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Lachifarma 

Lachifarma è l’unica industria farmaceutica pugliese a capitale 
interamente privato autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) alla produzione di specialità medicinali ad uso umano non 
sterili. 
 
Lachifarma opera nel mercato nazionale ed internazionale della 
salute producendo per conto proprio e per conto terzi farmaci Etici 
ed Equivalenti, OTC, Dispositivi Medici, PMC, Integratori 
Alimentari ed Alimenti Dietetici a Fini Medici Speciali. 
 
Lachifarma dispone di un Dipartimento di Ricerca e Sviluppo che si 
focalizza sullo studio di sostanze provenienti da fonti naturali e 
sulle loro applicazioni farmacologiche. 
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Lachifarma 

LACHIFARMA dispone di due Siti produttivi che si estendono su 
una superficie totale di 15.000 mq tra aree di produzione, 
magazzini e laboratori di analisi e di controllo. 
  
Nel Sito A è ubicata l’Officina Farmaceutica, riconosciuta a livello 
nazionale ed internazionale come centro di eccellenza per la 
produzione, il confezionamento e l’analisi di specialità medicinali 
ad uso umano non sterili. 
 
Il Sito B è dedicato alla fabbricazione di integratori alimentari ed 
alimenti a fini medici speciali ed è specializzato nella gestione di 
processi industriali altamente complessi e su larga scala quali la 
liofilizzazione e la produzione di liquidi in mono dose e multi dose.  
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Lachifarma è un’azienda farmaceutica presente con il proprio brand in 
più di 40 Paesi. 

Lachifarma è, al tempo stesso, il PARTNER IDEALE per servizi di CONTO 
TERZI poiché offre ai propri Clienti: 

  elevati standard qualitativi 

  innovazione tecnologica di processi produttivi 

  sviluppo farmaceutico 

  alta flessibilità ed un attento customer care service 

La storia di Lachifarma   

Lachifarma nasce su iniziativa congiunta del Dott. Luigi Villanova, 
ideatore e fondatore dell’azienda, e di una multinazionale con lo scopo di 
centralizzare a livello europeo le produzioni di farmaci betalattamici. 
L’officina farmaceutica viene pertanto progettata, realizzata e qualificata 
per le finalità di un sito produttivo specifico. 

Lachifarma ottiene la prima autorizzazione alla produzione di specialità 
medicinali. 

1985 
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2000 
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Viene istituito il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo in cui opera un team 
di ricercatori altamente qualificati che svolgono la propria attività 
all'interno della struttura ed all'esterno presso Centri Universitari ed 
Istituti di Ricerca.  
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Lachifarma ottiene l’autorizzazione alla produzione di prodotti dietetici. 1995 



Con la ricerca, la tecnologia e lo sviluppo continuo 
assicuriamo efficacia, sicurezza e sostenibilità delle cure 
ponendo la salute del paziente al primo posto della 
nostra scala di valori. 
 
 

“L'eccellenza è la regola,  
la qualità è il risultato dell’esperienza“ 

Luigi Villanova 

 

 

 

 

 

 

La Mission di Lachifarma 
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Sviluppare e produrre un farmaco significa 
contribuire alla salute pubblica 

 
Ciò è maggiormente vero ed eticamente rilevante quando si 
rivolge una particolare attenzione anche ai farmaci per la 
cura di malattie rare ed ai farmaci definiti salvavita. 
 
Fin dal 2004 Lachifarma, con le sue formulazioni innovative, 
è l’unico esponente italiano del programma mondiale Roll 
Back Malaria promosso dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, Global Fund e Unicef. 

 

 

Lachifarma nel sociale 
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Lachifarma: 
Total Quality Management 

GMP 
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La società cura con particolare attenzione i rapporti con 
gli  Stakeholder  (Pazienti, Clienti, Dipendenti, Istituzioni, 
Fornitori, ecc.) attraverso un sistema integrato di 
gestione della qualità, tutela ambientale e sicurezza sul 
posto di lavoro. 



Forme Farmaceutiche Autorizzate 

Lachifarma è autorizzata da AIFA alla produzione di 
specialità medicinali non sterili, inclusi ormoni o sostanze 
con attività ormonale (POTENT DRUG), nelle seguenti 
forme farmaceutiche: 
 
 1.2.1.1  Capsule rigide 

  
 1.2.1.5 Liquidi per uso esterno 
  
 1.2.1.6 Liquidi per uso interno 
 
 1.2.1.8 Altre forme farmaceutiche solide 
  
 1.2.1.11 Semisolidi 
 
 1.2.1.13 Compresse 
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Produzioni Dietetiche Autorizzate 

Lachifarma è autorizzata dal Ministero della Salute alla 
produzione ed il confezionamento di Integratori Alimentari 
e Alimenti Dietetici destinati a fini Medici Speciali, nelle 
seguenti tipologie: 
 

1. Liquidi mono dose e multi dose 

2. Polveri anche liofilizzate 

3. Granulati anche liofilizzati 

4. Compresse 

5. Capsule 

6. Buste  
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L’offerta produttiva farmaceutica  

L’offerta produttiva include una vasta gamma di processi : 
  

 Granulazione a secco ed a umido 

 Compressione (compresse monostrato e multistrato)  

 Filmatura e confettatura 

 Riempimento di capsule rigide  

 Confezionamento primario di forme solide in: 
– blister di ALU/materiale plastico 
– blister di ALU/ALU 
– bustine 

 Preparazione, ripartizione e confezionamento di creme, geli 
ed altre forme farmaceutiche semisolide 

 Preparazione, ripartizione e confezionamento di liquidi 

 

Lachifarma offre ai propri Clienti del settore Farmaceutico 
un ampio range di servizi con competitività ed alta qualità. 
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L’offerta produttiva dietetica  

L’offerta produttiva include una vasta gamma di processi : 
  

 Granulazione a secco ed a umido 

 Liofilizzazione 

 Compressione 

 Riempimento di capsule rigide  

 Confezionamento primario di forme solide in: 
– Bustine 
– Bottiglie in vetro 

 Preparazione, ripartizione e confezionamento di liquidi in 
flaconi monodose, multidose e bustine monodose  

 

Lachifarma offre ai propri Clienti del settore della Nutrizione 
un ampio range di servizi con competitività ed alta qualità. 
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Processi (anche Potent Drugs) Macchinari principali Capacità annuali 

Impasto Impastatore High Speed Viani 60 ton 

Compattatura 
Roller compactor dotato di 
granulatore 

600 ton 

Granulazione ed Essiccazione a letto fluido Aerbed Viani 40 ton 

Miscelazione 

(miscelatori a corpo rotante ed a 4 vie) 
5 Miscelatori Viani 1.200 ton 

Compressione 
1 Fette 102i  400.000.000 di compresse 

2 Ronchi PA 500.000.000 di compresse 

Filmatura IMA GS 150 150 ton 

Riempimento di capsule rigide 

(polveri, granuli, pellets, ecc.) 
IMA AZ 40  100.000.000 di capsule 

Tutte le aree di preparazione, compressione e riempimento capsule sono aree 
controllate in accordo all’Annex 1 delle EU cGMP   

Capacità produttiva farmaceutica: 
forme solide orali 
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Processi (anche Potent Drugs) Macchinari principali Capacità annuali 

Blisteratura ALU/Materiale plastico FAMAR Tecnoformati - MONOLAB 50.000.000 di blister 

Blisteratura ALU/ALU  MONOLAB 20.000.000 di blister 

Blisteratura Combinata * FAMAR Tecnoformati 30.000.000 di blister 

Imbustinamento UNIVERSALPACK 50.000.000 di bustine 

Le aree di lavoro sono aree controllate in accordo all’Annex 1 delle EU cGMP. L’area di 
ripartizione, in cui il prodotto è esposto, risponde ai criteri “at rest” delle zone A per gli 
sterili al fine di garantire la massima sicurezza microbiologica del prodotto. 

* Blisteratura di compresse o capsule di specialità medicinali diverse, differenti per dimensione e 
forma, nello stesso blister come previsto dalle più avanzate terapie combinate per aumentare la 
compliance del Paziente (es. terapia del diabete, terapia della malaria, terapia della tubercolosi, 
terapie ormonali, ecc.). 

Capacità produttiva farmaceutica: 
 forme solide orali 
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Processi (anche Potent Drugs) Macchinari principali Capacità annuali 

Preparazione Creme 
Turboemulsori COMER - LABORALL 
10, 600, 1200, 3600 kg 

720 ton 

Preparazione Geli 
Turbodissolutori COMER - LABORALL 
10, 700, 5000 kg 

2.000 ton 

Ripartizione e confezionamento  

Linea Continua 
UNIPACK/PROMATIC/GUK/PRB  

Linea Alternata  

TGM/GNUDI/GUK/PRISMA/CAM SM 

36.000.000 
confezioni 

N.B.: le aree di preparazione, ripartizione e confezionamento sono aree controllate in accordo 
all’Annex 1 delle EU cGMP. L’area di ripartizione risponde ai criteri “at rest” delle zone A per 
gli sterili al fine di garantire la massima sicurezza microbiologica del prodotto. 

I reparti di preparazione e confezionamento di forme farmaceutiche semisolide 
fanno di Lachifarma la società leader in Italia in termini di capacità produttiva 
(160.000 confezioni al giorno) ed innovazione tecnologica dei processi di 
fabbricazione.  
 

* E’ possibile la ripartizione in atmosfera di azoto  

Capacità produttiva farmaceutica: 
 forme semisolide 
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Processi (anche Potent Drugs) Macchinari principali Capacità annuali 

Preparazione Dissolutori Laborall/Omogeneizzatori 500 ton 

Riempimento* 
Linea di riempimento 
anche per gocce e nasal spray 

30.000.000 
di flaconi 

N.B.: le aree di preparazione, ripartizione e confezionamento sono aree controllate in accordo 
all’Annex 1 delle EU cGMP. L’area di ripartizione risponde ai criteri “at rest” delle zone A per 
gli sterili al fine di garantire la massima sicurezza microbiologica del prodotto. 

I reparti di preparazione e ripartizione di forme liquide sono stati 
recentemente oggetto di revamping al fine di incrementare la capacità 
produttiva. 

* E’ possibile la ripartizione in atmosfera di azoto 

Capacità produttiva farmaceutica: 
 forme liquide 
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Controllo e Assicurazione Qualità 

Lachifarma dispone al suo interno di un Dipartimento di Controllo Qualità e di 
Assicurazione della Qualità. 
 
Il Dipartimento di Controllo Qualità è strutturato in 3 laboratori funzionalmente e 
fisicamente distinti: 
 

  Laboratorio Strumentale  
  Laboratorio Chimico 
  Laboratorio Microbiologico  

 

per l’analisi ed il controllo del prodotto durante l’intero ciclo produttivo, dalla 
materia prima ai materiali di confezionamento, al prodotto finito, per l’effettuazione 
di studi di stabilità e per lo sviluppo e la convalida di metodi analitici in accordo con 
le linee guida ICH (International Conference on Harmonisation). 

Il Dipartimento Controllo Qualità opera nel rispetto delle GMP e si avvale dei metodi 
analitici e della strumentazione più all’avanguardia, in ottemperanza a quanto 
suggerito dalle stringenti norme internazionali (GC-HS-MS, HPLC-MS, Dissolutore in 
linea con Autocampionatore/Preparatore e Spettrofotometro UV,  ecc.). 
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Ricerca e Sviluppo 

Sin dalla nascita la vocazione di LACHIFARMA è stata quella di 
effettuare attività di ricerca e sviluppo.  

 

Lachifarma: investimento in R&S % annuo sul fatturato 

  Quota annua Investimento in ricerca di Lachifarma:  
      circa 15% del fatturato  
  Quota annua media investimento in ricerca del  
      settore farmaceutico italiano: 6,2%  

(Fonte: Indicatori farmaceutici 2013 di Farmindustria) 
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All’interno del Dipartimento R&S si svolgono le 
seguenti attività: 
 
    Studi pre-formulativi 

    Studi formulativi 

    Scale up industriale (preparazione di lotti di  

        laboratorio e lotti pilota) 

    Convalida di processi produttivi 

    Sviluppo e convalida di metodi analitici 

    Redazione di documentazione di sviluppo  

        galenico ed analitico 

    Redazione di dossier di registrazione 

Lachifarma  è un partner affidabile che supporta puntualmente 
i  propri Clienti in tutte le fasi dello sviluppo di un farmaco. 
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Ricerca e Sviluppo: 
sviluppo del farmaco 



Ricerca e Sviluppo: 
alcuni importanti risultati 

BENEFIBRA 
Know how Lachifarma ceduto a NCH 
un esempio di sviluppo formulativo  

di successo internazionale 

IDROSSITIROSOLO 
Brevetto mondiale Lachifarma per 
la produzione  ecocompatibile di 

un antiossidante naturale estratto 
dalle acque di vegetazione Arte nella Cura 



Ricerca e Sviluppo: 
Idrossitirosolo 

Attività 
antidiabetica 

Attività 
su sindrome 
metabolica 

Attività 
pro-apoptotica 

di cellule 
tumorali 

Attività 
cardiovascolare 

Attività 
anti-psoriasi 

Attività 
antinfiammatoria 

Trial clinico di fase III per 

alimento a fini medici 

speciali in corso 

Studi preclinici in vitro su 

cellule monocitoidi U-937 

e su cellule HUVEC 

Trial clinico di fase III per 

un medical device in 

forma di crema in corso 

Studio clinico 

osservazionale 

su danni UV 

Brevetto mondiale 
per la produzione in 
green technology di 
IDROSSITIROSOLO 

HO 

OH 

OH 

Studio preclinico 

ex vivo su tessuti 

Studio su 

modello animale 

di diabete tipo 1 
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Ricerca e Sviluppo: 
 alcuni brevetti 

N° BREVETTI LACHIFARMA 

1 Uso di sodio dicloroisocianurato come disinfettante 

2 Processo per il recupero di tirosolo, idrossitirosolo e altri composti fenolici da 
acque di vegetazione e metodo di ossidazione catalitica di tirosolo a 
idrossitirosolo 

3 Yogurt contenente idrossitirosolo ed altri biofenoli ad attività nutrizionale 
preventiva benefica 

4 Processo di produzione di artemisinina 

5 Derivati dell’artemisinina per il trattamento del melanoma 

6 Formulazioni in gel in dose fissa a base di derivati dell’artemisinina 

7  Olio contenente idrossitirosolo ed altri biofenoli ad attività nutrizionale 
preventiva benefica 

8 Composizioni a base di idrossitirosolo per il trattamento preventivo e curativo di 
patologie del tratto intestinale 

9 Formulazioni di idrossitirosolo per il trattamento preventivo e curativo dei danni 
prodotti dagli effetti ossidativi sul DNA nelle situazioni post-menopausali 

10 Composizioni comprendenti idrossitirosolo ed epigallocatechingallato 
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Ricerca e Sviluppo: 
collaborazioni scientifiche 

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 

Accelera (ex Nerviano Medical Science) 

IRCCS “Saverio de Bellis” 

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 

IFC - Istituto di Fisiologia Clinica 
ISPA - Istituto di Scienze delle Produzioni  
Alimentari 
IRBA - Istituto di Biotecnologie 

CRA  Consiglio per la Ricerca e la  
Sperimentazione in Agricoltura/Istituto 
Sperimentale per il Tabacco 

CNRFP Centre National de Recherche et 
Formation sur le Paludisme (Burkina Faso) 

Università del Salento (Lecce) 
Università di Bari 
Università Statale di Milano 
Università La Tuscia (Viterbo) 
Università La Sapienza (Roma) 
Università di Torvergata (Roma) 
Università di Roma Tre (Roma) 
Università di Pavia 
Università di Camerino 
Università del Molise (Campobasso) 
Università della Basilicata (Potenza) 
 
Universitè de Genève (Swisse) 
Universitè de Bordeaux (France) 
Adelaide University (South Australia) 
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Global Network  
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Confidential 

http://www.novartis.com/index.shtml
http://www.fresenius-kabi.com/index.htm


Contatti 
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LACHIFARMA 
Laboratorio Chimico Farmaceutico S.r.l.  

S.S.16 – Zona Industriale 
73010 Zollino (LE) Italia 

Tel. +39.0836.600661 
Fax +39.0836.600662 

www.lachifarma.com 
info@lachifarma.com  

Dott. Luciano Villanova  
Qualified Person 

l.villanova@lachifarma.com 
mob. +39.348.9500319 

Dott. Gianluca Fasiello 
QA Manager 

g.fasiello@lachifarma.com 
mob. +39.348.9500317 


