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GAS MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI
In ambito sanitario e ospedaliero si ha un ampio impiego di gas che sono
definiti in generale “gas medicali”.
In base della loro destinazione d’uso la loro collocazione, dal punto di vista

normativo, è diversa:
Gas medicinali (farmaci) nel caso in cui il meccanismo d’azione è
farmacologico.
Gas dispositivi medici nel caso in cui il meccanismo d’azione è fisicomeccanico.
Gli impianti che distribuiscono i gas medicinali ed il vuoto sono classificati
dispositivi medici.

GAS MEDICINALI
 Ossigeno

 Azoto Protossido
 Aria
 Miscele (NO in N2; CO2 + O2; O2 + N2O)

I gas

medicinali

(Autorizzazione
Commercio)
dall’officina

e

sono

coperti da

all’Immissione
per

essere

farmaceutica

l’autorizzazione

GMP

è

alla

AIC
in

prodotti
necessaria
produzione

rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

GAS DISPOSITIVO MEDICO
 Azoto liquido (crioterapia, criochirurgia, crioconservazione)
 Anidride Carbonica (laparoscopia, crioterapia, criochirurgia, colture
cellulari)
 Argon (Plasma coagulation-APC)
 l’Esafluoruro di zolfo (SF6) e il Perfluoropropano (C3F8) (chirurgia
oftalmica)
 Miscele gas (spirometria)

IMPIANTI
 Impianti di distribuzione gas e del vuoto

I dispositivi medici sono coperti da certificato
CE rilasciato da un ente certificato accreditato in
base ai requisiti della Dir. 93/42 CE.

ALTRI DISPOSITIVI MEDICI E ACCESSORI
 Flussimetri
 Stroller
 Umidificatori
 Riduttori
 Punti presa
…

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO
GAS MEDICINALI
 Specialità

medicinali=legislazione

Farmaci

attuazione della Dir. 2001/83 CE e smi
 Farmacopea
 GMP (Good Manufacturing Practice)
 GDP (Good Distribuction Practice)

D.Lgs

219/2006

e

smi

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

GAS DISPOSITIVO MEDICO
 Dispositivi Medici = legislazione Dispositivi D.Lgs 46/97 e smi attuazione

della Dir. 93/42/CE e smi
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI E DEL VUOTO
 Dispositivi Medici = legislazione Dispositivi D.Lgs 46/97 e smi attuazione

della Dir. 93/42/CE e smi
 Norme tecniche ISO/CEN
 UNI EN ISO 7396-1, 7396-2

CONFEZIONAMENTO

GAS MEDICINALI
Si distinguono differenti tipi di confezionamento
 Bombole, pacchi bombole
 Contenitori criogenici mobili
 Serbatoi criogenici fissi

CONFEZIONAMENTO
GAS MEDICINALI BOMBOLE, PACCHI BOMBOLE
 Le dimensioni delle bombole differiscono molto tra loro, possono andare da volumi
inferiori ad 1 litro fino a 50 litri.
 I pacchi bombola hanno generalmente bombole da 40 o da 50 litri.
 Le bombole possono essere in acciaio o in alluminio
Corpo: colorazione bianca (RAL 9010)
Ogiva: Colorazione distintiva del gas; esempi:
Ossigeno ogiva bianca

Aria ogiva bianca e nera (Norma UNI EN 1089-3)

Presenza tra la valvola e la ghiera della bombola di un disco in acciaio inossidabile con
le punzonature “per uso medico” e identificazione del proprietario del recipiente.

CONFEZIONAMENTO
GAS MEDICINALI BOMBOLE, PACCHI BOMBOLE
La confezione AIC è costituita dall’insieme bombola + valvola

Le valvole integrate con riduttore di pressione e regolatore di
flusso sono dispositivi medici CE
Ogni

confezione

dei

gas

medicinale

coperto

da

AIC

è

accompagnata da foglietto illustrativo ed etichetta AIC con
numero di lotto, numero AIC, codice confezione e scadenza,
titolare AIC.
La scadenza del farmaco per i gas compressi (Ossigeno, Aria) è

di 2 anni dalla data di produzione
La scadenza del farmaco dei gas liquefatti (Azoto protossido) è di
3 anni dalla data di produzione

CONFEZIONAMENTO
GAS MEDICINALI CONTENITORI CRIOGENICI MOBILI

La confezione AIC è costituita dal contenitore criogenico mobile, che è esso stesso un

dispositivo medico marcato CE.
Ogni confezione dei gas medicinale coperto da AIC è accompagnata da foglietto
illustrativo ed etichetta AIC con numero di lotto, numero AIC, codice confezione,
scadenza, titolare AIC.
La scadenza del farmaco è di 30 giorni dalla data di produzione.

CONFEZIONAMENTO
GAS MEDICINALI SERBATOI CRIOGENICI FISSI
I serbatoi hanno dimensioni molto diverse tra loro, vanno da
1500 litri fino a 30000 litri e oltre.
Il serbatoio costituisce la confezione del gas medicinale, a cui è
assegnato un codice AIC secondo il volume.
Il foglietto illustrativo, generalmente è consegnato alla prima
consegna e per le revisioni successive, insieme al documento di
trasporto che reca il codice AIC, il numero di lotto e la

scadenza, titolare AIC.
La scadenza del farmaco è 3 mesi dalla produzione.

CONFEZIONAMENTO
GAS DM
BOMBOLE, PACCHI BOMBOLE, SERBATOI CRIOGENICI
Ogni confezione è dotata di
 Marcatura CE (simbolo e numero dell’Ente Notificato),
 Nome ed indirizzo del Fabbricante,
 Numero di lotto,
 Etichetta ADR,
 Istruzioni d’uso.
La dichiarazione di conformità è consegnata solamente su richiesta specifica.

SICUREZZA
BOMBOLE, PACCHI BOMBOLE, SERBATOI CRIOGENICI
Direttiva 97/23/CE PED
Direttiva 99/36/CE TPED
Etichetta ADR
Frasi di rischio ed indicazioni di sicurezza del prodotto (CLP)

Per ogni gas è disponibile la scheda di sicurezza in 16 punti
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STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GAS IN CONTENITORI MOBILI
Le modalità di stoccaggio e distribuzione dei medicinali all’ingrosso sono disciplinate
dalle Norme di Buona Distribuzione (GDP), con Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.
Sono inoltre state pubblicate le Linea Guida 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di
distribuzione

dei

medicinali

(2013/C

68/01);

seppur

non

riferite

ai

magazzini

ospedalieri, ma ai distributori all’ingrosso dei farmaci, le GDP possono essere seguite
come buone tecniche anche nelle strutture sanitarie.
Strutturate in 10 capitoli
Cap.1 Gestione della qualità
Cap.2 Personale
Cap.3 Locali e attrezzature
Cap.4 Documentazione
Cap.5 Operazioni
Cap.6 Reclami, restituzioni, sospetti di medicinali falsificati e richiami di medicinali
Cap.7 Attivita’ esternalizzate
Cap.8 Autoispezioni
Cap.9 Trasporto
Cap.10 Disposizioni specifiche per i broker

STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GAS IN CONTENITORI MOBILI
E’ buona pratica dotarsi di un sistema gestione della qualità basato sull’analisi del rischio
delle attività in essere per la gestione del processo, per individuare gli step critici da
regolamentare.
In generale, le attività a maggior impatto sul processo sono costituite da:
 Personale (adeguatamente formato e reperibile)
 Documentazione (registrazione delle entrate e uscite, controllo della rispondenza alle
specifiche)
 Analisi dei reclami
 Attività esternalizzate: contratti specifici con manutentori, movimentatori etc.
 Autoispezioni
 Trasporto (condizioni di trasporto)

 Utilizzo di sistemi informatici

LOCALI DI STOCCAGGIO
Le caratteristiche dei locali di stoccaggio dei gas medicinali e dispositivo medico, in
considerazione delle caratteristiche delle confezioni, delle norme di qualità e
sicurezza, richiedono specifici requisiti.

STOCCAGGIO BOMBOLE PIENE E VUOTE
 Devono essere appositamente destinati allo scopo, non sotterranei, freschi,
asciutti e ben aerati, con esclusione di pericolo di incendio dall’esterno; chiusi a
chiave e lontani da fonti di calore e protetti dai raggi solari;
 Devono essere destinati ad esclusivo stoccaggio delle bombole e di nessun altro

prodotto o materiale; il pavimento, le pareti ed

il soffitto sono in materiale

incombustibile;
 La loro

temperatura non deve superare i 50°C; se l’AIC prevede particolari

condizione di T, queste devono essere mantenute.
 Per la pulizia dei locali deve essere posto in atto un sistema di pest-control che
garantisca l’assenza o l’eliminazione di topi, striscianti, insetti.

LOCALI DI STOCCAGGIO
STOCCAGGIO BOMBOLE PIENE E VUOTE
 Le aree devono essere identificate attraverso adeguata cartellonistica, che consenta
di individuare chiaramente il tipo di gas stoccato ed il suo stato
 Devono essere predisposte aree separate per pieni e vuoti

 Deve essere predisposta un’area per il prodotto non conforme
 Le aree possono essere delimitate attraverso:


disegno di linee a terra



apposizione di barriere mobili (catene) o fisse (pareti di separazione)

 La gestione dei materiali deve prevedere la corretta rotazione secondo il concetto
‘FEFO’ (first expired first out).
Al momento dello stoccaggio bisogna quindi fare attenzione alle scadenze delle
bombole già presenti in modo da rispettare il suddetto principio.
 L’accesso ai locali di stoccaggio deve essere limitato al personale autorizzato

DISTRIBUZIONE DELLE BOMBOLE IN OSPEDALE

 Deve sempre essere controllato il materiale in ingresso e quello in uscita dal
magazzino per garantire che sia conforme all’ordine o alla richiesta e che sia
presente la documentazione corretta
 Il numero delle bombole presenti nel reparto deve essere compatibile con esigenze

collegate all’attività secondo le indicazioni del Dirigente Medico responsabile
 La distribuzione dei prodotti nei reparti ospedalieri deve essere tenuta sotto
controllo (registro, sistemi informatici)
 I sistemi informatizzati devono essere sottoposti a convalida

 I dati di back up devono essere conservati in luogo separato e sicuro per almeno 5
anni
 Devono essere definite procedure in caso di guasto o errore del sistema nonché
sistemi di ripristino dei dati

DISTRIBUZIONE DELLE BOMBOLE IN OSPEDALE

Trasporto:
 il trasporto delle bombole va effettuato esclusivamente tramite l’apposito carrello al
quale la bombola va assicurata contro la caduta.
Indicazioni generali di utilizzo:
 qualsiasi operazione va effettuata esclusivamente da personale autorizzato; tenere
lontano dalle bombole qualsiasi sostanza infiammabile o materiale combustibile;

 non avvicinare alle bombole fonti di calore o fiamme libere;
 quando non è applicato il riduttore la valvola va protetta dall’apposito cappellotto
metallico;
 durante qualsiasi operazione riguardante direttamente o indirettamente le bombole è

assolutamente VIETATO FUMARE, usare fiamme libere e produrre scintille;

DISTRIBUZIONE DELLE BOMBOLE IN OSPEDALE

Montaggio - smontaggio riduttore
 non intercambiare le connessioni, i riduttori, gli indicatori tra i vari gas.
 verificare l’integrità’ dei raccordi e che siano privi di impurità e lubrificanti;
 la guarnizione sul raccordo tra bombola e riduttore deve essere in perfette condizioni
(non usurata o deformata);
 i manometri devono essere in buone condizioni;
ogni parte del riduttore deve essere pulita e priva di lubrificanti;

DISTRIBUZIONE DELLE BOMBOLE IN OSPEDALE

Utilizzo:
 Prima di avviare l’erogazione di un gas, prendere conoscenza delle proprietà del

fluido contenuto nel recipiente e verificare di avere a disposizione quanto serve per
fronteggiare situazioni di emergenza;
 non identificare il contenuto di una bombola solo attraverso il colore dell’ogiva o le
caratteristiche del raccordo filettato: verificare il contenuto anche dalla scritta
presente sull’etichetta;
 prima di iniziare l’erogazione del gas affrancare il recipiente ad una rastrelliera
fissata al muro o ad altro sostegno stabile;
 non utilizzare il gas erogandolo attraverso la valvola in flusso laminare, ma
utilizzare gli appositi riduttori di pressione;

 prima di collegare il riduttore di pressione assicurarsi che il raccordo di uscita dalla
valvola e il riduttore stesso siano esenti da sporcizia, grassi, oli, ecc.;
 non lubrificare mai, per nessuna ragione, valvole, raccordi, ecc.

DISTRIBUZIONE DELLE BOMBOLE IN OSPEDALE

Utilizzo:
 disporsi in posizione opposta al riduttore di pressione e aprire le valvole

progressivamente e lentamente;
 prima di collegare il recipiente all’apparecchio utilizzatore verificare che non si
possano verificare ritorni di liquidi o gas entro il recipiente;
 non tentare mai di stringere raccordi mentre sono in pressione;
 per verificare la tenuta di valvole, raccordi, ecc., non usare mai una fiamma ma
utilizzare acqua saponata o un liquido tensioattivo;
 non tentare di aumentare la pressione del gas impiegando fiamme o resistenze
scaldanti.
 dopo ogni utilizzo, chiudere la valvola;

 non effettuare mai travasi di gas da un recipiente ad un altro;
 non svuotare completamente i recipienti, ma lasciare sempre una minima
pressione residua;
 non tentare mai di riparare o smontare una valvola.

DISTRIBUZIONE DELLE BOMBOLE IN OSPEDALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per effettuare le varie operazioni, utilizzare dispositivi di protezione coerenti con i

rischi evidenziati nelle schede di sicurezza e derivanti dalle caratteristiche proprie dei
gas trattati.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Tutto il personale operante nel reparto deve essere adeguatamente formato e
informato su:


il contenuto delle procedure;



il contenuto delle schede di sicurezza dei gas utilizzati.

CRITICITA’
Si possono individuare alcune aree di criticità nella gestione del magazzino
farmaceutico ospedaliero:
 Tracciabilità
 Sicurezza
 Formazione
 Autoispezioni

 Manutenzioni
 Terzisti
 Validazione software

RESPONSABILITA’ FARMACISTA OSPEDALIERO

 il farmacista ospedaliero è responsabile di tutti i farmaci e i dispositivi medici che
sono stoccati e distribuiti presso il proprio presidio ospedaliero.
 il produttore del farmaco e fabbricante del DM è responsabile della loro

produzione, della loro qualità e della loro conformità alle leggi in vigore.
 una volta che il prodotto viene consegnato al magazzino dell’ospedale è
responsabilità

del

farmacista

ospedaliero

garantire

farmaceutico sia mantenuta fino al suo utilizzo in reparto.

che

la

qualità

del

gas

RESPONSABILITA’ FARMACISTA OSPEDALIERO

 Per quanto riguarda lo stoccaggio dei gas medicinali e dispositivo medico, la
responsabilità del farmacista inizia dal momento della consegna al magazzino.
 Il farmacista ospedaliero deve assicurare che il prodotto sia conforme alle

specifiche e che tutta la documentazione sia presente e corretta.
 Il responsabile di magazzino, se diverso dal farmacista, deve agire secondo un
sistema di gestione qualità che assicuri il mantenimento delle caratteristiche del
prodotto e la sua gestione in sicurezza.
 Il farmacista ospedaliero ha l’obbligo di assicurare che la qualità del prodotto
dispensato.

RESPONSABILITA’ FARMACISTA OSPEDALIERO

 Il farmacista è sempre responsabile della qualità del farmaco o DM utilizzato
all’interno della struttura ospedaliera.
 In caso di reclamo, incidente di dispositivo medico o evento avverso di
farmacovigilanza è responsabilità del farmacista ospedaliero intervenire e gestire
quanto accaduto secondo le procedure del sistema di qualità e quanto previsto dalla

legge.
 In caso di richiamo di prodotto da parte del produttore o delle autorità, è obbligo
del farmacista ospedaliero collaborare, in modo da garantire che il lotto di prodotto
ritirato non entri nel ciclo distributivo della struttura ospedaliera.
 Deve accertarsi poi che il lotto richiamato sia segregato nell’apposita area e ben
identificato.
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DISTRIBUZIONE DEI GAS

I gas medicinali dal serbatoio di stoccaggio criogenico ed il vuoto per essere distribuiti
ai punti di utilizzo all’interno dell’ospedale o struttura sanitaria sono organizzati in un
sistema definito «impianto di distribuzione gas medicinali e del vuoto».
L’impianto di distribuzione dei gas medicali compressi e il per vuoto è un sistema che
comprende la centrale di alimentazione, la rete di distribuzione e le unità terminali (i
punti di utilizzo), oltre ad un sistema di monitoraggio e allarme.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Alcuni riferimenti normativi

•D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46: Direttiva 1993/42/CE In materia di dispositivi medici MDD
•D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 93 : Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature in
pressione – PED
•D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 23: Direttiva 99/36/CE in materia di attrezzature a
pressione trasportabili - TPED
•D.M.I. 18 settembre 2002: Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
•D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
•Legge 03 Agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro
…

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

La Continuità di erogazione del gas medicinale

• Rappresenta la vera criticità perché il paziente critico o con alta dipendenza dal
gas specifico potrebbe essere sottoposto a grave pericolo a causa della
mancanza

dello stesso con

compromissione

della

sua

condizione

clinica

o

addirittura della sua sicurezza;
• Deve essere sempre garantita, attraverso la predisposizione di opportuni
dispositivi, anche in condizione di singolo guasto ovvero «nella condizione
nella

quale

un

singolo

sicurezza nei componenti

anomala esterna».

elemento

di

è difettoso

protezione
oppure

La manutenzione dei

contro

i

è presente

componenti

condizione di singolo guasto ma è condizione normale

non

rischi
una

per

la

condizione

è considerata

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
La Continuità di erogazione del gas medicinale è ottenuta
• Realizzando la centrale di alimentazione con almeno tre distinte sorgenti

(primaria, secondaria e di riserva) in modo tale che:
- Una

anomalia

sulla

sorgente

che

sta

erogando

non

possa

costituire

condizione di pericolo
- L’anomalia che si dovesse verificare su una delle sorgenti mentre una seconda è
in manutenzione non costituisca condizione di pericolo
• Realizzando la rete di distribuzione e le sue modifiche ed ampliamenti in
modo tale che siano ridotti al minimo i possibili danneggiamenti meccanici
• Dotando la rete di opportuni «insiemi di alimentazione per manutenzione»
(Tali punti saranno individuati nella stesura del documento di valutazione del rischio

con la struttura sanitaria)
• Ogni

posto

pressione

letto

collegati

distribuzione

possa
in

essere

by-pass

ed

alimentato
in

modo

da

almeno

permanente

due

riduttori di

alla

rete

di

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
La Continuità di erogazione del gas medicinale è ottenuta
La Continuità di erogazione del gas medicinale è ottenuta, nel caso in cui la

progettazione preveda modifiche o ampliamenti dell’esistente, verificando che:
• La

centrale

sia

in

grado

di

alimentare

sia

l’impianto

esistente

che

l’ampliamento
• Le caratteristiche di portata e le perdite di carico dell’impianto esistente non
vengano modificate dall’ampliamento
• Le caratteristiche di portata e perdita di carico dell’ampliamento rispettino i dettami
della EN ISO 7396
• L’ampliamento rispetti la successione dei sezionamenti di linea dell’impianto
esistente (intercettazioni principali e di area)

• L’ampliamento

venga

collegato

interconnessioni possa essere nullo

all’esistente

in

modo che

il

rischio

di

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
La Continuità di erogazione del gas medicinale è ottenuta attraverso l’idonea
manutenzione.
Per manutenzione, in senso largo, si deve intendere la messa in atto di attività
condotte su un “sistema” (impianti, macchine, processi, …) che hanno lo scopo di
ripristinare o correggere il sistema stesso in modo che possa assolvere alle funzioni
per le quali è stato progettato e costruito.
Il Datore di lavoro/Dirigente/Preposto sono tenuti a effettuare regolare manutenzione
su tutte le proprie attrezzature sulla base di apposite istruzioni d’uso (“attrezzature di

lavoro”, per il D.Lgs. 81/2008)
Figure sul piano degli obblighi:
il fabbricante che deve fornire precise e specifiche informazioni sulla manutenzione
il Datore di lavoro/Preposto/Dirigente che si configura come il proprietario del
dispositivo (Struttura Sanitaria) e che deve esigere dal fabbricante le informazioni,
controllare

che

tali

istruzioni

MANUTENZIONE sia EFFETTUATA

siano

presenti

e

deve

disporre

affinché

la

CRITICITA’
Si possono individuare alcune aree di criticità nella gestione del magazzino
farmaceutico ospedaliero:
 Sicurezza
 Formazione
 Autoispezioni
 Manutenzioni

 Terzisti
 Validazione software

RESPONSABILITA’ FARMACISTA OSPEDALIERO

 Quando il gas medicinale viene scaricato dall’autocisterna al serbatoio di
stoccaggio dell’ospedale è responsabilità del farmacista ospedaliero controllare che
la documentazione di accompagnamento sia corretta.
 Al momento della distribuzione si configura lo ‘spacchettamento’ del farmaco da
quel momento la responsabilità di quello che accade è del farmacista ospedaliero; la
qualità del gas alle prese di utilizzo deve essere garantita.
 Nel caso in cui avvenga la produzione di gas medicali (ad es. aria compressa,
ossigeno 93%) direttamente nella struttura ospedaliera, la qualità della miscela
prodotta e la sua rispondenza ai requisiti di farmacopea è responsabilità del
farmacista ospedaliero.
La qualità del gas deve essere periodicamente monitorata, secondo un piano definito
in base all’analisi dei rischi, dalle centrali di produzione e alle prese di erogazione.
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CONCLUSIONI
Lo stoccaggio e la distribuzione di gas medicinali e dispositivi medici rappresenta
un passaggio importante nell’intera gestione farmaceutica ospedaliera in quanto
devono essere garantite le caratteristiche dei prodotti che utilizzati dal paziente.
La qualità di farmaci e dispositivi medici deve essere sempre garantita.

La responsabilità del rispetto delle normative, della qualità e della corretta
conservazione

dei

prodotti

all’interno

del

magazzino

ospedaliero

ed

il

mantenimento della qualità del gas negli impianti di distribuzione gas medicinali è
in capo al farmacista ospedaliero.

“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.”

