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L
e camere asettiche o camere 
bianche sono strutture che 
provvedono a una purificazione 
totale dell’aria, allo scopo di ot-
tenere la precisione richiesta 

per particolari lavorazioni, come per esem-
pio produzioni galeniche o sterili. La pro-
duzione di farmaci è uno dei primi ambiti 
in cui si necessita di operare in un am-
biente sterile e decontaminato, conforme 
alle norme di buona fabbricazione conte-
nute negli standard Gmp e Iso 14644-
1:2015. Obiettivo di Phamm Engineering è 
proprio garantire questa sicurezza, come 
spiega l’ingegnere Massimiliano Sogne. 
«Sostanzialmente progettiamo camere 
bianche sterili, sostwall e prodotti correlati, 
a protezione dei processi produttivi che 
hanno bisogno di ambienti a contamina-
zione controllata. Grazie all’altissima spe-
cializzazione, al servizio completo e alla 
qualità dei nostri prodotti, siamo un punto 
di riferimento per le attività che hanno bi-
sogno di supporto tecnologico nella costi-
tuzione di camere bianche». 

Come nascono i vostri impianti? 
«I nostri impianti sono il frutto del lavoro 
di un team di tecnici e ingegneri che se-
guono una formazione costante sul mondo 
delle camere bianche e portano avanti 
un’intensa attività di ricerca e sviluppo. 
Questi progetti utilizzano una componen-
tistica di ottimo livello e si avvalgono di 
elementi realizzabili anche in misure fuori 
dagli standard, in modo da adattarsi a tutte 
le esigenze specifiche e ad ogni realtà e set-
tore di applicazione. Ogni impianto viene 
progettato in 3d. I nostri lavori sono pen-
sati per durare nel tempo e per offrire un 
prodotto che necessita di semplice manu-
tenzione».  

Come evolvono le camere bianche 
nella produzione di farmaci chemiote-
rapici con l’utilizzo degli isolatori? 
«Prima di rispondere a questa domanda, bi-
sogna precisare che molte camere bianche 
sono tuttora realizzate basandosi su un ac-
cordo Stato-Regioni (ormai molto datato, 
visto che risale al 1999) che impone delle 
particolari linee guida per costruire le ca-

mere bianche. In particolare i locali Ufa 
(Unità farmaci antiblastici) sono adibiti alla 
preparazione di farmaci antiblastici e che-
mioterapici, che vengono realizzati se-
guendo la normativa Gmp. Tale normativa 
prevede che ci sia uno spogliatoio in Classe 
D, a pressione+, un Airlock di passaggio in 
Classe C a pressione ++ è una zona lavora-
zione in Classe - -. Questo perché nella 
zona di lavorazione vengono posizionate 
una o più cappe a flusso laminare Bioha-
zard di categoria II in classe A. Questa con-
formazione è la più utilizzata per la 
suddetta tipologia di operazioni, ma im-
plica una lavorazione sotto cappa (situata 
in una zona Classe B in pressione negativa) 
e impone che l’aria aspirata sia filtrata per 
mezzo di filtri assoluti HEPA H14. Con tale 
soluzione vi è la concreta possibilità di 
avere uno sversamento dei liquidi in fase 
di preparazione, con un rischio per l’opera-
tore. Per ridurre il rischio vengono utiliz-
zati degli appositi isolatori (cappe 
Biohazard di classe III) applicando così 
l’isotecnia o tecnica dei volumi confinanti. 
La produzione in Isotecnia avviene all’in-
terno di Glove Boxes, delle piccole camere 
che assicurano il confinamento di una serie 
di operazioni garantendo un triplice livello 

di protezione: protezione dell’operatore, 
protezione del prodotto e infine protezione 
dell’ambiente esterno. Esse sono caratte-
rizzate da una chiusura totalmente erme-
tica e funzionano a pressione negativa. 
L’aria è sottoposta all’attraversamento di 
filtri assoluti HEPA. 
L’utilizzo degli isolatori fa si che il prodotto 
sia totalmente isolato dall’ambiente 
esterno e che anche l’operatore sia preser-
vato da sversamenti o da eventuali contatti. 
Permettendo una protezione totale di ope-
ratore e ambiente, questi isolatori sono in-
dicati per manipolazioni ad alto rischio 
biologico e con agenti cancerogeni, geno-
tossici e antiblastici. Sono usati principal-
mente nelle grandi industrie farmaceutiche 
per la produzione di antibiotici e antitu-
morali, nonché in grandi centri ospedalieri 
per la preparazione dei chemioterapici e 

degli antiblastici». 
Quali sono altri vantaggi dell’isola-

tore? 
«Garantisce una maggiore sicurezza di 
sterilizzazione del prodotto e maggior 
protezione all’operatore, inoltre l’utilizzo 
di isolatori può avvenire in classe D, com-
portando così un notevole risparmio ener-
getico ed economico. I nostri isolatori 
vengono realizzati in acciaio inox e hanno 
anche il vantaggio di richiedere una bassa 
manutenzione. Sono programmati per ri-
durre il consumo energetico e hanno as-
sistenza completa via web, così si possono 
controllare anche da remoto. Normal-
mente vengono installati nelle farmacie 
ospedaliere dove si producono farmaci 
chemioterapici ma ultimamente abbiamo 
avuto un buon riscontro anche nelle far-
macie comunali». ■ Beatrice Guarnieri
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Gli isolatori sono particolarmente indicati per 
manipolazioni ad alto rischio biologico e con 
agenti cancerogeni, genotossici e antiblastici 
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