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QUALITA’

Grado con cui un insieme 

di caratteristiche intrinseche  

soddisfano i requisiti.

(UNI EN ISO 9000:2015) 
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FU XII edizione
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…..la ragion d’essere della preparazione 
magistrale sta nel suo “valore aggiunto”, 
cioè quando risponde ad una reale 
necessità terapeutica che altrimenti non 
avrebbe altre alternative…

Paola Minghetti, 2015 
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SICUREZZA

E’  la conoscenza che l'evoluzione di 

un sistema non produrrà stati 

indesiderati. 

wikipedia
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Gestione del rischio

attività coordinate per tenere sotto controllo 

un’organizzazione con riferimento al rischio. 

Rischio

effetto dell’incertezza sugli obiettivi, laddove 

effetto è lo scostamento da quanto atteso (positivo 

o negativo).

(UNI EN ISO 31010)
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…….la prima parte del Position paper cioè
l’albero decisionale” consente al
farmacista preparatore di valutare se sia
o meno opportuno o possibile procedere
all’esecuzione della specifica
preparazione magistrale.
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“Sistema di gestione per la qualità”

“Sistema (insieme di elementi tra loro correlati) di

gestione (attività coordinate) per guidare e tenere 

sotto controllo una organizzazione 

con riferimento alla qualità.” 

UNI EN ISO serie 9000
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Sistema di gestione per la qualità
QMS

Comprende:

• Pianificazione della qualità  

• Assicurazione della qualità 

• Controllo della qualità

• Miglioramento della qualità 
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Pianificazione della qualità 

• Parte della gestione per la qualità focalizzata
a stabilire gli obiettivi, i processi operativi e
le risorse necessari per conseguire gli
obiettivi stessi.
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Assicurazione della qualità  (QA) 

• Parte della gestione per la qualità focalizzata sull’infondere fiducia 
che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti.

• L’assicurazione qualità ha finalità preventive, con lo scopo di 
assicurare che i processi che portano alla produzione del bene o 
servizio rispettino gli standard qualitativi, tramite la costruzione di 
valori quali la fiducia reciproca.

• l'assicurazione della Qualità consiste nell'atto di costruire fiducia e 
certezza senza il bisogno di ricorrere costantemente al controllo.
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Normativa 

Validazione processo

Competenza

del personale

Documenti 

di pianificazione 

e registrazione

Ambienti e 
apparecchiature e 

materie prime 
controllati

Monitoraggio Controlli
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Controllo della qualità/1 (QC) 

• Parte della gestione per la qualità focalizzata a soddisfare i
requisiti di qualità.

• Il controllo di qualità prevede ispezioni, test, esami e verifiche
mirate a determinare il livello di soddisfacimento dei requisiti
stabiliti per un determinato prodotto, servizio o processo.

• I controlli di qualità, in relazione al prodotto, possono essere
riferiti a tre differenti fasi del processo di produzione:

• fase preliminare (con controlli, ad esempio, condotti in rapporto
alle materie prime),

• durante il processo produttivo (controlli sui prodotti
semilavorati),

• nella fase del collaudo (sul prodotto finito).
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Controllo della qualità/2

• Per l’attuazione del controllo di qualità, di prodotto o di 
processo, occorre valutare l’importanza delle caratteristiche 
da controllare attraverso tre livelli, in rapporto ai quali tali 
caratteristiche possono essere definite 
✓“critiche”, se in caso di non conformità possono 

pregiudicare gravemente la funzionalità del processo o 
del prodotto; 

✓“importanti”, se in grado di rendere difficile una ottimale 
funzionalità del processo o del prodotto;

✓ “secondarie”, se non sono in grado di interferire sulla 
funzionalità ma solamente su fattori differenti, quali ad 
esempio l’aspetto di un prodotto, le sue caratteristiche 
di finitura ecc. 

• In funzione del livello di importanza identificato si definisce 
la rigorosità del controllo e conseguentemente il costo 
dell’attività di controllo
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Miglioramento della qualità 

• Parte della gestione per la qualità focalizzata 
sull’accrescere la capacità di soddisfare i requisiti per 
la qualità.

• Gestione Non Conformità, Azioni Correttive
• Riesame della Direzione a consuntivo
• Piano di miglioramento
• Monitoraggio indicatori
• Qualità percepita.
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ORGANIZZAZIONE AD ALTA AFFIDABILITA’

Organizzazione giudicata capace di fornire un
prodotto, un’attività, un servizio, rispettando il livello
di prestazione richiesto o desiderato e garantendo
contemporaneamente un basso tasso di errori o
incidenti.

Ministero della Salute
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APPROCCIO PER PROCESSI
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insieme di attività correlate o interagenti che 
utilizzano input per consegnare un risultato atteso.
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PROCEDURA

“Modo specificato 

per svolgere un'attività o un processo ”

UNI EN ISO 9001:2015

chi fa, che cosa, in che tempi, con che modi
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INDICE PROCEDURA:

1) Analisi del contesto e delle parti interessate
2) Scopo
3) Campo di applicazione
4) Terminologia e abbreviazioni
5) Diagramma di Flusso
6) Responsabilità
7) Descrizione delle attività
8) Monitoraggio delle attività
9) Archiviazione della documentazione
10) Analisi dei Rischi
11) Riferimenti normativi e documentali
12) Moduli e allegati
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Adattamento al CONTESTO dell’organizzazione

CONTESTO: Combinazione di fattori interni ed esterni

che possono avere un’influenza sull’approccio di

un’organizzazione per sviluppare e conseguire i suoi

obiettivi.

UNI EN ISO 9001:2015
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Tratto da N. Gigante, "I QUADERNI DELLA QUALITA'" Ed. UNI - 2015-2016

• Istituzioni
• FORNITORI
• UTENTI

• DIREZIONE
• OPERATORI

• CONCORRENZA
• COLLETTIVITA’
• MASSMEDIA
• PUBBLICA OPINIONE

21



I processi  possono essere classificati in:

Processi primari 

Sono quelli a maggior impatto sul risultato della organizzazione

Creano valore per il cliente-utente dell’ a Struttura sanitaria

Processi di supporto

Garantiscono l’efficacia /efficienza dei processi primari

Hanno come cliente il “cliente interno”

Processi in outsourcing

affidati a terzi e di cui va mantenuto monitoraggio
22
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Mappatura dei processi

Percorso di cura del paziente

Processi 
sanitari di 
supporto 

Processi tecnici 
e 

amministrativi

Processi sistema 
gestione qualità

Processi primari

P
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Allestimento di:

▪ capsule rigide

▪ preparazioni liquide non sterili

▪ preparazioni semisolide non sterili

▪ Creme

▪ Unguenti

▪ paste medicate

▪ geli

▪ suppositori e ovuli

▪ compresse o tavolette non rivestite 

▪ preparati parenterali ottenuti attraverso miscelazione, diluizione, 

ripartizione di prodotti sterili  

▪ colliri e bagni oculari sterilizzati per filtrazione                                                                         

Processi
Indicati da Sifap
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Criteri di elaborazione delle procedure

Archiviazione e conservazione della documentazione

Gestione del personale

Pulizia e manutenzione di locali, impianti, arredi e attrezzature

Documentazione dei preparati magistrali

Documentazione preparati officinali

Garanzie materie prime

Auto ispezione del laboratorio

Apparecchiature utilizzate nel laboratorio della farmacia

Garanzia idoneità vetreria e utensili

Gestione della bilancia elettronica

Caratteristiche, modalità d’impiego e manutenzione dell’incapsulatrice manuale.

Processi di 
supporto
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Utilizzo, manutenzione e pulizia dell’agitatore magnetico con piastra riscaldante.

Caratteristiche, manutenzione e pulizia del frigorifero della farmacia

Caratteristiche, modalità di impiego, manutenzione e pulizia dei sistemi di aspirazione

per polveri nel laboratorio della farmacia.

Garanzia idoneità cappe a flusso laminare per preparati sterili non citotossici

Cabine a sicurezza biologica per preparati citotossici o a rischio biologico

Garanzia idoneità sistemi automatici di riempimento per sacche parenterali

Idoneità ph-metro

Garanzia idoneità confezionamento primario

Controlli esterni

Processi di 
supporto
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Consideriamo il processo di allestimento galenici:

• Processo critico e prioritario.

• Garantisce l’efficacia/efficienza dei processi. primari, a 

tutela dei pazienti.

• Va inserito nel percorso di miglioramento continuo della 

qualità dell’Organizzazione.

• Necessita di attenzione perché vi è associato un rischio 

significativo per la qualità del prodotto/soddisfazione del 

cliente. 
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Va stabilito quali relazioni esistano tra il processo di 
allestimento galenici e gli altri processi dell’Organizzazione
E quali rischi all’interno del processo e all’interfaccia tra i 
diversi processi.

Esempi: con processi di controllo materie prime, gestione 
apparecchiature, formazione personale, gestione 
documentale (norme), controllo prescrizioni, comunicazione 
interna……
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Tratto da N. Gigante, "I QUADERNI DELLA QUALITA'" Ed. UNI - 2015-2016

PDCA e RBT come forme mentali per il Process Approach

PDCA

Processo

Risk Based Thinking
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Considerazioni conclusive

• Lavorare per processi.

• Pianificare e monitorare le attività.

• Analizzare rischi e opportunità e gestirli. 

• Promuovere il miglioramento continuo.

• Riconoscere le farmacie che lavorano in qualità.


