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Giuliana Miglierini

Integrare metodo lean, 
digital e data integrity

C’è spazio per migliorare l’applicazione della “cultura 
5S” e dei metodi “lean” di gestione aziendale in ambito 
farmaceutico, attualmente utilizzati in circa il 60% dei 
processi; i dati provengono dall’annuale appuntamento 
col sondaggio Lean Lab condotto da LifeBee e presentato 
durante l’omonimo convegno. 
«La cultura lean è efficiente e sicura», spiega Raffaella 
Vaiani, partner e responsabile Lab Unit di LifeBee 
«anche nelle sue componenti: ad esempio, l’approccio 
5S razionalizza gli spazi e le azioni, così come il visual 

Approccio lean, digitalizzazione e 
integrità dei dati permettono alle 
aziende farmaceutiche di creare sinergie 
sempre maggiori tra l’ottimizzazione 
gestionale dei processi e i requisiti. 
I laboratori sono snodi importanti verso 
cui focalizzare questo obiettivo

ProduzIone
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complessità e criticità al fine di individuarne compiutamente 
ruolo e potenzialità. I metodi lean si traducono all’interno 
del laboratorio Controllo qualità nell’obiettivo di testare 
campioni e materiali con la massima efficienza in termini 
di tempi e costi, in modo misurabile e con riduzione delle 
risorse necessarie. «Per quanto riguarda digitalizzazione 
e data integrity - sottolinea il direttore della quality unit 
di Valpharma - quest’ultima è certamente la condizione 
di sviluppo necessaria per mantenere la digitalizzazione 
in costante compliance con i requisiti di sicurezza e 
affidabilità dei dati, sia sul piano tecnologico che su quello 
organizzativo. 
La digitalizzazione, dal canto suo, è uno strumento potente 
per fronteggiare le attuali sfide di profondo rinnovamento 
dell’industria farmaceutica, quali l’evoluzione dei processi, 
l’interrelazione con gli enti regolatori e l’evoluzione della 
supply chain, così come quella della ricerca e sviluppo, la 
globalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento 
dell’efficienza». Bosi ricorda anche l’importanza di 
disporre di piani d’azione da sottoporre agli ispettori 

per la sostituzione entro date certe degli 
strumenti “legacy”, ormai datati e sostituiti 
progressivamente con apparecchiature 
di nuova generazione dotate di software 
in grado d’inserirsi appieno nel ciclo 
digitalizzato del prodotto. 

Integrare è la necessità primaria
L’opera d’integrazione sempre più spinta 
tra requisiti GxP e principi lean mette 
a confronto due campi tradizionalmente 
considerati paralleli, non più contrastanti 
e sempre più sinergici: «Non ci devono 
essere silos separati, ma un unico approccio 
ai due temi», sottolinea Teresa Minero, 
fondatrice e Ceo di LifeBee. È con questa 
mentalità che il settore farmaceutico 
incontra le più generali tendenze di Pharma 
4.0 nel valorizzare il miglioramento dei 
processi grazie alla digitalizzazione 
dell’informazione. 
Per l’industria farmaceutica italiana, ciò 
può diventare una delle chiavi di conferma 
e di ulteriore rilancio degli ottimi risultati 
degli ultimi anni, come testimoniato dai 
rapporti annuali di Farmindustria. «Negli 

"L’integrazione 
tra requisiti GxP e 
principi lean mette a 
confronto due campi 
tradizionalmente 
considerati 
paralleli:non ci devono 
essere silos separati, 
ma un unico approccio 
ai due temi" 
Teresa Minero

management permette di condividere le informazioni 
in modo efficace e fruibile, creando di fatto nuove 
occasioni di condivisione. La digitalizzazione, insita nella 
trasformazione Pharma 4.0 e abilitata dalla data integrity 
nei processi e nei sistemi, trova nel lean solide basi per 
l’evoluzione dell’azienda farmaceutica». Il messaggio forte 
è «relativo alla necessità di considerare l’integrazione tra 
lean, digitalizzazione delle attività e data integrity», spiega 
Michele Bosi, quality unit director di Valpharma. 
Una sfida sempre più impellente per le aziende 
farmaceutiche, chiamate a trovare l’equilibrio ottimale 
tra i vertici del triangolo dato da conformità alle good 
manufacturing practices (Gmp), qualità dei risultati e data 
integrity, costi e lead time. 

I metodi lean al confronto con nuove sfide
Il sistema organizzativo lean, originato dall’industria 
automobilistica giapponese, ha fatto la sua comparsa nel 
mondo del farmaco nel 2006 nel corso di una conferenza 
congiunta Fda-Pda, durante la quale era stato messo in 
relazione con l’importanza del quality-by-
design e con la necessità di miglioramento 
continuo. 
«Nel 2009, anno del primo convegno Lean 
Lab, l’attenzione era posta soprattutto 
sulle prime esperienze aziendali di lean 
all’interno del controllo qualità», ricorda 
Michele Bosi. La sfida colta allora e 
raccontata da due aziende farmaceutiche 
era stata quella di minimizzare la crescita 
della struttura di Controllo qualità a fronte 
di un forte sviluppo dell’attività, tramite 
il miglioramento delle prestazioni del 
Controllo qualità stesso.
Da allora molte cose sono cambiate, 
l’asticella regolatoria si è alzata di molto 
insieme con l’esigenza di miglioramento 
continuo e di vera e propria evoluzione, 
e pone sempre più le aziende davanti a 
requisiti complessi da raggiungere. 
La stessa attività di computer system 
validation (Csv), per esempio, si è evoluta 
anche nelle modalità di mappatura di tutti 
i sistemi software utilizzati nei laboratori, 
che devono essere valutati all’interno 
di un‘analisi di rischio rispetto alle loro 
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SEIRI – scartare (sort out) – 
Identificare e rimuovere dal luogo di 
lavoro gli oggetti che non sono utilizzati 
abitualmente, inutili e non necessari.

SEITON – sistemare (set in order) 
Organizzare gli oggetti necessari in buon 
ordine, definendo il proprio posto per ogni 
cosa e identificando opportunamente 
(es. con etichette) ciascun posto.

SEISO – splendere-pulire (shine - 
clean) Riordinare e ripulire il luogo di lavoro 
e l’attrezzatura al termine di ogni utilizzo.

SEIKETSU – standardizzare (standardise) 
Applicare quotidianamente e in maniera 
standardizzata le azioni delle prime 
tre fasi al proprio luogo di lavoro.

PER OTTIMIZZARE  
I PROCESSI AZIENDALI

anni 2014-2018 il comparto ha rappresentato una vera e 
propria locomotiva per l’economia italiana e ha conseguito 
un importante primato di produzione e di export in Europa. 
Un rallentamento sensibile nel 2019 (12% del fatturato, come 
riportato da Il Sole 24 Ore), peraltro già mitigato negli ultimi 
mesi, ha sottolineato l’esigenza per il sistema farmaceutico 
italiano di riaffermare la propria eccellenza», continua 
Minero. Una prima risposta in tal senso è venuta dal Pharma 
Manufacturing 2030, il manifesto per la leadership dell’Italia 
nell’industria farmaceutica innovation-driven realizzato da 
The European House Ambrosetti e presentato al Senato 
nell’autunno 2019. Il manifesto individua tre obiettivi 
strategici per la farmaceutica made-in-Italy, a partire dal 
diventare un centro d’eccellenza per la ricerca e sviluppo 
nel campo delle biotecnologie e delle terapie avanzate. A ciò 
si dovrebbe aggiungere la creazione di un hub industriale 

farmaceutico 4.0 e lo sviluppo di un sistema di servizi 
integrati centrati sul paziente. 
«La digitalizzazione è una delle azioni cruciali per 
raggiungere questi obiettivi, insieme all’empowerment 
e all’aumento delle competenze della forza lavoro, a 
un maggior orientamento verso le attività di ricerca e 
innovazione e alla creazione di partnership pubblico-privato. 
Oggi bisogna essere veloci nella rivoluzione, bisogna formare 
i manager già attivi nell’industria e che decidono, in modo 
da creare a tutti i livelli quella cultura dell’innovazione che 
oggi è imprescindibile», aggiunge Minero. Il Ceo di LifeBee 
ricorda anche come la trasformazione digitale dell’azienda 
farmaceutica sia un cammino ambizioso quanto necessario, 
da progettare con attenzione e perseguire con pervicacia, 
e per il quale attrezzarsi adeguatamente. Come insegna 
il lean, bisogna partire dal chiedersi dove si è e dove si 

SHITSUKE – sostenere (sustain-upbringing)
Rendere spontanea, senza forzature, l’applicazione 
regolare e standardizzata del 5S.

Produzione
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vuole arrivare, e affrontare l’impresa passo dopo passo. 
«La roadmap deve essere chiara, ed è diversa da azienda 
ad azienda. Bisogna definire uno scenario e dei progetti 
che devono essere programmati sul piano dei tempi. Vanno 
già previste all’interno della roadmap anche le possibili vie 
alternative, da attivare ove necessario», conclude Teresa 
Minero.

Ottimizzare i team di ricerca e sviluppo
Saper motivare il personale al cambiamento lean è 
fondamentale per evitare l’effetto rifiuto che potrebbe 
manifestarsi rispetto a decisioni calate dall’alto. Un elemento 
sul quale si sono trovati concordi tutti gli esperti intervenuti 
al Lean Lab 2019: gli obiettivi finali devono essere chiari a 
tutti come pure tutti gli aspetti dei cambiamenti necessari, 
dalle necessità d’investimento in strumenti, impianti e 
risorse umane, alla ridefinizione o rimodulazione delle 
attività quotidiane. Coinvolgere e formare le persone 
addette ai diversi servizi non basta, è necessario un 
processo parallelo a livello dei vertici aziendali, anche 
corporate. Bisogna ripensare le attività delle diverse 
tipologie di laboratori, da quelli a supporto della R&D a 
quelli di controllo qualità. Numerosi sono stati gli esempi 

portati in tal senso nel corso del convegno. Gli obiettivi del 
dipartimento global di Medicinal Chemistry di Evotec - ha 
spiegato ad esempio Cristina Lecci, medicinal chemistry 
project leader della multinazionale - sono la promozione 
dell’eccellenza nel design molecolare e la valorizzazione 
dei contributi culturali e professionali dello staff. Obiettivi 
perseguiti a partire dal 2015 tramite diverse iniziative lean 
volte a ottimizzare le attività dei team di R&D attivi nei tre 
centri di ricerca europei della società (tra cui quello italiano 
di Verona). 
Le azioni progettate per il personale includono ad esempio 
la creazione di un quadro di riferimento generale per la 
formazione, una piattaforma per l’e-learning e la condivisione 
dell’informazione, il monitoraggio del training. L’applicazione 
dei cicli “design-make-test-analyse” (Dmta), inoltre, ha 
permesso all’azienda di ottimizzare i cicli temporali delle 
lavorazioni rispetto alle proposte dei clienti e al benchmark 
coi competitor, identificando i punti dei processi bisognosi di 
miglioramento e favorendo il confronto e la collaborazione 
tra i team, in modo da minimizzare la variabilità tra progetti 
diversi e migliorando il processo decisionale e la messa in 
discussione dello status quo. Sempre nel campo della ricerca 
e sviluppo, Angelini ha puntato a creare un nuovo database 

I dati principali emersi dal sondaggio
Il sondaggio realizzato da LifeBee ha 
analizzato lo stato dell’arte dei processi 
e dei sistemi di laboratorio, le criticità 
percepite, le aree di miglioramento a 
livello di aziende di diverse dimensioni 
(74% multinazionali) e ambito di attività 
(31% brand pharma, 23% principi 
attivi, 19% pharma R&D, 19% pharma 
Cmo). Le figure professionali coinvolte 
includono responsabili e analisti di 
laboratorio, responsabili dei sistemi 
informativi, e del miglioramento 
dei processi. La ricerca ha indagato 
soprattutto i laboratori di controllo 
qualità e di R&D (48% e 26%, 
rispettivamente), oltre a quelli di 
verifica e validazione (20%) e quelli 
conto terzi (6%). 
I risultati indicano che la maggioranza 
dei laboratori ha già programmato e 
attuato (48%) o sta definendo (35%) 

progetti per il miglioramento delle 
attività, proposti in modo all’incirca 
equanime dalla direzione corporate 
(26%), da quella d’impianto o 
stabilimento (21%), dalla direzione di 
funzione corporate o da quella locale 
(26%, rispettivamente).
Tali progetti riguardano soprattutto 
gli ambiti di controllo qualità (38%) e 
produttivi (24%), con un impatto minore 
sull’assicurazione qualità (17%) e la 
R&D (14%). 
La maggior parte (59%) dei laboratori 
testati ha già completato l’analisi 
dell’efficienza dei processi, un altro 
quarto circa (27%) la sta effettuando. 
«Le risposte sul visual management 
sono state coerenti, e indicano che è 
migliorata l’organizzazione del lavoro, 
gli operatori condividono meglio le 
informazioni, con una ancor maggiore 

comprensione delle attività del team», 
spiega Raffaella Vaiani. L’approccio, 
ad esempio, implica che le istruzioni 
e le procedure per l’applicazione dei 
principi 5S siano pubblicate su cartelli 
informativi e altra segnaletica visibile a 
tutto il personale usando immagini come 
standard di riferimento. 
Anche gli indicatori di prestazione (Kpi) 
possono essere visibili a tutti nelle 
bacheche, fisiche o virtuali, presenti nei 
laboratori. 
La digitalizzazione è diffusa soprattutto 
a livello dei processi di rilascio dei lotti e 
gestione di standard, reagenti e solventi, 
mentre ancora poco diffusi sono il 
quaderno elettronico di laboratorio 
(citato solo dal 13% del campione) e 
altri strumenti digitali per rendere più 
efficienti le attività (quali ad esempio i 
Laboratory Execution System). 
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corporate in cui far confluire tutti i dati (anche storici) 
relativi alla sintesi e caratterizzazione chimico-analitica 
delle nuove molecole, ai risultati dei test di attività in vitro 
e in vivo e di quelli di farmacocinetica. L’integrazione dei 
dati tra laboratori di R&D, drug discovery e early development 
permette maggiore innovazione e sostenibilità, ha spiegato 
Rosa Buonfiglio, computational chemistry researcher. 
Diventa così possibile, infatti, reperire e scambiare i dati in 
modo rapido e senza errori, restituendogli pieno significato e 
creando maggiore coordinamento e collaborazione tra i vari 
gruppi operanti all’interno dell’azienda. 

Lo stabilimento lo progetta chi ci lavora
Marzio Mercuri, corporate director engineering & technology 
di Polpharma, nel suo intervento tenuto insieme a Mirka 
Broccato e Alessandro Mazzi di LifeBee, ha descritto 
l’approccio integrato lean-Gmp utilizzato da Polpharma per 
disegnare il layout del Controllo qualità in costruzione nel 
nuovo stabilimento in Kazakhstan. Una sfida resa ancora 
più complessa dal fatto che il nuovo sito produce tutte le 
forme farmaceutiche, una testa di ponte con cui l’azienda 
polacca punta a penetrare ancor meglio sul mercato 
russo. «I nuovi laboratori saranno conformi alle normative 
europee e statunitensi. Abbiamo affrontato la sfida con 
l’obiettivo di offrire un percorso ingegneristico e formativo 
al personale locale, volto a costruire una visione efficiente 
delle operazioni di controllo qualità», sottolinea Mercuri, 
che ha spiegato come il layout definitivo dei nuovi laboratori 
sia stato costruito a quattro mani sulla base degli input 
diretti di chi li dovrà poi utilizzare. «Le persone crescono 
nell’identificare i problemi e le soluzioni per loro più adatte, 
si genera una maggiore accettabilità delle soluzioni», 
aggiunge Mercuri.

Ottimizzare l’operatività  
nei diversi ambiti aziendali
Per Andrea Taiani, site operational excellence head del 
sito Merck Serono di Guidonia, le motivazioni per iniziative 
lean, e più in generale di eccellenza operativa, derivano 
direttamente dal contesto di attività dell’azienda, così come 
dell’intero settore farmaceutico: requisiti regolatori sempre 
più stringenti, ampliamento dell’attività con riduzione 
del time-to-market, obiettivi più ambiziosi su performance 
e risultati. E d’altra parte è ampiamente dimostrato che 
l’approccio lean e di eccellenza operativa fornisce risultati 
oggettivi e rilevanti sulla performance.

Il percorso intrapreso, complesso nella pianificazione e nella 
realizzazione, è stato concepito attraverso quattro iniziative 
chiave: lean & sigma training, lean practice, riduzione dei 
waste, progetti a valore aggiunto. Il cammino compiuto e 
quello programmato per il futuro mostrano l’importanza 
del coinvolgimento del senior management, così come 
dell’attività di change management e della comunicazione a 
tutti i livelli, e della realizzazione di azioni “quick-win” nel 
breve periodo per ottenere da subito il massimo del supporto 
organizzativo: un lungo viaggio, da affrontare con tempo, 
pazienza e il giusto atteggiamento.
Zambon ha puntato sull’implementazione parallela del 
quaderno elettronico di laboratorio (Eln) e dell’approccio 
lean applicato ai laboratori analitici. Entrambi i progetti 
sono stati proposti e coordinati a livello di corporate, 
ha spiegato Giorgio Tarocco, quality control system & 
compliance manager, nel suo intervento tenuto con Silvio 
Carlo Crociano e Andrea Becciarelli. «La governance dei 
progetti si è basata su uno steering committee corporate, con 
coinvolgimento diretto delle funzioni dei diversi siti». 
Per Tarocco, le tecniche lean - pur non ricadendo, di per sé, 
all’interno dei requisiti Gmp - portano comunque vantaggi 
in termini di maggiore standardizzazione e rigore esecutivo, 
con minor probabilità di compiere errori. Il ricorso al 
quaderno elettronico di laboratorio, ad esempio, può aiutare 
la funzione Controllo qualità a essere sgravata da una serie 
di compiti, alleggerendo la routine, rendendo più facile la 
pianificazione delle attività giornaliere e abbattendo i tempi 
per la preparazione della reportistica.
DiaSorin ha lanciato nel 2012 un progetto di digitalizzazione 
dei processi di laboratorio che nell’arco di sette anni ha 
permesso l’implementazione di un repository LIMS per i 
dati di tutti i dipartimenti di Controllo qualità. L’archivio 
viene utilizzato anche dal team di validation and metrology 
per la gestione, calibrazione e standardizzazione del parco 
strumenti.
I benefici principali - hanno spiegato Marcello Casali e 
Giulia Rivan, rispettivamente validation and metrology 
manager, QA, e OPE intelligence administrator di DiaSorin - 
riguardano la disponibilità di criteri di accettazione robusti, 
con controllo sistematico dei risultati rispetto ai valori di 
accettazione impostati, l’integrità dei dati e l’audit trail 
esteso a tutte le azioni compiute e alle analisi condotte con 
lo strumento. Il progetto ha inoltre permesso di ottenere 
sensibili risparmi di tempo per la registrazione e per il 
processo di revisione e approvazione dei dati raccolti.
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