
TARATURE, QUALIFICHE,
VALIDAZIONI E SERVIZI GXP



CHE COSA SONO LE NORME GMP?

Le norme di buona fabbricazione (Good Manufactoring Practices) 
sono un insieme di regole, procedure e linee guida in base alle quali vengono 
prodotti i medicinali, i cibi e le sostanze farmacologicamente attive.

Per rispettare le GMP è fondamentale documentare ogni aspetto 
del processo, delle attività ed operazioni per permettere un costante 
monitoraggio di ogni aspetto della produzione ed un tempestivo intervento 
in caso di problemi relativi a quanto prodotto.

In Italia l’ente che si occupa di effettuare i controlli in ambito GMP è l’AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco), l’ente americano è l’FDA (Food and Drug 
Administration), a livello Europeo l’ente di controllo è l’EMA (European 
Medicines Agency). Recentemente l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno 
attuato un Accordo di Mutuo Riconoscimento (MRA) per le ispezioni 
GMP (Good Manufacturing Practices).

LISTA DEI NOSTRI SERVIZI

• Redazione ed esecuzione protocolli di IQ/OQ/PQ di Clean room, impianti di monitoraggio variabili GMP (particellare, microbiologico,  

• Controllo catena metrologica TOC con campioni NIST per SCADA • Smoke Study

• • HEPA/ULPA

• • di magazzini, celle climatiche e frigoriferi

• • 

• • Verifica della conformità

• Impact Assessment, GAP Analysis e Risk Analysis • laboratorio mobile

• Tarature e certificazioni • 

• Taratura della strumentazione di riferimento

QSGroup con un’esperienza ventennale nel settore offre servizi di convalida e qualifica nel settore farmaceutico.

Grazie a continui aggiornamenti, studi approfonditi e storici rapporti con le grandi realtà internazionali del panorama internazionale abbiamo una 
profonda conoscenza delle normative cGMP, FDA, GAMP, ISO ed ANNEX.

Ci occupiamo di convalide di impianti e di apparecchiature utilizzate nei processi farmaceutici, biotecnologici e chimici oltre ad un’approfondita 
conoscenza del settore delle terapie avanzate e della ricerca.

Abbiamo una divisione dedicata esclusivamente ai servizi specializzati di GAP Analisi, Risk Analisi e consulenza specifica per i sistemi di 
monitoraggio all’interno delle aree classificate con studi e protocolli derivati da una profonda conoscenza della ISO 14644 ed ISO 17025-4:2018.

4  Documento che riassume e commenta i risultati ottenuti in 
laboratorio e le raccomandazioni migliorative: Validation Summary

1  Analisi as built del sistema di monitoraggio particellare dei reparti coinvolti (FMS Sample Line Configuration)

2  Identificazione as built dei punti rappresentativi dei punti 
di campionamento con identificazione worst case: Verifica 
della geometria delle sonde particellari, “decadenza tubi”

5  Applicazione in campo di quanto descritto nel punto 4

6  Taratura ISO 21501-4:2018 dei contatori su 
laboratorio mobile ISO 17025:2018 presso il cliente

7  Manutenzione Flussostati, QE e Riqualifica LSAPC del 
sistema FMS, analisi di compliance al Data integrity (norme 

ISO 21 CFR – 11)

3  Studio di qualifica e riqualifica: verifica che il sistema 
nel suo complesso possieda i requisiti di efficienza per 

poter essere utilizzato secondo le norme e policy.

SERVIZI SPECIALIZZATI PER QUALIFICA DI IMPIANTI DI MONITORAGGIO

Con un’esperienza di oltre 20 anni nei sistemi di monitoraggio possiamo offrire servizi di ad altissimo valore aggiunto per i vostri sistemi di 
monitoraggio:

I 7 PUNTI: RENDI PERFETTA LA TUA CLEANROOM!

CORSI DI FORMAZIONE

QSGroup è docente per corsi di formazione 
presso il Politecnico di Milano per operatori 
in Clean Room, corsi base ed avanzati. Corsi 
certificati ICCCS. 

Abbiamo un’ampia disponibilità di tecnici con esperienze varie e diversificate, possibile avere il supporto
di tecnici Junior (meno di 12 mesi di esperienza) e tecnici Senior (oltre 12 mesi di esperienza)
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