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La complessità della logistica del farmaco e il rischio delle escursioni di temperatura 

di Barbara Ghigini, Senior Consultant 

 

Le EU GDP richiamano in più punti l’importanza del rispetto delle condizioni di conservazione dei 

farmaci, come definite dal produttore e riportate sulla confezione. 

The premises should be designed or adapted to ensure that the required storage conditions are 

maintained (ref. EU GDP 3.2 Premises) 

Medicinal products … should be stored and protected from the harmful effects of light, 

temperature, moisture and other external factors. Particular attention should be paid to products 

requiring specific storage conditions. (ref EU GDP 5.5. Storage) 

The required storage conditions for medicinal products should be maintained during 

transportation within the defined limits as described by the manufacturers or on the outer 

packaging (ref EU GDP 9.2. Transportation) 
For temperature-sensitive products, qualified equipment should be used to ensure correct 

transport conditions are maintained between the manufacturer, wholesale distributor and 

customer (ref EU GDP 9.4. Products requiring special conditions) 

Rispettare la corretta conservazione garantisce che il prodotto raggiunga l’utilizzatore finale 
avendo mantenute inalterate le sue caratteristiche qualitative, risultando quindi sicuro ed 
efficace. Un prodotto esposto a condizioni non idonee può subire gravi alterazioni che potrebbero 
comprometterne in parte o completamente l’efficacia. 

L’OMS riferisce che ogni anno una significativa percentuale di vaccini raggiunge la destinazione 
in uno stato di deterioramento a causa di modalità di spedizione errate. Questo chiaramente 
pone l’accento sia sull’impatto sulla salute pubblica, ma anche sui danni economici e talvolta di 
immagine che derivano da una inadeguata catena logistica. 
Tutti i soggetti della filiera hanno quindi la responsabilità etica nei confronti dei pazienti e 

l’interesse economico della propria azienda da preservare. Questi due principi non sono affatto 

disgiunti, perché una azienda che “lavora bene” ottiene un ritorno economico duraturo e diventa 

più competitiva. 

La logistica del farmaco è, come è facile intuire, un sistema complesso; se consideriamo la 

distribuzione dei medicinali sul nostro territorio, per molteplici ragioni possiamo dire che è ancora 

più complicato che in altri Paesi: basti pensare alle distanze, alle differenze climatiche, alla 

molteplicità dei territori. Raggiungere le isole minori o un paese in alta valle presenta una 

complessità maggiore rispetto a raggiungere un centro cittadino di pianura. 

Se pensiamo alla logistica del farmaco a livello mondiale, le combinazioni di fattori di rischio sono 

svariate; non tutti i Paesi hanno raggiunto lo stesso “livello di maturità” rispetto all’applicazione 

delle normative, il trasporto aereo comporta rischi intrinseci, quali ad esempio la sosta sulla pista 

in attesa del carico sull’aeromobile, le differenze climatiche tra paese di provenienza e di 

consegna, il fattore umano. 
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Ma è davvero una “mission impossible”? Proviamo a capire cosa ci serve sapere e come 

muoverci. 

1) Conoscere in modo approfondito il processo logistico: è importante comprenderne la 

complessità, gli attori coinvolti, le apparecchiature utilizzate, le procedure operative. 

2) Applicare la valutazione del rischio per individuare i punti maggiormente critici e 

intraprendere misure adeguate correttive/preventive o di controllo. 

3) Conoscere i prodotti: alcuni farmaci sono maggiormente sensibili di altri e temono in modo 

diverso l’escursione di temperatura. I farmaci della catena del freddo temono sia le escursioni 

verso temperature elevate, sia il congelamento, rischioso particolarmente in caso di vaccini, 

insulina, o prodotti da biotecnologie. A seconda della forma farmaceutica, il rischio di esposizione 

a temperature non idonee è differente: una compressa è meno esposta a rischio di degradazione 

rispetto a una supposta o a un collirio 

4) Esaminare l’effetto di tutti i fattori esterni: la stagionalità, i tragitti, le modalità di 

trasporto sono fattori che singolarmente o insieme possono concorrere ad aumentare il rischio 

di esposizione a temperature non idonee. 

5) Conoscere i dati di stabilità: grazie agli studi di stabilità siamo in grado di valutare da un 

punto di vista scientifico se una escursione di temperatura ha compromesso l’integrità e 

l’efficacia di un prodotto. In assenza di questi dati non saremmo in grado di pronunciarci sulla 

sicurezza di un farmaco e dovremmo optare per il non utilizzo. 

6) Scegliere Partner affidabili: alla logistica del farmaco concorrono svariati soggetti, dai 

produttori, titolari di AIC, depositari, ai trasportatori. In questa catena di custodia del farmaco è 

fondamentale scegliere Partner affidabili, esperti. Se infatti il Titolare può delegare una attività, 

non può mai delegarne la responsabilità. Contratto, Quality Agreement, KPI, monitoring delle 

performance sono i tool per esercitare la corretta supervisione dell’operato del proprio Partner. 

7) Avere un sistema efficace di identificazione delle eventuali escursioni: è fondamentale 

saper individuare le escursioni di temperatura, saperle gestire in tempi brevi, valutare 

correttamente l’impatto sul prodotto. A seconda dei casi, l’impiego di datalogger, di sistemi in 

remoto di controllo della temperatura sono strumenti concreti per tenere il processo sotto 

controllo.  

In conclusione, possiamo dire che fare logistica del farmaco è raccogliere una sfida tosta; per 

farla bene serve definire processi robusti, controlli puntuali, disporre di personale qualificato. 

In questo lavoro a tutti gli attori è richiesta reattività per far fronte alle problematiche che 

possono emergere, ma anche proattività finalizzata al miglioramento continuo. 

Non è e mai sarà un lavoro banale, per nessuno degli attori della filiera, ma il fine ultimo, la 

salute dei pazienti, è un obiettivo troppo importante per non dare ciascuno il massimo contributo, 

sapendo che ogni giorno, tutti noi possiamo essere uno di questi pazienti. 

Sisthema e il suo team di consulenti è capace di supportare i propri Clienti nelle varie fasi di 

consolidamento del Sistema Qualità, nello svolgimento di un Risk Assessment che evidenzi le 

criticità della propria catena distributiva, nonché nella definizione di una Gap Analysis che risolva 

le criticità riscontrate per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 


