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Sul n. 4/2017 di Ascca News abbiamo parlato della convalida del Media Fill all’interno delle strutture ospeda-
liere. In questo nuovo articolo si riporta la sintesi dell’esperienza diretta condotta da S.D.S. S.r.l. presso il La-
boratorio di Nutrizione Artificiale dell’Ospedale di Bergamo “Papa Giovanni XXIII”, a dimostrazione di quanto i 
principi del Media Fill abbiano trovato diffusione anche oltre la più consolidata validazione dei processi di al-
lestimento dei farmaci chemioterapici antiblastici. 

Nell’esperienza condotta presso l’Ospedale di Ber-
gamo “Papa Giovanni XXIII” l’oggetto di analisi me-
diante test Media Fill è stato il processo di allesti-
mento di preparati sterili in sacca principalmente 
destinati alla nutrizione artificiale. 
L’allestimento di questi preparati all’interno del Labo-
ratorio Nutrizione Artificiale ha previsto sia l’utilizzo di 
un riempitore automatico, sia l’integrazione manuale 
sotto cappa di diversi prodotti nel contenitore finale: 
pertanto l’obiettivo è consistito nel convalidare il pro-
cesso di allestimento, sia manuale sia semiautoma-
tizzato, di preparati allestiti a partire sia da soluzioni 
pronte che da ricostituire (vedi Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Dettaglio della zona di 
allestimento con riempitore auto-
matico presente nel Laboratorio 
Nutrizione Artificiale dell'Ospeda-
le di Bergamo "Papa Giovanni 
XXIII 

Il numero di unità prodotte durante il test ha rispec-
chiato il numero di preparazioni allestite durante un 
turno di lavoro, al fine di simulare le condizioni di 
affaticamento dell’operatore e di riprodurre il numero 
massimo di operazioni richieste per l’allestimento.  
Per simulare la condizione di affaticamento dell’o-
peratore, le prove del test Media Fill sono state e-
seguite durante normali giornate lavorative ai mar-
gini dell’attività di allestimento vera e propria. 
Per ciascun operatore è stata eseguita una prova 
simulando l’organizzazione del turno di lavoro del 
sabato, quando l’attività di produzione è doppia, 
onde consentire la chiusura del laboratorio nelle 
giornate festive. 
Per determinare il numero di unità da produrre e 
testare mediante Media Fill è stata presa in consi-
derazione la produzione di un anno solare; è stato 
quindi scelto, all’interno dell’anno, il mese che ha 
richiesto la produzione del maggior numero di sac-
che.  
Il rapporto tra il numero medio di sacche prodotte e 
il numero di operatori che lavorano giornalmente 
durante una sessione di lavoro ha determinato il 
numero di sacche da allestire per ogni operatore 
per ogni prova del test. 

Diego
Evidenziato

Diego
Evidenziato

Diego
Evidenziato

Diego
Evidenziato

Diego
Evidenziato



                                                                                            Gennaio 2018 

 

L’analisi della produzione considerata ha consentito 
di definire la tipologia, le caratteristiche e il numero 
di sacche da produrre all’interno di ogni prova per 
ogni operatore.  
Sono state identificate n° 4 tipologie di preparati 
rappresentative della produzione quotidiana in ogni 
sessione di lavoro per ogni operatore e per ognuna 
di esse è stato determinato il numero di operazioni 
richieste per l’allestimento sulla base di alcuni para-
metri (come ad es. il numero di cambi flaconi sul 
riempitore automatico e il numero di integrazioni 
manuali). 
Le fasi del processo produttivo considerate com-
prendono le seguenti attività: 
• Disinfezione dei materiali; 
• Trasferimento dei materiali all’interno del labora-

torio; 
• Trasferimento dei materiali sotto cabina; 
• Predisposizione  del  riempitore  automatico 

(montaggio di set e flaconi); 
• Verifica del foglio di lavoro/etichetta; 
• Connessione/sconnessione  della  sacca  al/dal 

riempitore automatico; 
• Avvio del riempimento; 
• Cambio dei flaconi; 
• Connessione/sconnessione di ago/siringa; 
• Prelievo dal flacone solvente della quantità di 

liquido necessaria alla ricostituzione del liofiliz-
zato; 

• Introduzione del liquido nel flacone del liofilizzato; 
• Agitazione; 
• Prelievo dal flacone ricostituito o soluzione pron-

ta della quantità di farmaco richiesta; 
• Introduzione del farmaco prelevato nel conteni-

tore finale; 
• Chiusura del contenitore con apposito dispositivo; 
• Pulizia/disinfezione del contenitore; 
• Controllo del peso; 
• Pulizia del piano di lavoro; 
• Conferma,  registrazione,  confezionamento del 

preparato finito; 
• Cambio dei guanti; 

• Cambio dei telini. 
 
Tutte le prove sono state condotte seguendo le I-
struzioni Operative in uso presso la Struttura ed 
utilizzando dispositivi e presidi quotidianamente in 
uso durante l’attività. 
Ciascuna di esse è stata suddivisa in fasi consecu-
tive al fine di rappresentare l’intero processo pro-
duttivo: 
 
Fase 1 
Trasferimento del materiale necessario attraverso 
pass-box dopo disinfezione e predisposizione del 
Laboratorio; 
Fase 2 
Ingresso nel Laboratorio (vestizione con i dispositivi 
di protezione individuale e disinfezione dei piani di 
lavoro); 
Fase 3 
Predisposizione riempitore automatico (montaggio 
del set, calibrazione celle, disinfezione flaconi e 
posizionamento degli stessi nelle celle); 
Fase 4  
Allestimento tramite riempitore automatico delle 
varie tipologie di preparati nel numero previsto; 
Fase 5 
Integrazione manuale delle unità prodotte in base al 
numero di passaggi previsto a partire da prodotti 
sia in soluzione pronta che da ricostituire in relazio-
ne alla tipologia allestita. 
 
Contestualmente alle simulazioni di ciascun opera-
tore si è proceduto ad effettuare un monitoraggio 
microbico dell'aria (attivo e passivo) all'interno del-
l'ambiente di allestimento di classe GMP A, sia un 
monitoraggio superficiale degli ambienti  classificati 
GMP A e GMP B e degli operatori coinvolti nelle 
operazioni. 
In particolare il monitoraggio ambientale ha previsto 
l’utilizzo di piastre da sedimentazione durante le 
attività di allestimento, il campionamento attivo del-
l’aria all’interno della cabina a sicurezza biologica, 
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l’impiego di piastre da contatto per alcuni punti delle 
superfici piane della cabina a sicurezza biologica e 
del laboratorio; ad essi si sono aggiunte piastre da 
contatto per i guanti degli operatori e tamponi sugli 
avambracci e sul torace dei camici di ogni operato-
re al termine dell’allestimento dei preparati. 
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