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UNA FILIERA SEMPREPIÙ AR-

TICOLATA, LA CRESCITA ESPO-

NENZIALE DEL COMPARTO BIO-

TECH E MODELLI DI BUSINESS
CHE METTONO IL PAZIENTE AL

CENTRO: ECCO LE NUOVE SFI-

DE PERIL COMPARTO FARMA-

CEUTICO. LA RIGOROSA COM-

PLIANCE INTERNAZIONALE,

PERÒ,RIMANE ANCORA UNO DEI

TEMI CENTRALI

V AL E R I A • • m E N I C •

omeabbiamoavutogiàmododi os-

servare, l'industriafarmaceuticasta

vivendoquelloche sipotrebbedefinireun
cambiamentoepocale,conpazientiecare

giver semprepiii consapevolie coinvolti

nei meccanismidi sviluppoe sommini-

strazione delle terapieeconun'importante

avanzatadellebiotecnologiecherichiedo-

nonuoviprocessiproduttivi.

Perrispondereallepressantiesigenzedel

mercatole impresefarmaceuticheebio-

tecnologiche hannoattivatostrategieope-

rative complessechecoinvolgonospesso

un'articolatacatenadi terzisti. Secondo

una stima di GrandView Research,in

ambitofarmaceuticosemprepiù aziende

fanno affidamentosufornitori di servizi

esterniperlaricerca, lo sviluppoelapro-

duzione dellapropriapipelinediRicerca&

Sviluppoe del proprioportafoglioprodot-

ti; entro il 2023il mercatofarmaceutico

terzistacopriràcirca il 30%delfabbisogno

produttivocomplessivo.Parallelamenteal

generalefenomenodi ridimensionamento

delleBig Pharmae all'ascesadi piccolee

medieaziendebiotechvirtuali, nel mer-

cato farmaceuticosi assistequindi alla

crescitadell'industriaCdmo(ContractDe-

velopment ManufacturingOrganization).

GESTIRE AL MEGLIOIL CAMBIAMENTO

Tenereinsiemeunacatenaproduttivacosì

articolataè senz'altroun'ulterioresfidaper

chi siaccingeadaccostarsia un percor-

so di digitalizzazione.Di questocambia-

mento sièdiscussonelcorsodelSimposio

cheanchequest'annoAfi, l'Associazione

FarmaceuticiIndustria,haorganizzatotra
aprile enovembre,in forma di webinar

Bentre appuntamentisonostati dedicati

allericaduteche i nuovi modellidi busi-

ness stanno avendosull'evoluzionedella

I TREND EMERGENTI

NEL PHARMASONO

LA VALORIZZAZIONE

DELLA CENTRALITÀ DEL

PAZIENTEE IL BIOTECH

u

supplychain in ambito farmaceutico.A
moderareil confrontoèintervenutouno

tra i maggioriespertidel settore,Alberto

Bartolini, GeneralManagere QPdi Cit, il

qualeciha confermatola generaletenden-

za nell'industriafarmaceuticaa valorizza-

re la centralitàdel pazientecon il quale

diventa irrinunciabile una connessione

moltoforte.

«Questoapproccioèriconducibileallepa-
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tologie emergenti e alle nuove terapie de-

stinate anche alle patologiegravi. 11 Bio-

tech, ovvero le terapie basate sul genoma,

hanno conosciutonegli ultimi anni una

forte crescita. Si punta molto su questo

tipo di terapieperchériducono il rischio

direazioniallergiche e perché si è scoperto

chemolte malattie anche gravi comequel-

le tumorali possono essere curate solo ag-

gredendo il genoma. L'ingegneria genetica

induce un approccio personalizzato, che

rende quasi inevitabile la vicinanza ed il
coinvolgimento delpaziente.

Le nuove tecnologiepossononon solo ot-

timizzare i processi, ma anche suggerire

nuovi protocolli operativi. Un esempio è

la modellizzazione,preziosissima in fase

di ricerca e sviluppo. Oppure l'IoT che

consente di controllare il flusso di dati

all'interno di un ambiente interconnesso,

a vantaggio di flessibilità, trasparenza e

capacità di erogare servizi aggiuntivi ».

SAPERUSARE ETUTELAREI DATI

NELL'ERADIGITALE

Gestione e salvaguardiadei dati, quindi,

digitalizzazione dei processi della Gold

Chain e dei processi di servitizzazione,

interazione tra fornitore e cliente, pro-

tezione del dato e tutela della business

continuity,convalida in logica digitale: se

questi sono i temi sul tavolodi confronto

degli attori del comparto farmaceutico,

sarà necessariocapire quali siano le stra-

de tecnologiche da battere per affrontarli

efflcacemente.

Ce ne ha dato un'idea Giuseppe Menin,

Industry Manager Pharmaceutical di

Copa-Data, azienda fondata nel 1987aSa-

lisburgo,il quale ci ha aiutati afocalizzare

l'attenzionesulle priorità delsettore.

«L'industriafarmaceutica ha bisogno di
fare ancoraparecchi passi avanti su que-

stioni semplici », ha detto Menin. «Ladif-

ferenza profonda tra il manufacturing e il

pharma - ciò che giustiflca il fatto che si

Alberto Bartolini, General

Manager e QP di CIt

Giuseppe Menin,

Life Sciences & Process Industry

Manager di Copa- Data

parli di Pharma 4.0, comeuna realtà a

sé stante - consiste ancora oggi nei rigo-

rosi controlli normativi, che riguardano

non solo il prodotto, ma anche le linee di

produzione.La pandemia ci ha insegnato

che le politichelegatealla life sciencesono

strategiche per i nostriPaesi, tanto quan-

to altri settori come la difesa. Tuttavia,

oggi dipendiamomolto daPaesi terzi per

i principi attivi e abbiamo i nostri siste-

mi produttivi basati su rigide procedure

cartacee.

Come sappiamo la compliance normati-

va è fondamentale:la documentazione, il
cosiddetto " Batch Record" è parte inte-

grante del prodotto. Documentazione che

ad oggi è spesso ancora cartacea e va ar-

chiviata e resa disponibile ai controlli per

dieci anni. La sflda è quella di traspor-

tare questa documentazione su formato

digitale e mettere le aziende in condizione

di modiflcareil processo produttivo agil-

mente e senza venirmenoalle normative.

Prendiamo, ad esempio, il settore dellebio-

tecnologie, ovvero la farmaceuticabasata

non su prodotti di sintesi, ma sull'inge-

gneria genetica, la cui importanza è stata

ribadita dalla pandemia. 1 vaccini infatti

fanno parte di questacategoria. 1processi

richiesti da questo tipo di farmacosono

molto speciflci e richiedono una grande

flessibilità nella sequenzaproduttiva, da

allineare continuamentealla compliance.

Una linea produttiva flessibile e modu-

lare è fondamentaleanche per un'altra

tipologia di prodotto, i radiofarmaci de-

stinati alle terapie oncologiche, chedevo-

no essere sintetizzati quasi su misura, in
base alle caratteristiche e alle condizioni

del paziente ».

Proprio per questa ragione Copa-Data

supporta lo standard Mtp (Modul Type

Package) emesso dalla User Association

of Automation Technology in Process

Industries ( Vdi/Vde/Namur 2658) allo

scopo di favorire una maggiore riconflgu-
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NEL BIOTECH, SERVONO

PROCESSI MOLTO

SPECIFICI E CON

SEQUENZEPRODUTTIVE

ALTAMENTE FLESSIBILI

rabilità e interoperabilità dei sistemi in

ambito processmanufacturing, con un'at-

tenzione particolare appunto al settore

life science.Nello specifico, la soluzioneche

Copa-Data offre alle aziendefarmaceutiche

per superare le sfide di questosettore e ot-

timizzare i processisfruttando tecnologie

innovative è la piattaformasoftwarezenon.

Produzioneautomaticadella

reportistica del lotto con zenon

«Dellapiattaforma zenonsi sono fidati e si

fidano attualmentecostruttori delcompar-

to farmaceuticocomeGroninger, Bausch+

Stroebl, Harro Hofiiger,Romaco, Skan,

Sintegon e molti altri. La nostra caratteri-

stica è quella di operare sia in partnership

con i costruttori di macchine negli impian-

ti nuovi, sia sul cosiddettobrown field, ov-

vero nei casi direvamping odi integrazio-

ne dati in impianti esistenti».

L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSET

Anche quello dell'integrazionedigitale de-

gli asset esistenti è un tema importante nel

mondo del farmaceutico,costituito spesso

da aziendeconsolidate che hanno la neces-

sità di integrare il loro parco macchineo

parte degli impianti di produzione, senza

però disfarsi di tutto.

«zenon è capace di parlare con tanti siste-

mi diversi, dai più datati agli ultimiarri-
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Svolgimento di un

processoa lotti con

acquisizionedei

parametricriticie

individuazionidelle

eccezioni,conforme

ISA 88, con zenon

vati sul mercato e dispone di un patrimo-

nio di connettorivastissimo. Composto

da due elementi principali, un ambien-

te di progettazione per creare progetti e

un livello di applicazione per eseguire i

progetti, zenon semplifica il controllo e

l'esecuzione del processo di produzione.

Oltre alle funzionalità di progettazione e

implementazionedei progetti, il software

include Hmi, Scada, Batch Control, Line

Management, Reporting, Data Storage

e molto altro.

Per minimizzare lo sforzo necessario per

raggiungere la conformità, zenon rispet-

ta le linee guida di Fda 21 CfrPart 11 e

dell'Annex 11 delle EU Gmp. Questi due

regolamenti riguardano l'uso adeguato

delle registrazioni elettroniche e dei si-

stemi computerizzati. In quanto softwa-

re configurabile, va detto che la suite ze-

non soddisfa anche i requisiti Gamp 5

Software Category 4.

zenonautomatizza afondo sia i report sia

la documentazione, combinando perfet-

tamenteil controllo qualità e laproduzio-

I SISTEMI DI VISIONE

SONOFONDAMENTALI

PER STABILIRE IN LINEA

LA CONFORMITÀAGLI

STANDARDRICHIESTI

ne, grazie alle analisi dei report e della

qualità semplificate e eliminando l'uso di

documentazionecartaceadurante lapro-

duzione: questo combinazione riduce la

possibilità di errore e rende i dati imme-

diatamentedisponibili» .

UNA VISIONE COMPLETASULLE LINEE

DI CONFEZIONAMENTO

Per aiutare le industrie farmaceutiche a

migliorarela gestione della documenta-

zione e del controllo della produzione, in

relazionealle normative, Marchesini, sto-

rico gruppo specializzatonella produzio-

ne di macchine e linee di confezionamento

per l'industria farmaceutica, ha attivato

una collaborazioneconSea Vision, società

specializzata in sistemi di visione, e pun-

ta suun'astucciatrice ad alta velocità e un

turboemulsionatoresottovuotoinnovativi.

Entrambe queste macchine sono state di

recente presentate in una fiera di settore

che si è tenuta a Mosca, aconferma dell'im-

portanza del mercatorusso nelle strategie

del Gruppo Marchesini, che quest'anno in

particolare ha fornito alle aziendefarma-

ceuticherussediverselinee per il confezio-

namentodeivaccini anti-Covid.

La prima macchina è laMA 400,un'astuc-

ciatrice orizzontale a movimentocontinuo,

completamente rinnovata alcuni anni fa

sia dal punto di vista funzionale sia ergo-

nomico, erede dell'astucciatrice BA 400,

nota dagli anni Ottanta in tutto il mondo

dell'industriafarmaceutica, cosmetica e

alimentare.

Le dimensionicompattedella MA 400 non

compromettonol'elevatavelocità di produ-

zionedella macchina che risulta di facile
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Ledimensionicompattedella

MA 400 di MarchesiniGroupnon

compromettono l'elevatavelocità di

produzione della macchina. A bordo, i

sistemi di visione di Sea Vision

UNA SUITE PENSATA PER IL PHARMA

Yudoo è l'innovativasuite software sviluppata da SeaVision,

nata per fare evolverel'ambienteproduttivo e di business

verso il mondo4.0. Le funzionalità che yudoo offre rispondono

a esigenze di diverse macroaree:Digital Quality,Digital

Automation,Tracciabilità e Brand Protection, Analisidei Dati.

Tra questefunzionalità, le principali offrono la possibilità di:

gestire i Batch Record Elettronici (Ebr), paper on glass, line

clearance automation, QA reporting, batch release analytic tool;

pianificare i processi produttivi;

massimizzare il ciclo di vita dei macchinari (condition

monitoring e predictive maintenance);

monitorarel'Oee con dashboard shopfloor in real-time;

ottenere reportistica automatizzatasu Kpi avanzati, attraverso

algoritmi di nusiness intelligence;

centralizzare le operazioni di T& T, reworking, shipping e

operazioni di magazzino.

utilizzo, grazie a un'ampia gamma di fun-

zioni di controllo e a una nuovainterfaccia

operatoredenominata "EasyDoor". 11nuo-

vo software rende il sistemaoperativo più

potente e veloce, mentre lo schermo è più

ampio e piìi sensibile, simile a quello di un

telefono cellulare.

La macchina è dotata di un sistema di vi-

sione, realizzato da Sea Vision, composto

da telecamere e softwareche effettuano

il controllo del codice sull'astuccio e sul

fogliettoillustrativo. Questo sistema è in

grado di controllare il 100% delle unità

che passano sotto alle telecamere: a se-

conda deirisultati della lettura, il sistema

indica se l'unità può essere considerata

buona o seinvece debba essere scartata,

assicurandocosì che la produzionesulla

MA 400 sia perfettamente conforme agli

standard richiesti nell'industria farma-

ceutica.

La seconda macchina presentata a Mo-

sca è il Turbo-Mek 10, un turboemulsio-

natore sottovuotoadatto alla lavorazio-

ne di prodotti liquidi e cremosi, pensato

per soddisfare le esigenze di laboratori

e piccole produzioni. Questa soluzione,

che ha una capacitàutile di 10 litri, è

prodotta da Dumek, azienda del Gruppo

Marchesini.

La collaborazione di Marchesini con

Sea Vision, però, va oltre e trova il suo

compimentoin yudoo, la suite software

farmaceutica pensata per inserirsi in un

contesto produttivo " tradizionale"e farlo

evolvere.
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