
Tracciabilità nel Farmaceutico:
dallo status as-is allo scenario to-be attraverso la 

digitalizzazione e il change nella produzione



- Anticontraffazione: scenari as-is e to-be

- Serializzazione: dimensioni del progetto (ambito, tempi, costi)

- Serializzazione: metodologia e framework per il governo del progetto 



• Obiettivo: assicurare distribuzione di farmaci GxP compliant, impedire 
l’introduzione e la distribuzione di medicinali falsificati

• Riferimenti normativi: 
• FDA (2000): COMBATING COUNTERFEIT DRUGS - A Report of the Food and 

Drug Administration

• UE (2011): DIRETTIVA 2011-62-UE per le SAFETY FEATURES

• UE (2016): REGOLAMENTO DELEGATO 2016-161 del 2 ottobre 2015 per la 
SERIALIZZAZIONE

• Ambito: definizione del processo di identificazione delle singole 
confezioni e delle regole per la loro gestione 

• Strumento: IDENTIFICATIVO UNIVOCO, da apporre su tutte le 
confezioni circolanti nella Comunità Europea



• IDENTIFICATIVO UNIVOCO; caratteristiche: 
• Informazioni in formato leggibile e bidimensionale (Data Matrix Code):

• Denominazione del farmaco, forma farmaceutica, dosaggio, dimensioni, tipo di 
confezione

• Sequenza numerica/alfanumerica (max 20), generata da algoritmo random
• Numero di rimborso nazionale specifico del Paese di produzione
• Numero di lotto e data scadenza 

• Apposizione su tutte le confezioni circolanti nella Comunità Europea
• Allineamento con il Paese di destinazione e relativo corpo normativo
• Processo di comunicazione normato
• Struttura di archiviazione multilivello per la verifica:

• Banca dati Europea = Piattaforma centrale
• Archivi Sovranazionali e Nazionali = Piattaforme periferiche

• Tutti gli archivi sono connessi real-time



• IDENTIFICATIVO UNIVOCO; processi di verifica: 
• Modello E2E-End To End

• Il codice univoco identifica la singola confezione

• Viene comunicato ad un repository centrale quando viene generato

• Viene controllato al termine della Supply Chain (i.e. Farmacia): la validazione 
avviene solo al termine del processo

www.serializzazione-aggregazione.it



• IDENTIFICATIVO UNIVOCO; processi di verifica: 
• Modello T&T-Track And Trace

• Nell’invio del codice univoco al repository centrale si aggiungono altre 
informazioni, derivanti dalle diverse fasi di aggregazione della catena di fornitura

• La codifica è registrata in tutte le fasi della produzione

• Il codice viene controllato durante tutte le fasi della Supply Chain: la validazione 
avviene durante l’intero processo

www.serializzazione-aggregazione.it



• Implementazione modello di identificazione, tracciabilità e gestione: 
• Specifico per singolo Prodotto/singolo Paese

• Mutuato da sistemi posti sulle linee di confezionamento e capaci di gestire 
molteplici differenze imposte dai Paesi dove si esporta

• Definito da un processo di ri-qualifica della linea (Cleaning & Setup) e di ri-
convalida (Data Integrity) nel rispetto delle norme GxP
• Audit Trail

• Workflow autorizzativo

• Backup/Restore…

• Qualificato da una riconfigurazione dei tempi di Setup delle linee 

• Governato da sistemi di gestione strutturata delle informazioni:
• Memorizzate e gestite sulla linea

• Trasformate per l’invio agli HUB centrali

• Caratterizzato dalla integrazione tra le informazioni dell’Identificativo Univoco 
con i dati di Produzione 



• Produttore: 
• Introduzione sistemi di timbratura per la stampa del Datamatrix

• Gestione dei sistemi di timbratura con SW per la registrazione dei dati ed il loro 
trasferimento a:
• DB aziendali/locali

• HUB centrali

• Depositario:
• Gestione e fornitura dati relativi alla tracciabilità

• Lettura, gestione e comunicazione dei dati dei farmaci di cui custodisce lo stock (il 
cui possesso resta in capo al titolare dell’AIC, che quindi deve governare il flusso 
dei codici annullati per rotture/perdite)

• Integrazione tra HW/SW e sistemi gestionali (ERP)

• Gestione del Data Integrity di tutti i sistemi integrati



• Farmacia: 
• Punto di dispensazione del farmaco: sia pubbliche che ospedaliere

• Verifica della compliance del prodotto:
• Collegamento al HUB centrale

• Verifica del farmaco e della sua dispensabilità (check «black-list»)

• Annullamento del numero seriale:
• Stesso prodotto con stesso seriale non potrà più essere dispensato



• Workflow interno: 

Sistemi ERP Sistemi MES

Sistemi LIMS
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Packing

Wharehouse Mgt

PIANIFICAZIONE
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BATCH/ LOTTO

DATA SCADENZA
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CONSERVAZIONE

CODICI



• Dead-Line per Italia e UE: 9 febbraio 2019

• Quadro generale:

NAZIONE DATA TERMINE

Unione Europea Febbraio 2019

USA Novembre 2017

Brasile 2022

Cina Febbraio 2016

Argentina Agosto 2015

Messico 2018

India Aprile 2015

Corea del Sud Gennaio 2016

Arabia Saudita Marzo 2017

Turchia dal 2010

Russia Gennaio 2018

Giappone TBD

Canada TBD

www.alteafederation.it



• Punti di Attenzione:
• Compatibilità con macchine esistenti

• Integrazione con sistemi ERP

• Mantenimento capacità produttiva e velocità di produzione

• Creazione codici univoci

• Gestione simultanea della produzione

su varie linee

• Il 40% delle PMI non ha ancora

affrontato esaustivamente il tema

www.pharmaserializzazione.it



• Possibile Life Cycle del Progetto:
• Analisi processi e High Level User Requirements

• Request For Proposal e selezione Partner

• Execution Phase

• Pre-GoLive

• GoLive, Post-GoLive (Contingency)

• Elapsed: 18-24 mesi

www.pharmaserializzazione.it



• Superammortamento: 
• Misura introdotta da Legge Stabilità 2016 e confermata nel 2017

• Obiettivo: agevolare gli investimenti produttivi delle imprese

• Strumento: accelerazione del processo di ammortamento fiscale dei cespiti:
• Supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o 

in leasing (esclusi veicoli e mezzi di trasporto che restano al 120%)

• Estensione della supervalutazione del 140% agli investimenti in beni strumentali 
immateriali (software, sistemi IT, system integration) 

 Requisito: ABBINAMENTO AD INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED HARDWARE 
INCENTIVABILI CON IPERAMMORTAMENTO



• Iperammortamento: 
Supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, 

dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 

acquistati o in leasing

• Industry 4.0:
Definita la quarta “rivoluzione industriale”: sfruttando in larga 

misura i sistemi “ciberfisici (CPS)”, permette di migliorare e ottimizzare

le attività lavorative; integrando macchine ed impianti (tramite

l’introduzione di sistemi informatici evoluti) crea di fatto una rete 

estesa e delocalizzata di sistemi CPS in grado di dialogare e collaborare

tra loro. 

www.alteafederation.it



• L’approccio PMP® del PMI® può costituire il riferimento metodologico 
per il governo dei progetti di Serializzazione

www.pmi.org



• L’approccio PMP® del PMI® può costituire il riferimento metodologico 
per il governo dei progetti di Serializzazione:
• Avvio (Initiating): Processi che danno il via (go) alla gestione del progetto

• Pianificazione (Planning): Processi che definiscono l’ambito totale 
dell’impegno, ne perfezionano gli obiettivi e sviluppano le azioni necessarie 
per raggiungerli

• Esecuzione (Executing): Processi che presiedono la messa in pratica di quanto 
previsto dal piano di progetto

• Monitoraggio e Controllo (Monitoring & Controlling): Processi che verificano 
l’effettivo andamento del progetto, con l’obiettivo di ridurre il gap tra 
pianificato ed eseguito

• Chiusura (Closing): Processi che portano a corretto completamento il progetto



• Aree di Conoscenza (Knowledge Areas) dell’approccio PMP® del PMI® 
(rif. PMBOK® 6th ed. – 2017):
1. Gestione dell’Integrazione di Progetto (Project Integration Mgt.)

2. Gestione dell’Ambito di Progetto (Project Scope Mgt.)

3. Gestione della Schedulazione di Progetto (Project Schedule Mgt.)

4. Gestione dei Costi di Progetto (Project Cost Mgt.)

5. Gestione della Qualità di Progetto (Project Quality Mgt.)

6. Gestione delle Risorse di Progetto (Project Resources Mgt.)

7. Gestione delle Comunicazioni di Progetto (Project Communications Mgt.)

8. Gestione dei Rischi di Progetto (Project Risk Mgt.)

9. Gestione degli Approvvigionamenti di Progetto (Project Procurement Mgt.)

10. Gestione degli Stakeholder di Progetto (Project Stakeholder Mgt.)

www.pmi.org



• Agile Manifesto (2001):
• Agilità è la capacità di far convivere la flessibilità (caos) con la stabilità (ordine); 

APM non è una “estremizzazione” del TPM, bensì una sua evoluzione in 
contesti difficili e turbolenti

• Le relazioni e la comunicazione tra tutti gli attori di un progetto sono 
fondamentali: alcuni “agilisti” considerano il teamwork l’ultimativo vantaggio 
competitivo

• Occorre rilasciare nuove versioni funzionanti del prodotto ad intervalli regolari 
e frequenti

• La collaborazione diretta offre risultati migliori dei rapporti contrattuali: il 
miglior contratto è quello che regola il modo in cui il Team ed il Cliente 
lavoreranno assieme.

• Il Team dovrebbe essere autorizzato a suggerire modifiche al progetto in ogni 
momento, affinchè i piani si adattino meglio alle mutate condizioni esterne: 
“planning is everything, plan is nothing” – mai confondere la mappa con il 
viaggio!



• Agile Manifesto (2001):

• Lo sviluppo è un processo iterativo che produce versioni parziali del “prodotto”, 
realizzate durante le iterazioni

• Il Team realizza funzionalità del prodotto finale impegnandosi a rilasciare 
“porzioni” di prodotto funzionante al termine di ogni iterazione

• I piani di sviluppo sono Timeboxed, basati su Iterazioni di durata fissa e breve (1-4 
settimane), concordati anticipatamente

• Il lavoro viene scomposto in una lista di piccole e concrete deliverable, e l’elenco 
viene ordinate in base alle priorità dettate dalle esigenze di business/Product 
Owner (Backlog – elenco prioritizzato delle deliverable)

• Il prodotto finito è la somma dei rilasci incrementali. 
Al termine di ogni Iterazione il piano può essere rivisitato 

sulla base delle nuove esigenze espresso dal business o 

sulla base di una migliore comprensione del prodotto finale: 

diventa fondamentale la distinzione tra ciò che si desidera 

(Nice To Have) e ciò che è davvero necessario (Must To Have)



• Scrum (1995):
• Scrum indica un modo di porsi e di essere all’interno del progetto: il Team è 

un’unica entità in campo dove tutti spingono nella stessa direzione, con la 
stessa forza

• Scrum suddivide il progetto in blocchi rapidi di lavoro (Iterazioni), che 
prendono il nome di Sprint

• Al termine di ciascuno di questi blocchi viene rilasciata una porzione di 
prodotto funzionante

• I blocchi sono costituiti da un certo numero di User Stories, novità introdotta in 
Scrum: funzionalità, requisiti utente

• L’insieme delle User Stories è raccolto nel Product Backlog, il cui responsabile 
ultimo è un Product Owner (emanazione del business)

• Il progetto è scandito da meeting periodici, durante i quali il Team adatta la 
propria strategia alle mutevoli esigenze del progetto stesso



• Scrum (1995):

www.scrum.org



• TPM e APM: una convivenza possibile:

•Strategia organizzativa

Portfolio Governance

•Governo del progetto (Tradizionale)

Project Management

•Rilasci iterativi di prodotto (Agile)

Iteration Management

•Pratiche e tecniche di lavoro

Technical Practices

Jim Highsmith, «Agile Project Management» - 2009




