BACKGROUND E OBIETTIVI
A seguito dell’emergenza da coronavirus si è manifestata l’esigenza nella regione Emilia-Romagna di fronteggiare la carenza di
prodotti igienizzanti per le mani, quali strumenti sanitari per la prevenzione della diffusione del virus da destinare gratuitamente
agli operatori sanitari delle Aziende sanitarie della regione e in particolare alle Case Residenza Anziani. A tal fine, e in coerenza
all’atto deliberativo di Giunta regionale che ha delineato l’intero percorso (DGR n. 440 del 4/5/2020) vigente nel solo periodo
temporale di emergenza sanitaria, è stata realizzata una “Procedura per l’allestimento di prodotti antisettici per le mani” avente
l’obiettivo di descrivere – applicando principi di qualità e sicurezza – le modalità attraverso le quali allestire, presso aziende
private del territorio, in collaborazione con l’ Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
e sotto la responsabilità di un Farmacista, prodotti antisettici per le mani, previa richiesta delle Direzioni sanitarie aziendali.
Il documento è stato condiviso con le Aziende sanitarie e con gli Ordini provinciali dei Farmacisti della nostra regione.

MATERIALI E METODI
È stato attivato un percorso che ha consentito ad aziende private di allestire:
Formulazione 2- soluzione idroalcolica 80%
Ø soluzioni cutanee antisettiche per la cute integra1
Formulazione 1- soluzione idroalcolica 80%
Alcool Etilico (etanolo) 96% v/v
Perossido di Idrogeno 3%
Glicerolo 98%
Acqua depurata

833,3 ml
41,7 ml
14,5 ml
q.b. 1.000 ml
1.000 ml (1 litro)

Alcool Isopropilico (Pro-pan-2-olo) 99,8%
Perossido di Idrogeno 3%
Glicerolo 98%
Acqua depurata

PROCEDURA PER
L’ALLESTIMENTO DI
PRODOTTI ANTISETTICI
PER LE MANI

751,5 ml
41,7 ml
14,5 ml
q.b. 1.000 ml
1.000 ml (1 litro)

Formulazione 3 - gel a base di etanolo 70%

Ø gel antisettico per la cute integra2
Nella Procedura sono declinate tutte le fasi per l’allestimento delle tre formulazioni

RISULTATI
Elementi di rilievo delineati nella
Procedura:
§ Ambiente di allestimento e stoccaggio
§ Tecnica di allestimento
§ Fasi di preparazione delle soluzioni
idroalcoliche e del gel a base di etanolo
§ Contenitori
§ Validità
§ Conservazione
§ Controlli durante il processo e sul
prodotto finito
§ Etichette del contenitore finale e
dell’aliquota di prodotto per il controllo
§ Tracciabilità
§ Documentazione delle attività
§ Sezione destinata alle aziende sanitarie

Sono stati realizzati da parte di aziende private:

Distribuzione per Area Vasta della
regione Emilia-Romagna

Formulazione 1
soluzione idroalcolica 80%

NUMERO TANICHE DI PRODOTTO
ANTISETTICO MANI PER AREA VASTA

291 taniche
10 L

AVR; 155

= 2.910 Litri

10 L

245 taniche
4 allestimenti

AVEC;
178

NUMERO TANICHE SUDDIVISE PER
ALLESTIMENTO

Formulazione 3
gel a base di etanolo 70%

10 L

AVEN;
203

60
60
60

= 2.450 Litri
ALLESTIMENTO 1
FO RM ULAZIO NE
1

40
31
40

24
33

40

39

ALLESTIMENTO 2
FO RM ULAZIO NE
1

ALLESTIMENTO 3
FO RM ULAZIO NE
3

45
64
ALLESTIMENTO 4
FO RM ULAZIO NE
3

CONCLUSIONI
La “Procedura per l’allestimento di prodotti antisettici per le mani” ha permesso di far fronte alla continua carenza di tali prodotti
dovuta all’incremento dei consumi e di definire un percorso per il loro allestimento applicando principi di qualità e sicurezza.
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