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MIGLIORAMENTO CONTINUO
Cap 1. SISTEMA GESTIONE
QUALITA’ IN PMA
•
•
•
•
•

Sistemi di valutazione della
qualità

•
Gestione della
documentazione e procedure
operative standard

Gestione e
approvvigionamento dei
materiali critici

Gestione e monitoraggio
delle apparecchiature
critiche

Gestione risorse umane

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

indicatori di processo
analisi di processo
azioni preventive e correttive
riesame della direzione
audit

Controllo e distribuzione dei
documenti di riferimento
Controllo delle registrazioni
Elenco della documentazione

Scheda prodotto
Gestione ordini, consegne e
magazzino
Monitoraggio scorte minime

Programma di gestione e manutenzione
Monitoraggio parametri critici
Pulizia

Organigramma con responsabilità
Mansionario
Addestramento
Mantenimento e rivalutazione delle competenze
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Cap. 2 Requisiti ambientali e controlli, disegno del
laboratorio

Normative di riferimento
relative ai requisiti
ambientali nei laboratori
dei centri di PMA
• D Lgs 191/2007
• D Lgs 16/2010

Strutturazione di un
laboratorio di PMA
In fase di progettazione,
prevedere che le
caratteristiche strutturali del
laboratorio rispettino e
permettano il rispetto dei limiti
imposti per legge

Metodiche e tempistiche da
utilizzare per il monitoraggio
dei requisiti ambientali
-

conta delle particelle
aerotrasportate
conta delle contaminazioni
microbiologiche

Criticità: è richiesto GRAD0 A durante la manipolazione e GRADO D di fondo (con qualche
eccezione)
Tempi e modalità di controlli microbiologici possono risultare eccessivi nel contesto della
PMA. E’ importante sottolineare che il controllo microbiologico in operational può essere
gestito dal embriologo stesso (ma con un processo di validazione interno).
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Cap. 3 NORME DI
COMPORTAMENTO
PER L’ACCESSO E LO
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’

MATERIALI

PERSONALE
ESTERNO

OPERATORI

VESTIZIONE

ATTIVITA’

ABBIGLIAMENTO E
CALZATURE DEDICATE
CORREDATI DI
COPRICAPI,
MASCHERINE E
GUANTI

RISPETTO DEI FLUSSI
DI INGRESSO E USCITA
E DEI PERCORSI
PULITO-SPORCO

VESTIZIONE

ATTIVITA’

•INDOSSARE TUTTI I PRESIDI
VOLTI A GARANTIRE IL
MANTENIMENTO
DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO
(DIVISE
MONOUSO,
SOVRASCARPE,
MASCHERINE E COPRICAPI)

LIMITARE LA PROPRIA
ATTIVITA’ A QUELLA
STRETTAMENTE CONSENTITA
E CONCORDATA PER EVITARE
INTRALCIO AGLI OPERATORI

-lo stoccaggio delle scorte deve avvenire
in un deposito collocato dedicato,
-le confezioni giungono direttamente
dalle spedizioni non devono MAI essere
introdotti all’interno del laboratorio.
-il carico/scarico delle quantità a
magazzino deve essere effettuato
esternamente all’area laboratorio o
successivamente solo registrando le bolle
di consegna.
-Il materiale tolto dall’imballo segue poi il
percorso destinato all’interno degli arredi
dedicati o dei frigoriferi e la registrazione
secondo le procedure stabilite in ciascun
Centro.

All’interno del laboratorio (eccetto i
contenitori genericamente denominati
“ECO” o “ROT” per i materiali di scarto
dell’attività di PMA) dovrebbero essere
ridotti al minimo.
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Cap 4. PROGRAMMA
DI PULIZIA

Pulizia ordinaria

Pulizia
straordinaria
• da eseguire soltanto a seguito di eventi

Apparecchiature

Ambiente

Operatore

Materiali
occorrenti

particolari (manutenzione dei filtri del
laboratorio, blocco dei flussi di aria, in caso di

rischio di contaminazione, etc..) e

• personale del centro o
di società esterna
• opportunatamente
addestrato
• deve rispettare le
norme di
comportamento e
vestizione

Operatore

Materiali
occorrenti

laboratorio

• si esegue secondo le modalità operative

• panni antirilascio monouso sterili e non
sterili, carta assorbente soffice, acqua
sterile e distillata
• detergenti, disinfettanti approvati dal
Responsabile del laboratorio di PMA

• giornaliera: piani di lavoro, cappa, microscopi

• giornaliera: pavimenti

Frequenza
• bimestrale: pareti,soffitti,
attività
armadietti

preferibilmente in un periodo “down” del

previste per la pulizia ordinaria

• bastoni, strofinacci,
panni
antirilascio monouso
• detergenti, disinfettanti
approvati dal
Responsabile
del laboratorio di PMA

scaffali,
lampade

• personale del laboratorio di
PMA
• attività svolta secondo le POS
del sistema qualità

e

Frequenza
attività

• settimanale: centrifuga, termoblock,microscopi
• mensile: incubatori

• semestrale: frigorifero
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Cap 5. GESTIONE ATTREZZATURE E
STRUMENTAZIONE

Normative di riferimento

•Legge 40/2004
•Decreti Legislativi
•Linee Guida PMA
•Conferenza statoregioni
•Decreti regionali

Descrizione delle
attrezzature e
strumentazione

•Descrizione dei
requisiti minimi
tecnologici per i centri
di PMA
•Descrizione delle
caratteristiche della
strumentazione e
attrezzature
•Valutare il numero e
tipologia
strumentazione e
attrezzature a seconda
della tipologia e
numerosità delle
procedure svolte

Istallazione e gestione
delle attrezzature e
strumentazione

•Qualificare lo
strumento al momento
dell’istallazione
•Pianificare le attività di
gestione degli
strumenti
•Effettuare
manutenzione
ordinaria,
programmata e
straordinaria
•Tarare i parametri
critici degli strumenti
•Ove necessario,
effettuare i controlli
microbiologici

Tracciabilità della gestione
strumentazione

•Predisporre schede
apparecchiature
•Registrare tutte le
attività di
taratura/manutenzione
•Predisporre
modulistica e POS
•Tenere i Logbook
•Allamare gli strumenti
con parametri critici e
predisporre datalogger
per registrarne
andamento

Necessità di un ufficio tecnico/ingenieria clinica/manutentori (interno o esterno)
Difficoltà di comunicazione e di realizzazione
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Cap.6 STOCCAGGIO IN AZOTO
LIQUIDO

Normative di riferimento
per la gestione della sala
criogenica nei centri di PMA

•L. 40/2004
•D Lgs 191/2007
•D Lgs 16/2010
•D Lgs 81/08

Requisiti strutturali ed
impiantistici

•Descrizione dei Requisiti
strutturali minimi
secondo “Linee Guida
per la sala criobiologica
di un istituto dei tessuti”
2014

Strumenti di stoccaggio e
gestione dei campioni

•Caratteristiche dei
dewar per lo stoccaggio
•Aspetti relativi alla
gestione e sicurezza dei
campioni
•Procedure specifiche

Norme comportamentali

•Descrizione di norme
comportamentali per la
sicurezza dei campioni e
del personale
•Formazione del
personale dedicato
•Procedure specifiche

-Necessità di formare il personale sulle norme comportamentali
e di emergenza (ie utilizzo dell’autorespiratore).
-Numero di contenitori necessari e gestione campioni infetti (importanza delle procedure)

Manuale SIERR CNT 2016
Cap 7. IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI E
TRACCIABILITÀ NEL LABORATORIO

• Assegnare un ID al
paziente/coppia e alla singola
donazione;
• Il ID deve essere alfanumerico e
deve garantire univocità
• Il ID deve essere associato a
tutta la documentazione del
paziente/donatore;
• Immediatamente prima della
donazione/consegna del
materiale biologico deve essere
verificata e registrata la
corrispondenza tra paziente e
ID.

Prima della
donazione

Durante la
lavorazione
•Segnare in modo chiaro e
indelebile tutti i contenitori di
materiale biologico con il ID;
•Controllo in doppio dei passaggi
critici;
•Organizzare incubatori e tanks in
modo da semplificare il
ritrovamento del materiale;
•Registrare dati critici: procedure,
data e ora, operatori e testimoni,
valutazioni qualitative e
quantitative dei campioni, destino
di ogni cellula (incluso eventuale
crioconservazione), materiali e
strumenti critici utilizzati.

• Prima del trasferimento
embrionale, effettuare
l’identificazione diretta della
paziente;
• Effettuare il controllo in doppio
della corrispondenza tra la
paziente/coppia/ID e piastra
contente gli embrioni;
• Preparare una relazione dove
vengono riportate procedure
eseguite, valutazioni qualitative
e quantitative, destino di ogni
ovocita, zigote, embrione,
campione di spermatozoi
inclusa l’eventuale
crioconservazione di tessuto,
gameti e/o embrioni.
• I dati (moduli/registri) devono
essere conservati per un
periodo minimo di 30 anni.

Al transfer
Codice europeo per i donatori da implementare
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REQUISITI
MANDATORI

Cap. 8 TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO
CRIOCONSERVATO TRA CENTRI

- LEGGI E DECRETI
- ENTI
- DEFINIZIONE DEL MATERIALE
- DEFINIZIONE CONDIZIONI DI TRASPORTO

MODULISTICA
INTERPRETAZIONE
REQUISITI (IOS)

- RICHIESTA MOVIMENTAZIONE DAL CENTRO A AL CENTRO B
- IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE
- CONSENSO INFORMATO o CERTIFICAZIONE PER LA CRIOCONSERVAZIONE
- INDICAZIONI METODOLOGICHE SULLA CRIOCONSERVAZIONE
- ESAMI INFETTIVOLOGICI
- INFORMATIVA PER TRASPORTATORE
- ETICHETTA DI VIAGGIO
- INFORMAZIONE ENTI PER TRASPORTI INTERNAZIONALI
- FAX DI CONFERMA DI AVVENUTO RICEVIMENTO

CARATTERISTICHE
DEL TRASPORTO

- NAZIONALE
- INTERNAZIONALE
- VIA TERRA
- VIA AEREA

CARATTERISTICHE DEL
CONTENITORE DI TRASPORTO
CONFEZIONAMENTO

PROBLEMI
ALL’ACCETTAZIONE

Criticità legate ai costi!

- DRY SHIPPER
- CONTENITORE AD AZOTO LIQUIDO TRASPORTABILE
- CONFEZIONAMENTO DEL PACCO

- CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
- STATO DEL CRIOCONTENITORE E DEL MATERIALE
- IDENTIFICAZIONE MATERIALE
- ACQUISIZIONE E STOCCAGGIO

CHECK LIST

- CONSEGNA MATERIALE
- RICEZIONE MATERIALE

Manuale SIERR CNT 2016
Cap.9 TRATTAMENTO DELLE COPPIE
POSITIVE ALLO SCREENING VIROLOGICO
• Scrivere Procedure Operative
specifiche e aggiornarle periodicamente
• Predisporre percorsi separati
(spazialmente o temporalmente) per la
gestione dei materiali e delle cellule
potenzialmente infettive
• Verificare la validità esami sierologici
di Anti-HIV-1,2, HBsAg, Anti-HBc, AntiHCV Ab ed eventualmente l’HTLV-I,
malaria, Zika.. per i pazienti esposti alle
zone a rischio: validità di 90 giorni per il
primo tentativo e di 180 giorni dal
secondo in poi
• Predisporre almeno una banca di
quarantena per conservare
temporaneamente il materiale
sottoposto a trattamento e in attesa del
referto.
• Se possibile, vaccinare per l’epatite B
il personale così come il partner di un
soggetto infetto da HBV

Prima del
trattamento

Durante il
trattamento
• Limitare l’accesso del personale
autorizzato ed adeguatamente istruito a
quello strettamente necessario per
l’effettuazione del trattamento
• Indossare i Dispositivi Individuali di
Protezione
• Prevedere il maggior impiego possibile di
materiale monouso
• Lavorare in modo pulito, contaminando
meno strumentazione possibile e pulendo
immediatamente eventuali stravasi
accidentali
• Utilizzare incubatori differenti
opportunamente segnalati e ben
identificati per le diverse patologie
• Utilizzare banche separate per ogni
patologia opportunamente segnalate e ben
identificate per la crioconservazione dei
gameti e degli embrioni ottenuti

• Eliminare tutti i rifiuti
negli appositi contenitori
per lo smaltimento di
rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo (prestare
particolare attenzione al
materiale pungente e
tagliente)
• Pulire e sanificare tutta la
strumentazione, le
attrezzature e gli
ambienti utilizzati per il
trattamento di materiali e
cellule potenzialmente
infetti
• Registrare tutte le
operazioni effettuate
sugli appositi registri

Dopo il
trattamento

Nuove norme: solo
problemi o anche
opportunità?

Partnership: D.Lgs. 191/2007 – Articolo 24
Possibilità di affidarsi a parti terze autorizzate per alcuni processi quali la movimentazione del
materiale biologico tra gli Istituti

Proficua partnership e cooperazione nazionale e internazionale finalizzata al trasporto di
materiale crioconservato

Linee guida HFEA

Linee guida HFEA

Sistema witnessing elettronico

Electronic Witnessing
Electronic witnessing

RFID reader

Controlling software

RFID Patient Card

Electronic Witnessing: Cryo element

A secure system providing exit and entry point management between the Lab &
cryopreservation using Brady® barcode labels.

Potential risk of cross contamination
Possibilità di cross-contaminazione
in azoto
liquido
• Papova virus,in dermatology, swabs in LN2 (Charles et al., 1971)
possible transmission between patients

• Hepatitis B virus between blood samples(Tedder et al., 1995)
inappropriate leaky bags; 50 mL samples; millions of blood
cells
• Escherichia coli, between semen pellets (Piasecka-Serafin,1972)
experimental: high bacterial concentration; restricted to in
vitro
• BVDV, BHV, between embryos stored in OPS straws (Bielanski et
al.,2000)
experimental; high viral concentration; restricted to
the
laboratory

Non sono riportate cross-contaminazioni in
PMA


The number of cells is too small
Pomeroy et al. Fert. Steril. 2010



Pathogens do not attach to the zona
Zona is an efficient barrier



Sequential washings efficiently remove pathogens
Cobo et al. Fert. Steril. 2012

UV sterilization

;

Parmegiani et al, Fertil Steril, 2012
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Cryostorage system
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Cryostorage system
• Liquid phase storage offers a uniform temperature of -196C (-320F).

• Vapor Phase Storage offers a temperature gradient, not a uniform temperature.
For instance, in a wide-mouth Dewar it is not unusual to have between a -75C to 100C gradient from the liquid to the vapor just under

Cobo et al., Fertil Steril, 2010
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Cryostorage system
Capacity
Liquid nitrogen storage freezers must be used with a complete racking system
(inventory control system) in place to prevent undesirable temperature
fluctuations and gradients. It is best to select a small, medium, or large unit
based on anticipated need.
Storage capacity is based on the cryo tank size and inventory
configuration/layout.

Typically, vertical racks, which allow you to work conveniently in the vapor or
liquid phase, are available in 11 or 13 box configurations,
each with 100-cell dividers.
Vitrification devices need more space than straws!
Vials need different storage configuration than straws!

Cryostorage system
Control Temperature, Auto-Fill, and Monitoring

Small storage containers can have low level alarm systems, manual
control measurement is to be avoided
Larger containers have electronic controls for alarms (pressure
differentiation or thermocouple sensing – audible – visible and remote
alarms with recording devices for data validation and documentation.

Auto filling can be planned out of hours.
Battery back-up allows continued liquid level and temperature
monitoring during power outages for up to 72 hours.
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Cryostorage system
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Norme di comportamento e protezione

Il laboratorio per la PMA e la crioconservazione

I laboratori di PMA sono strutture
SICURE, operanti sotto i rigorosi controlli
delle autorità, nell’osservanza di
protocolli validati dalla comunità
scientifica nazionale ed internazionale.
Le tecnologie disponibili per la
crioconservazione di gameti ed embrioni
hanno portato ad un implementazione
delle sale cryo nei laboratori di PMA, che
devono anch’esse rispondere a srtingenti
requisiti strutturali ed organizzativi

