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Le Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) riguardano il processo organizzativo e le 
condizioni in cui vengono programmati, eseguiti, controllati, registrati e riportati gli studi 
non clinici destinati ad appurare la sicurezza per la salute umana e l'ambiente delle 
sostanze contenute in prodotti farmaceutici, antiparassitari, prodotti cosmetici, medicinali 
ad uso veterinario, additivi alimentari, additivi per mangimi e prodotti chimici industriali. Le 
linee guida di riferimento internazionali sono i documenti OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development). In Italia alcuni di questi documenti sono stati 
recepiti dal D.Lgs. n.50 del 02/03/2007 e il D.Lgs. n.194 del 17/03/1995 stabilisce che tali 
prove sperimentali possono essere effettuate solo da organismi ufficialmente riconosciuti 
quali i Centri di Saggio. Le attività di sperimentazione di tali organismi sono certificate dal 
Ministero della Salute. 
Per mantenere tale certificazione, ciascun Centro di Saggio deve attenersi alle norme di 
“Buona Pratica di Laboratorio” (BPL/GLP); ogni prova deve garantire la massima 
tracciabilità e deve essere svolta sotto la direzione di personale qualificato ed esperto. In 
Italia sono 77 i Centri di Saggio certificati dal Ministero della Salute (dati aggiornati a 
15/01/2016, www.salute.gov.it).  
Il Centro di Saggio che opera nel rispetto dei principi di BPL è tenuto ad avere un 
Programma di Assicurazione della Qualità (PAQ) attraverso il quale recepisce i principi di 
BPL e su questi può configurare tutto il Sistema di Gestione della Qualità.  
Il sistema di qualità BPL, attraverso il Programma PAQ e le Procedure Operative Standard 
POS, offre all’utenza una serie di strumenti gestionali dedicata alle varie attività 
sperimentali che però da sola non completa la gestione dell’intera organizzazione. E’ 
necessario allora che nel Centro di Saggio esista un Sistema di Gestione per la Qualità 
che abbracci l’intera struttura organizzativa del Centro di Saggio stesso, 
dall’organizzazione aziendale al personale agli impianti, le cui performance sono 
implementate, analizzate/misurate e migliorate da personale indipendente alla conduzione 
degli studi, ovvero dall’Unità di Assicurazione Qualità. 
Da qui, la connessione del Sistema di Qualità BPL con il Sistema di Gestione per la 
Qualità stabilito dalle norme appartenenti alla famiglia delle ISO 9000 normalmente 
applicate a qualsiasi realtà produttiva: le procedure POS del sistema di qualità BPL sono 
integrate con altre procedure (PG) che applicano i vari principi di gestione per la qualità 
espressi nelle ISO 9000, tenendo sempre presente che il Centro di Saggio deve 
perseguire e mantenere la conformità con i principi di BPL, perché il sistema di qualità 
BPL proprio per la sua specificità non può essere sostituito da altri sistemi. 
Si tratta di individuare inizialmente i processi organizzativi di base (attività sperimentali nel 
rispetto dei principi BPL); successivamente è necessario stabilire le connessioni fra questi 
ed altri processi fondamentali per la vita del Centro di Saggio stesso concepito come 
realtà aziendale e ricondurre poi tutto il sistema ai principi di gestione per la qualità della 
famiglia delle norme ISO 9000. 
Il Centro di Saggio che implementa un Sistema di Gestione per la Qualità integrato BPL-
ISO 9001 (senza mai perdere d’occhio la congruenza e la compatibilità con i requisiti dei 
principi di BPL) diventa un’organizzazione/azienda efficace ed efficiente che fornisce un 
prodotto/servizio finale di qualità che soddisfa sia il cliente sia i requisiti normativi.  
In questo modo, le attività di sperimentazione del Centro di Saggio diventano più 
performanti in un mercato sempre più competitivo e globalizzato in cui è necessario 
sottoporre ad una puntuale verifica di efficacia ed efficienza le diverse scelte strategiche 
e/o azioni (migliorative, preventive o correttive) adottate. I clienti richiedono prodotti/servizi 
con caratteristiche in grado di soddisfare le loro esigenze ed aspettative e queste sono 
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espresse in specifiche di prodotto che, nel loro complesso, costituiscono i cosiddetti 
"requisiti" del cliente. Dato che questi requisiti si modificano nel tempo e date anche le 
pressioni della concorrenza e del progresso tecnico, le aziende sono spinte a migliorare 
continuamente i loro prodotti e i loro processi. 
Ciò incoraggia tutte le realtà aziendali a definire i processi che contribuiscono a fornire un 
servizio di qualità con risultati riconosciuti a livello internazionale ed a tenere questi 
processi sotto controllo. 
In particolare per il Centro di Saggio, le funzioni direzionali devono definire i sistemi e i 
processi che possono essere chiaramente compresi, gestiti e migliorati in termini di 
efficacia e di efficienza, analizzare le necessità sperimentali e regolatorie e stabilire le 
procedure e i requisiti che l’organizzazione deve avere.  
La lettura delle attività aziendali in chiave di processi anziché di funzioni nasce dalla 
volontà di avvicinare sempre più il Centro di Saggio al mercato, nel momento in cui 
mutano sia l’intensità che le caratteristiche della competizione.  
La gestione per processi, introdotta per la prima volta in Italia con il concetto di Qualità 
Totale (Total Quality Management) agli inizi degli anni Novanta ma in uso in Giappone già 
dagli anni Cinquanta nascendo nell’azienda Toyota, comporta un’analisi e una 
progettazione dell’organizzazione aziendale, che non si incentra sui concetti classici di 
attività, compiti e funzioni gerarchicamente legati; la gestione per processi è uno 
strumento fondamentale per orientare l’azienda verso la qualità ed il suo miglioramento 
continuo. 
La UNI EN ISO 9001:2015 amplifica il concetto della gestione per processi considerando 
per la sua realizzazione il Ciclo di Deming PDCA (Plan Do Check Act) con un 
orientamento generale al Risk Based Thinking volto a cogliere le opportunità e a prevenire 
risultati indesiderati. 
Questo tipo di approccio permette al Centro di Saggio di pianificare i propri processi e le 
loro interazioni; il ciclo PDCA permette di assicurare che i propri processi siano 
adeguatamente dotati di risorse e gestiti e che le opportunità di miglioramento siano 
determinate e si agisca di conseguenza. Il Risk Based Thinking permette di determinare i 
fattori che potrebbero far deviare i processi e il sistema di gestione per la qualità dai 
risultati pianificati, di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi. 
L’obiettivo è quello di ottenere, attraverso una sequenza di operazioni più semplice e 
lineare possibile, la produzione di un risultato che abbia un valore aggiunto sia per il 
cliente finale che per il Centro di Saggio stesso; a tal fine i processi e le loro interfacce 
interne ed esterne devono essere sistematicamente monitorati ed analizzati per potervi 
intervenire con azioni di miglioramento.  
Nella realtà aziendale del Centro di Saggio, l’organizzazione di una sperimentazione 
prevede la definizione di un Processo di Produzione di dati regolato dal Protocollo di 
Studio che si inserisce su una base organizzativa e gestionale regolata dalle POS che, a 
loro volta, regolano singoli processi di produzione standardizzati. Tali processi si collegano 
ad altri processi, regolati da procedure di altri sistemi per la qualità, i quali costituiscono i 
cosiddetti Processi di Supporto, importanti risorse per la conduzione dello studio. 
Il Programma di Assicurazione della Qualità prescritto dalle BPL costituisce la base per la 
definizione dei Processi di Produzione e può essere integrato da quanto prescritto dalle 
norme della famiglia ISO 9000 in modo da definire e gestire i Processi di Supporto e i 
Processi di Controllo necessari per conseguire in modo efficace ed efficiente gli obiettivi 
per la qualità del Centro di Saggio.  
Il Sistema di Gestione della Qualità così organizzato può soddisfare i requisiti del cliente e 
l’Ente di Certificazione (Ministero della Salute). 
In particolare, volendo integrare i principi di BPL con quanto descritto nella ISO 9001:2015, 
la seguente tabella mostra la connessione che si può stabilire fra le attività di un Centro di 
Saggio definite dai principi di BPL e i capitoli della UNI EN ISO 9001:2015, con l’obiettivo 



di poter gestire e monitorare con l’intero Sistema di Gestione della Qualità tutti i processi 
esistenti nelle realtà aziendali dei Centri di Saggio: 
UNI EN ISO 
9001:2015 

Principi di BPL 
(D.Lgs. n. 50 del 
02/03/2007, Linee 
Guida OECD) 

Integrazioni 

Contesto 
dell’organizzazione 

Organizzazione del 
Centro di Saggio 

- Determinare i processi e le responsabilità 
necessari per conseguire gli obiettivi 

Leadership Direzione del Centro 
di Saggio 

- Determinare le esigenze e le aspettative del 
cliente e dell’Ente di Certificazione; 
- Stabilire la Mission, la Vision e gli obiettivi per la 
qualità; 
- Assicurare che venga predisposto, messo in atto 
e mantenuto aggiornato un efficace ed efficiente sistema 
di gestione per processi promuovendo anche il Risk 
Based Thinking, per poter raggiungere gli obiettivi 
prestabiliti; 
- Riesaminare periodicamente il sistema di 
gestione, ovvero effettuare valutazioni regolari e 
sistematiche dell'appropriatezza, adeguatezza, efficacia 
ed efficienza del sistema di gestione rispetto alla politica 
e agli obiettivi per la qualità; 
- Determinare e fornire le risorse necessarie per 
conseguire gli obiettivi 

Pianificazione Programma di 
Assicurazione della 
Qualità 

- Stabilire metodi per misurare l'efficacia e 
l'efficienza di ciascun processo e metterli in atto;  
- Determinare i mezzi per prevenire le deviazioni 
(non conformità) ed eliminarne le cause 

Supporto Personale, Impianti, 
Strumentazione 
materiali e reagenti 

Supportare i processi operativi presidiandoli in modo da 
renderli più efficaci e più efficienti:  
o gestione del sistema informatico; 
o formazione del personale; 
o gestione commerciale e finanziaria; 
o qualifica fornitori (approvvigionamento, consulenti 
esterni) 

Attività operative Studi - Progettazione e sviluppo del servizio: 
pianificazione, input, controlli, output;  
- Processi di taratura e verifica delle 
apparecchiature (integrazione ove possibile con la 
ISO/IEC 17025); 
- Produzione della sperimentazione: controllo, 
identificazione e rintracciabilità, controllo delle modifiche 
e delle non conformità; 
- Erogazione dei risultati della sperimentazione 

Valutazione delle 
prestazioni e 
miglioramento 

Unità di Assicurazione 
Qualità 
(QAU) 

- Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 
dei processi; 
- Valutazione soddisfazione del cliente; 
- Analisi delle deviazioni (non conformità), degli 
sprechi (Muda) e valutazione efficacia delle azioni 
correttive; 
- Perseguire gli obiettivi del miglioramento continuo 
del sistema qualità 

  -  

 
 
 
 
 
 



Una descrizione dei processi con l’identificazione degli elementi in ingresso e gli elementi 
in uscita che possono essere applicati anche alle realtà dei Centri di Saggio la troviamo 
nella UNI 11097:2003: 

 
Attività con valore aggiunto 
Flusso di informazioni 
 
 
 
 
 
La Direzione del Centro di Saggio, 
con la propria leadership ed il proprio 
modo di operare, deve creare un 
ambiente in cui il personale è 

completamente coinvolto e nel quale il sistema di gestione per la qualità può operare con 
efficacia. Lo scopo del miglioramento continuo di un sistema di gestione è quello di 
aumentare la probabilità di accrescere la soddisfazione dei clienti e dell’Ente di 
Certificazione. 
Il concetto di non smettere mai di migliorare è nato in Giappone e si chiama Kaizen, 

termine che unisce i concetti di cambiamento (Kai) e meglio (Zen)   ed è una 
metodologia di crescita lenta ma costante che coinvolge l’intera struttura aziendale. Il 
rinnovamento viene effettuato sulla base dell’analisi attenta dei difetti e degli sprechi 
(Muda) che caratterizzano ogni fase, prendendo in esame l’intero processo produttivo.  
Il Kaizen si realizza in 3 fasi che servono per migliorare le performance dell’azienda e la 
sua competitività: 
 Fase 1: Pianificazione e preparazione  
La prima cosa da fare quando si vuole implementare un progetto Kaizen è identificare 
quale area vogliamo sottoporre ad un miglioramento (problem finding o scoperta del 
problema). 
Fondamentale in questa fase iniziale è l’esecuzione della mappatura del/i processo/i. Una 
volta identificata l’area di intervento e circoscritta la problematica che si vuole affrontare 
(problem shaping o inquadramento del problema), è necessario mettere insieme un team 
interfunzionale di persone a tutti i livelli aziendali, in Giappone si chiama Monozukuri 
Working Group, e che coinvolge necessariamente l’Unità di Assicurazione Qualità. Il 
termine giapponese Monozukuri non ha una definizione europea ben precisa (analogo ai 
Circoli della Qualità) e sta ad indicare un insieme di processi, di attività di pensiero, di 
organizzazione e di azioni finalizzati alla realizzazione del miglioramento del processo. 
 Fase 2: Implementazione 
Il Team scelto per apportare un miglioramento Kaizen si dedicherà, prima di tutto, alla 
comprensione del problema oggetto dello studio e non appena raccolte tutte le 
informazioni necessarie, gli step della mappatura del processo effettuata precedentemente 
verranno aggiornati con tutti i dettagli ottenuti in questa fase e si inizierà a studiare le 
attività principali legate al processo in esame. Il Monozukuri Working Group potrà cercare 
le ipotesi di miglioramento (problem solving) anche tramite la tecnica del brainstorming. 
 Fase 3: Follow-up 
Rilevare e registrare le misurazioni del processo e mantenerle monitorate. 
Il successo del Kaizen dipende dal completamento puntuale del processo di miglioramento 
e dalla gestione successiva del cambiamento intercorso. Una parte fondamentale di 
questa attività, infatti, è costituita dalla fase di follow-up che deve essere in grado di 
assicurare che i cambiamenti apportati siano sostenuti e non siano solo temporanei. 



L’Unità di Assicurazione Qualità del Centro di Saggio, che fa parte del Monozukuri 
Working Group, dovrà rilevare con regolarità le performance riferite al processo e all’area 
di intervento per documentare i miglioramenti ottenuti anche a lungo termine e per 
identificare eventuali nuove modifiche da apportare alle soluzioni adottate per perseguire il 
miglioramento continuo.  
 
La Direzione del Centro di Saggio deve condividere con tutto il personale il miglioramento 
apportato in modo da far vedere i risultati ottenuti e stimolare, così, altri miglioramenti.  
Il Kaizen coinvolge ogni lavoratore del Centro di Saggio, dalla Direzione ai tecnici di 
campo. In particolare, la Direzione deve stimolare il personale a fornire suggerimenti per il 
miglioramento del lavoro del singolo e dell'azienda in generale coinvolgendoli nel 
Monozukuri Working Group, non importa quanto i suggerimenti siano centrati. Questo 
modo di fare aiuta le persone ad essere più critiche e le spinge ad esaminare meglio il 
modo in cui fanno le cose. 
Il Kaizen si lega strettamente a un’altra metodologia messa a punto in Giappone negli anni 
Cinquanta, ovvero il Ciclo di Deming, noto anche come PDCA.  
La figura seguente rappresenta lo 
schema PDCA (Plan, Do, Check, 
Act), ovvero i 4 macro-processi 
fondamentali. 
Nella teoria di Deming, la produzione 
è vista come un sistema che 
comprende tutti coloro che 
interagiscono nell’erogazione del 
servizio: operatori e utenti. 
Qualsiasi processo può essere visto 
come un ciclo che ha quattro 
momenti: Plan (progettare, 
pianificare), Do (agire, realizzare), 
Check (controllare) e Act 
(stabilizzare o correggere e riavvio 
del ciclo di intervento). 
  



Di seguito viene schematizzata l’applicazione del Ciclo di Deming all’attività di un Centro di 
Saggio. 
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