
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

L’isolatore deve permettere il frazionamento di radiofarmaci officinali marcati con isotopi a
positroni.  Deve  essere  a  flusso  laminare  in  classe  A,  con  precamera  per  passaggio
materiali classe B, e schermato per alte energie a norma di legge.
L’isolatore deve essere dotato di un frazionatore automatico di radiofarmaci marcati con
isotopi a positroni, deve avere, anche, un calibratore di dose e rispondere alle norme di
buona  preparazione  dei  radiofarmaci  in  vigore,  sia  in  termini  di  schermatura,  sia  di
funzionamento.

Il locale in cui verrà posto l’isolatore è di classe C, e deve garantire lo svolgimento delle
procedure in sterilità, come previsto al punto 11 “Aspetti microbiologici dei preparati” delle
Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare, presenti nella XII
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana.

L’Isolatore deve avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

● Apparecchiatura ergonomica: possibilità di raggiungere tutti i punti del piano di
lavoro,  visuale  idonea  dell’area  di  lavoro,  altezza  del  piano  di  lavoro  agevole,
caratteristiche  e  dimensioni  della  consolle\display  di  comando  idonee  ad  una
buona lettura, ecc;

● Costruito interamente in acciaio, camera di lavoro almeno AISI 316L;

● Sistema di ventilazione che garantisca la “Classe A” secondo EEC GMP III ED;

● Filtro in ingresso di tipo assoluto HEPA almeno H14, filtro laminare su tutta l’area
di lavoro, filtro in uscita di tipo assoluto HEPA almeno H14 ed a carboni attivi;

● Parte  frontale  dotata  di  n°2  flange  per  guanti  ad  ampie  dimensioni,  che
permettano  l’installazione  di  2  manicotti  in  materiale  plastico  e  relativi  guanti
intercambiabili a tenuta;

● Precamera di grado B per l’introduzione e l’estrazione.

● Vano  rifiuti  schermato  di  grado  B  a  tenuta  d’aria  con  portello  esterno  per
estrazione materiali;

● Schermatura di almeno 50 mm di piombo su tutti i lati (pareti, soffitto, piano di
lavoro);

● visiva con schermatura di almeno 50 mm Pb eq. a tenuta, e con dimensioni tali da
assicurare la visione ottimale della zona di lavoro;

● Finestra frontale  apribile  per agevolare le operazioni  di  pulizia  e manutenzione
dell’area di lavoro;

● Superfici in acciaio facilmente decontaminabili e pulibili; quelle interne con spigoli
arrotondati per agevolare la pulizia e bordi rialzati per evitare fuoriuscite di liquidi;
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● Prese elettriche e di servizio (USB/dati), interne alla camera e protette;

● Illuminazione a luce fredda della zona di lavoro;

● Lampada UV;

● Misuratore di radioattività interno alla cella tramite sonda Geiger;

● Sistema di sicurezza per l’interdizione all’apertura delle porte della cella in caso di
attività interna superiore ad una soglia preimpostata;

● Predisposizione  per  montaggio  dispositivi  di  verifica  velocità  di  flusso  aria  e/o
sistemi di conta particellare;

● Pannello  di  controllo  esterno  per  la  gestione  della  cella,  la  visualizzazione  dei
parametri di funzionamento e dello stato della cella; facilmente decontaminabile;
eventualmente Touch-Screen con interfaccia Ethernet e supporto VPN Lan2Lan,
con password di sicurezza;

● Tutti i passaggi di tubazioni, cavi e canali devono essere realizzati in maniera da
non  consentire  il  passaggio  di  radiazioni  verso  l’esterno  (ad  es.  con  profili  a
labirinto);

● Frazionatore di dose;

● Calibratore di dose;

● Certificato di calibrazione dello strumento e delle sorgenti di taratura;

● Manuale d’uso in italiano;

● Manuale di service in italiano;

● Conformità alle linee guida GMP, GLP, GAMP, NBP, CFR21,

● Validazioni IQ/OQ incluse;
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