzia. Questo il motivo per cui si fanno le cose al meglio, il più tradizionalmente possibile. Se
noi guardiamo i dati di disponibilità del fermo impianti
dell’industria farmaceutica, ci rendiamo conto che sono
dati che, comparati ad altre industrie, risultano essere la
metà…da mettersi le mani nei capelli! Spesso la macchina è in produzione efficace per una percentuale di tempo inferiore al 20%, cosa che nel nostro settore sarebbe
“impressionante”.
Bene, entrando nel merito di un contesto manutentivo, cosa è la Maintenance Baseline Guide di ISPE e
qual è il Suo ruolo nella stesura di questa linea guida? Direi molto importante..
Il mio ruolo, in riferimento alla Maintenance Baseline Guide, è stato quello ci coordinare un gruppo di lavoro mondiale attivo nel redigere la guida.
ISPE USA ha successivamente preposto Chaz Calitri, Responsabile Servizi Tecnici Pfizer mondo, come coordinatore del team di cui io attualmente sono co-chairman, insieme a Claudio Rolandi, Presidente ISPE
Italia, ad altri professionisti di settore.
L’idea di partenza, invece, la stessa che
ha dato vita alla Baseline Guide di manutenzione nel farmaceutico nasce dalla presa di coscienza del fatto che, sebbene la normativa menzioni gli aspetti
manutentivi come aspetti chiave per la
garanzia della qualità del prodotto, fino
a qualche anno fa ci si era solo concentrati sugli aspetti prettamente produttivi
Anche la manutenzione si riconosce
e di gestione, mentre invece, per quel
conservatrice nella sua espressione
che riguarda la manutenzione vera e
di base. In questo contesto, qual è
propria, si era rimasti abbastanza sul val’approccio di un Responsabile di
go. Successivamente l’Ispe, a seguito
manutenzione all’interno di un’a- Pietro Orombelli è attualmente Project Manager anche di un convegno sulla manutenzienda farmaceutica?
alla Foster Wheeler Italiana, Steril Pharmaceu- zione farmaceutica che ha fatto registraLe rispondo riassumendo i concetti tical Division. Negli ultimi 10 anni, ha lavorato re un grosso successo, ha fatto sì che
su progetti dedicati all’Industria
espressi poco fa, che hanno visto attesta- esclusivamente
nascesse il reale quesito: “Cosa possiaFarmaceutica. È Vice Presidente di ISPE Italia e
re questa reticenza all’innovazione da par- Co-Leader del Gruppo dedicato alla Maintenan- mo fare concretamente per l’ambito mate dell’industria farmaceutica come giusti- ce Baseline®. Ha ottenuto una specializzazione nutenzione?” Dopodiché abbiamo cerin Ingegneria Farmaceutica, presso
ficabilissima. Ciò comporta che il settore post-laurea
cato di realizzare un’idea di progetto,
l’” Université de Louvain” in Belgio.
della ricerca non sia in linea con gli stanpoi da sottoporre all’ISPE mondiale, con
dard che hanno le industrie vicine. Nel caso della manutenlo scopo finale di realizzare una monografia. Questi i paszione ad esempio, l’industria farmaceutica tende ad applicasaggi obbligati. A seguito di una serie di contatti con l’Ire metodologie assolutamente tradizionali. Se noi chiediamo
SPE mondiale, il progetto di creare una Baseline specifica
al responsabile di manutenzione a livello corporate di una
sulla manutenzione è partito ufficialmente.
grande multinazionale farmaceutica qual è il suo primo
Ed è così che abbiamo cominciato a lavorare su questo teobiettivo, non risponderà come potrebbe rispondere il suo
ma. La Baseline, in sostanza, è un “commento” molto utile
pari-grado nell’industria automotive, nel dare la maggiore gache un Istituto come ISPE può rilasciare, “commento” più
ranzia di disponibilità degli impianti per la produzione, ma
che autorevole senza però essere “norma”. In pratica ISPE
risponderà che darà garanzie di “compliance” in quello che
suggerisce che, seguendo certe modalità d’approccio, il
fa. Così facendo, non si vuole generare intoppi, nè che lo
processo possa migliorare, ma non rilascia la garanzia di
stabilimento subisca un’ispezione con rischio di una forte
conformità in base al dettame di una propria Baseline. Per
multa, nè tantomeno che venga fermata la produzione per
concludere vorrei riassumere al meglio le caratteristiche
questioni di manutenzione. Il secondo obiettivo sarà queldella ISPE Maintenance Baseline Guide attraverso uno
lo di rendere gli impianti maggiormente disponibili e daschema semplice, ma allo stesso tempo efficace:
MANUTENZIONE, Tecnica e Management - NOVEMBRE 2005

47

ISPE MAINTENANCE BASELINE®
PANORAMICA DELLA GUIDA
descrizione dei principali tipi di manutenzione e della loLa “Baseline”
ro applicabilità nell’industria farmaceutica
La Baseline Guide di Manutenzione è una Linea Guida
• Pianificazione e programmazione: ovvero, PianificaIndustriale sviluppata in collaborazione con la FDA
re e Programmare come strumenti per gestire le attività
(Food&Drug Administration), ed è fondamentalmente
di Manutenzione in un regime di Garanzia di Qualità
basata sulle applicazioni di manutenzione industriale.
• Gestione degli ordini di lavoro: ovvero, l’Ordine di LaLa guida è stata studiata per stabilire le linee di un apvoro visto come “ciclo” ed individuare i suoi requisiti da
proccio di base al contesto manutentivo e per capire
un punto di vista di tracciabilità
quali sono gli effetti ottenuti sui prodotti e sui processi.
• Gestione della Documentazione: ovvero, le attività di
Nell’analizzare la Baseline Guide è molto importante rimanutenzione
devono essere in grado di produrre docordare e va sottolineato che questa guida non rapprecumentazione
che
ha bisogno di essere gestita in un vesenta in nessun modo un documento disciplinare.
ro
e
proprio
“stile
farmaceutico”
Linee guida verticali
• Ricambistica: ovvero, l’importanza della presenza di
• Chimica farmaceutica - produzione in bulk
una gestione accurata della Ricambistica quando que• Forme di dosaggio solide orali
st’ultima incide sulla qualità di prodotto
• Facilities per la produzione sterile
• Training – Autovalutazione - Miglioramento costante:
• Facilities per la produzione biofarmaceutica
ovvero, come applicare alla manutenzione questi aspet• Attività di laboratorio
ti riconosciuti propri dell’industria farmaceutica
Linee guida orizzontali:
• Gestione della contrattualistica ed outsourcing: ovve• Sistemi per Vapore e Acqua
ro, preso atto che esiste una tendenza nel mondo del• Avviamento e qualifica impianti
l’industria di privilegiare l’outsourcing per gestire i ser• Imballaggio e Logistica (in progresso)
vizi di Manutenzione, come ci si può assicurare che que• Manutenzione (in progresso)
ste terze parti operino effettivamente all’interno degli
Standard di Qualità? E inoltre, che cosa può essere dato
Scopo della Baseline Guide di Manutenzione
in outsourcing, sempre relativamente alla Manutenzione?
La Baseline Guide di manutenzione nella sua stesura si
• Sistemi di Gestione della Manutenzione informatizzapropone di assicurare qualità, conformità ed affidabilità
ti: ovvero, preso atto che sono sempre più utilizzati neldelle attività proprie di manutenzione e, in aggiunta, di
l’ambiente farmaceutico, quali sono, quindi, i requisiti
garantire coerenza con le altre Baseline Guides.
principali che si rendono necessari per soddisfare appieno le esigenze dell’industria?
Campo di applicazione
• Manutenzione della Produzione - Investimenti in ProDi seguito si possono riassumere le principali aree di apgetti di Manutenzione: ovvero, la presa di conoscenza
plicazione:
che la Manutenzione deve spesso confrontarsi e coordi• GMP (good manufacturing practice areas: aree ottimiznarsi con altri rami appartenenti ad un’organizzazione
zate per il corretto svolgimento dell’attività di produzione)
farmaceutica, quali la produzione o l’ingegneria di pro• Industria farmaceutica e sanitaria
getto. Si tratta quindi di affrontare una tematica che meLa Maintenance Baseline Guide viceversa non riguarda
rita un’alta attenzione e considerazione.
e non si applica nelle seguenti aree:
• Procedure - Ambiente & Sicurezza: in aggiunta, nella
• le aree non farmaceutiche (uffici, esterni,..)
guida Baseline vengono riportati anche i riferimenti alle
• ambiti di manutenzione generale
procedure tipiche di Manutenzione e ad aspetti pretta• calibratura (vedi la guida GAMP dell’Ispe per la Gemente relativi al contesto Ambiente & Sicurezza, che in
stione della Calibratura)
qualche modo possono riguardare le attività di manuContenuti (vedi anche Fig 1)
tenzione calate in un contesto farmaceutico
• Organizzazione della Manutenzione: ovvero le indiStep successivi
cazioni su definizioni tipiche di ruoli e responsabilità per
Step successivi prima della pubblicazione della linea guile attività di manutenzione nell’industria farmaceutica
da saranno i ricepimenti delle osservazioni apportate
• Strategia di Manutenzione: ovvero, le scelte principadalla commissione di US FDA e la rilettura finale. E' ipoli per la Manutenzione in un contesto GXP (good matizzabile che la versione definitiva avvenga a fine 2006.
nufacturing practice) come approccio differente per i siIn conclusione si riconosce l’evidente complessità del
stemi critici/non critici (che abbiano impatto sulla quaprogetto in atto e lo si identifica senza dubbio, una vollità del prodotto o meno); come scelta della tipologia di
ta ufficializzato, come punto di riferimento per l’industria
manutenzione appropriata; come analisi di sistema (ad
nella pratica di manutenzione. Questo, in ultima analisi,
esempio:affidabilità) e come IT nella manutenzione.
nell’ottica di armonizzare i differenti approcci culturali
• Tipologie di manutenzione: ovvero, la definizione e la
alla manutenzione stessa.
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Fig. 1

ISPE Maintenance Baseline - Contenuti

Grazie per la piacevole chiacchierata e, se non sbaglio, proprio a fine novembre ci sarà un importante
appuntamento dedicato alla Baseline Guide di manutenzione, qui in Italia..
Grazie a voi e non si sbaglia; infatti dal 28 novembre al 1
dicembre 2005 al Marriot Hotel di Milano si terrà l’ISPE Milan Conference, e più precisamente il 28 e il 29 saranno i
giorni dedicati all’aggiornamento sullo stato dei lavori della nostra Baseline Guide di manutenzione.
Ed è con piacere, quindi, che invito i vostri lettori,
quindi gli operatori e i Responsabili della manutenzione
a partecipare a queste giornate di confronto, giornate più
che mai dedicate allo sviluppo e alla divulgazione anche
della cultura della manutenzione.


di Cristian Son,
Coordinatore editoriale

l’Autore
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