
Per la qualifica finale del prodotto finito, è di fondamentale importanza il processo di validazione e 
qualifica di materiali e attrezzature in contatto con le specialità farmaceutiche prima, durante e dopo le 
attività di produzione
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I
l processo di validazione e qualifica 
di materiali e attrezzature in contatto 
con le specialità farmaceutiche pri-
ma, durante e dopo le attività di pro-
duzione ha sempre rivestito un’im-

portanza critica per la qualità finale del 
prodotto finito. Come naturale conse-
guenza le autorità ispettive hanno, ne-
gli ultimi anni, focalizzato l’attenzione 
su tutte le parti del processo produtti-
vo includendo non solo attenzioni sul-
la criticità dei materiali costituenti il pri-
mary packging ma anche su ogni singo-
la componente presente nel sistema di 
processo includendo tubi, connessioni, 
filtri, sacche e contenitori di stoccaggio 
e trasferimento. Negli ultimi anni inoltre 
la tecnologia e i sistemi completamente 
disposable (SUS) attirano sempre di più 
i produttori di specialità farmaceutiche in 
quanto, dove applicabili, tali tecnologie 
mostrano chiari vantaggi sia in termini 
produttivi che qualitativi per il prodotto 
finito. L’ampia disponibilità di materiali e 
tecnologie che possono essere integra-
te nel processo produttivo porta come 
conseguenza alla necessità di una vali-
dazione degli stessi che sia il più possibile 
prodotto e processo specifica, oltre che 
a una disponibilità di informazioni ineren-
ti alla qualifica di base che tutti i fornitori 
della tecnologia (forme finite, filtri, tubi, 
connessioni, sacche e sistemi comple-
ti) devono fornire. Parte fondamentale di 
un processo di validazione chimico-fisica 
dei materiali in contatto con la speciali-
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Tabella 1
CAPITOLI USP MATERIALI SCOPO RESPONSABILITÀ

USP <87>
Biological 
Reactivity Tests, 
In Vitro

Elastomeri/
Plastiche

Test per definire la reattività biologica di 
cellule animali in cultura dopo contatto 
estratti o parti di materiali polimerici ed 
elastomeri sottoposti a saggio.

Fornitore e 
Utilizzatore finale

USP <88>
Biological 
Reactivity Tests, 
In Vivo

Elastomeri/
Plastiche

Test per definire la reattività biologica di 
animali in contatto con elastomeri, plastiche 
e materiali polimerici con contatti diretti e 
indiretti dei soggetti sottoposti a test e con 
iniezioni di estratti preparati dai materiali 
sottoposti a saggio.

Fornitore e 
Utilizzatore finale

USP <381>
Elastomeric 
Closures for 
Injections

Elastomeri

Test per definire la conformità a requisiti 
biologici, chimico-fisici e funzionali di 
chiusure elastomeriche, sia come vengono 
fornite dal produttore delle chiusure al 
produttore di iniettabili (utente finale) sia nel 
loro stato finale pronte per l’utilizzo da parte 
dell’utente finale.

Fornitore e 
Utilizzatore finale

tà farmaceutica risulta la determinazio-
ne quantitativa e qualitativa degli estrai-
bili (potenziali leachables) e leachables 
ottenibili dai materiali impiegati nelle at-
tività produttive. Standard Internaziona-
li (ICH, ISO) e le farmacopee europea e 
americana hanno sempre definito regole 
e approcci focalizzandosi principalmente 
sulle forme finite senza sviluppare “gui-
dance” o monografie specifiche per altri 
materiali presenti nel processo produtti-
vo. Con l’incremento nell’uso della tecno-
logia disposable, che ha visto nella quali-
fica chimico-fisica degli step della filtra-
zione sterilizzante un valido precursore, 
l’attenzione si è spostata sempre più a 
monte nel processo di produzione, inclu-
dendo in queste valutazioni tutti i possibi-
li materiali presenti. Questa “estensione” 
della qualifica ha poi portato all’esigenza 
di armonizzare il più possibile metodi e 
approcci alla convalida prodotto e pro-
cesso specifica, al fine di avere informa-
zioni analitiche più armonizzate e consi-
stenti tra i vari step coinvolti.

Monografie USP  
sulla valutazione  
di Extractables e Leachables
Le recenti monografie USP (Figure 1 e 2) 
sulla valutazione di Extractables e Lea-

chables, pur essendo ancora dedicate 
nello specifico alla qualifica dei materia-
li inclusi nel primary packaging, riporta-
no ampie considerazioni sulla possibilità 
di estendere gli approcci alla convalida 
presentati per le forme finite a tutti i ma-
teriali e tecnologie presenti nel processo 
produttivo dove è previsto il contatto di-
retto con la specialità farmaceutica. Tale 
estensione dovrà necessariamente es-
sere oggetto di appropriato risk-asses-

sment al fine di identificare al meglio il 
livello di criticità (e livello conseguente 
di convalida) da considerare nella valu-
tazione prodotto/processo specifica di 
Extractables & Leachables.
Le tre monografie <1660>, <1663> e 
<1664> riportano dei suggerimenti par-
ticolarmente dettagliati su come impo-
stare uno studio di Extractables e Lea-
chables sia sul primary packaging sia sui 
materiali di processo, oltre che su come 

Figura 1 - Recenti monografie USP sulla valutazione di Extrac-
tables e Leachables

Figura 2 - USP <661>
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impostare una corretta qualifica del ma-
teriale, in termini di durabilità, quando 
questo è vetro. (<1660>) 
Le monografie <1663> e <1664> sottoli-
neano poi la differenza in termini analitici 
e qualitativi tra i test di estrazione ese-
guiti al fine di caratterizzare il materia-
le che costituisce la materia prima della 
forma finita e delle componenti del pro-
cesso prescindendo però dai parametri 
di processo e dalle caratteristiche chi-
mico-fisiche della formulazione farma-
ceutica specifica, ed i test di estrazione 
che sono in realtà focalizzati ad identi-
ficare la reattività del materiale di pro-
cesso con una realtà prodotto/proces-
so specifica ben definita: tali studi sono 
quelli maggiormente candidati a ottene-
re una miglior correlazione Extractables/
Leachables e consentire quindi già nello 
step iniziale di estrazione di avere preci-
se indicazioni sui “potential leachables” 
presenti. Lo studio, definito “Simulating 
Study”, consente di modellare un sol-
vente di estrazione sulla base dei grup-
pi funzionali, polarità, pH ecc. in grado 
di riprodurre, con un ragionevole “worst 
case”, la capacità estrattiva delle specia-
lità farmaceutiche in questione. 
I test di qualifica dei materiali (Material 
Qualification) e i test di effettiva simula-
zione dell’interazione tra i materiali e il 
prodotto/processo da convalidare (Si-
mulating Study) portano a considerazio-
ni analitiche differenti oltre che a una dif-
ferente distribuzione delle responsabilità 
(chi deve ottenere queste informazioni). 
Tali responsabilità, seguendo le mono-
grafie USP, possono essere riassunte 
nelle tabelle 1, 2, 3 e 4.

La corretta qualifica 
dei materiali
In sostanza studi di estrazione eseguiti 
utilizzando condizioni standard estrema-
mente worst case in termini di tempo/
temperatura/solvente di estrazione so-
no normalmente eseguiti per la qualifica 
(caratterizzazione) dei materiali, consi-
derando la composizione chimica delle 
componenti presenti negli stessi che po-

Produzione
Tabella 2

CAPITOLI USP MATERIALI SCOPO RESPONSABILITÀ

USP <661>
Containers – 
Plastics
«Current»

Plastiche

Scopo del Capitolo è fornire Standard 
Qualitativi per le materie plastiche e 
componenti utilizzate per il confezionamento 
di forme farmaceutiche, biologici, integratori 
e dispositivi.

Fornitore e 
Utilizzatore Finale

USP <661.1>
Plastic Materials 
of Construction
da Maggio 1, 
2016

Plastiche

Scopo del Capitolo è di fornire metodi 
di analisi e standard per la qualifica di 
materie plastiche utilizzate nei sistemi 
di confezionamento delle specialità 
farmaceutiche.  Il capitolo è unicamente 
indirizzato alle componenti plastiche e non al 
sistema di confezionamento finito.

Fornitore e 
Utilizzatore Finale

USP <661.2>
Plastic 
Packaging 
Systems for 
Pharmaceutical 
Use
da Maggio 1, 
2016

Plastiche

I sistemi di confezionamento primario per 
uso farmaceutico devono essere idonei per 
il loro uso. Questa “idoneità” si esplica nella 
capacità di proteggere adeguatamente il 
prodotto farmaceutico, nella compatibilità dei 
materiali con le formulazioni farmaceutiche 
specifiche e nella qualifica dei materiali 
(Estraibili/Leachables) impiegati a contatto 
con il prodotto finale.

(Fornitore) e 
Utilizzatore Finale

Tabella 3

CAPITOLI USP MATERIALI SCOPO RESPONSABILITÀ

USP <660>
Containers – 
Glass
Current

Vetro

Le forme finite in vetro per uso farmaceutico 
sono in diretto contatto con la specialità 
farmaceutica. Le raccomandazioni incluse 
nel capitolo sottolineano l’importanza della 
valutazione del materiale vetro impiegato 
mediante test di resistenza idrolitica. 

Fornitore e 
Utilizzatore Finale

USP <1660>
Evaluation of the 
Inner Surface 
Durability of 
Glass Containers
Current

Vetro

Le informazioni generali incluse nel capitolo 
forniscono indicazioni sui fattori che possono 
influenzare la durata e l’integrità della 
superficie interna dei contenitori in vetro 
e consigliano approcci per la valutazione 
delle possibili interazioni tra le specialità 
farmaceutiche e il vetro che in alcuni casi 
possono provocare delaminazione, produzione 
di particelle o variazione di parametri chimico 
fisici del e nel prodotto farmaceutico contenuto.

Utilizzatore Finale

Tabella 4

Capitoli USP Materiali Scopo Responsabilità

USP <1663>
Assessment of 
Extractables 
Associated with 
Pharmaceutical 
Packaging/
Delivery 
Systems 
Current

Tutti

I principi scientifici e I metodi descritti 
nel capitolo sono applicabili a qualsiasi 
valutazione di estraibili o studio di estraibili 
di forme finite o sistemi di somministrazione 
farmaceutici, component di confezionamento, 
materiali di costruzione, sistemi o component 
di processo. I risultati ottenuti sono 
fondamentali per stabilire il profilo di estraibili 
del processo e i potenziali leachables.

Utilizzatore Finale

USP <1664>
Assessment of 
Drug Product 
Leachables 
Associated with 
Pharmaceutical 
Packaging/
Delivery 
Systems
Current

Tutti

Una valutazione dei leachables effettuata 
in modo scientifico è uno step importante 
per il produttore di specialità farmaceutiche 
e fornitori di forme finite per la definizione 
dell’idoneità per l’uso farmaceutico della forma 
finite o sistema di somministrazione in quanto 
il leachables può potenzialmente influenzare 
negativamente l’efficacia, la purezza, la 
sicurezza e la qualità del prodotto finito. Il 
capito stabilisce I criteri di applicabilità del test 
leachables e la sua specificità.

Utilizzatore Finale
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trebbero, a prescindere dalla specialità 
farmaceutica in contatto e dai parametri 
del processo di produzione della stessa, 
essere rilasciati in un ipotetico prodotto 
finito ma solo con una parziale correla-
zione con i composti chimici ottenibili da 
uno studio di leachables specifico, ren-
dendo quest’ultimo, nella maggior parte 
dei casi, necessario in una fase seguen-
te. Uno studio di estrazione eseguito in 
modo controllato (Simulating Study) pur 
utilizzando delle condizioni di estrazioni 
worst case rispetto alle condizioni del 
processo produttivo, non risulterà mai 
così aggressivo come quello eseguito 
per caratterizzare il materiale costituente 
il primary packaging e i materiali di pro-
cesso. Questo consentirà di ottenere un 
profilo di estraibili (Potential Leachables) 
che meglio rappresenterà sia in termini 
quantitativi che qualitativi la correlazione 
con leachables potenziali. 
Le principali differenze tra l’approccio al-
lo studio degli estraibili nel caso di ca-
ratterizzazione dei materiali e studio di 
simulazione in termini di modalità di ese-
cuzione dello studio, possono essere ri-
assunti negli step seguenti:
✔ Caratterizzazione Materiali e scre-
ening (forme finite e processo)
• Utilizzato un solvente puro (nessuna 
miscelazione/nessun riferimento a for-
mulazione prodotto)
• Utilizzata una tecnica di estrazione 
• Utilizzate condizioni di estrazione pre-
fissate
• Utilizzate condizioni di estrazione mol-
to aggressive
✔ Studi di simulazione, Simulation 
Study, con condizioni di estrazioni 
controllate
• Utilizzato un solvente simulante che 
simula la formulazione farmaceutica 
specifica e che riproduce la capaci-
tà estrattiva della stessa considerando 
gruppi funzionali, polarità, pH, concen-
trazione ecc.
• Utilizzate diverse tecniche di estrazio-
ne a seconda delle componenti e mate-
riali da estrarre e dalle condizioni di pro-
cesso (statico / dinamico)

Figura 3 - Step che identificano la corretta qualifica dei materiali costituenti il primary packaging e le com-
ponenti di processo

• Utilizzate condizioni di estrazione che 
consentano il raggiungimento dell’equi-
librio tra quantità di composto estratto 
e quantità di composto disponibile nel 
materiale in condizioni worst case ma 
non esageratamente aggressive
• Utilizzate differenti tecniche analitiche 
per coprire in modo completo i requisiti 
di ricerca, quantificazione e identifica-
zione dei composti estratti.

In pratica gli step che identificano la cor-
retta qualifica dei materiali costituenti il 
primary packaging e le componenti di 
processo sono riassunti nella Figura 3.
In conclusione quando si approccia la 
qualifica dei materiali presenti nel pro-
cesso produttivo dalla forma finita ai ma-
teriali in-process (tubi, filtri, connessioni, 
sacche ecc.) la responsabilità ultima ri-
mane sempre nelle mani dell’utilizzato-

Figura 4
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re finale al quale è richiesta in prima battuta una revisione 
attenta delle attività di qualifica di base e certificazione di 
idoneità dei materiali che normalmente vengono forniti dal 
produttore della componente di processo e/o forma finita: 
la mancanza di tali informazioni costringe l’utilizzatore fina-
le a coprire eventuali gap eseguendo o facendo eseguire le 
attività di qualifica mancanti.
La convalida prodotto/processo specifica rimane a segui-
re l’attività più importante a carico dell’utilizzatore finale: le 
recenti monografie USP suggeriscono come armonizzare 
l’approccio allo studio identificando negli studi di simula-
zione (Simulating Study o Controlled Extraction Study) un 
valido strumento di quantificazione e identificazione dei 
leachables “potenziali” ottenibili dai materiali utilizzati in 
processo. Una volta ottenuti questi dati, un’adeguata ana-
lisi del rischio assieme ad una completa valutazione tossi-
cologica degli estratti ottenuti, consentirà di definire la mi-
glior configurazione di uno studio di leachables da eseguire 
nel corso degli studi di stabilità sul primary packaging e la 
necessità o meno dell’esecuzione di uno studio di leacha-
bles su altri materiali/componenti del processo produttivo 
(Figura 4).  n
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