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8 AGGIOM  2018 
 

CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI “BIOLOGICS” - 

TECNICHE INNOVATIVE 
 

Negli ultimi anni i farmaci di origine biologica (biologics) hanno riscosso un grandissimo 

interesse per il loro impatto nella terapia di importanti malattie. Anticorpi monoclonali, 

antigeni, vaccini, ormoni, polisaccaridi sono alcuni esempi di questa vasta classe di farmaci 

 

I biologics e i biosimilari hanno anche posto sfide nella loro caratterizzazione e analisi sia 

nell’ambito R&D che regolatorio, poiché le metodologie normalmente utilizzate per farmaci di 

tipo tradizionale non sempre permettono una sufficiente descrizione di questi prodotti.  

 

Tra le tecniche di elezione per affrontare queste sfide un ruolo fondamentale lo ricopre la 

Risonanza Magnetica Nucleare (NMR), in primis per investigare l’HOS (high order structure) 

dei biologics, ma anche per studiarne la composizione e alcuni aspetti chimico fisici 

(solubilità, aggregazione, ecc.) .  

Tutti questi aspetti verranno approfonditi in modo pragmatico nell'arco della giornata. 

Interverranno la Dr.ssa Francesca Benevelli e il Dr. Corrado Dallacosta [Bruker BioSpin] 

e, quale moderatore, il Dr Marcello Fumagalli [CPA] 

 

Programma 

9.30-10.00   Registrazione partecipanti 

10.00 - 10.30   Apertura e introduzione 

10.30 - 10.50  Tecnica NMR: panoramica e specifiche 

10.50 - 11.10   Coffee break 

11.10 - 12.00   Applicazioni dell’NMR nell’ambito dei biologics 

12.00 - 12.30   Ottimizzazione delle performance dello strumento 

12.30 – 14.00   Pausa pranzo 

14.00 - 14.40   Analisi di terreni di cultura cellulari 

14.40 - 15.30   Uso NMR in ambito GXP 

15.30 -16.00   Discussione – Domande & Risposte 

http://www.cpa-italy.org


 

 
 

8 MAGGIO 2018  (Orario 9.30 - 16.00) 

 

 CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI “BIOLOGICS” 
TECNICHE INNOVATIVE 

 

SCHEDA iscrizione 

 

 La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata via email a  info@cpa-italy.org 

 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_____________________________________ 

Partita IVA aziendale___________________________________________________________ 

Email amministrazione per invio fattura ____________________________________________ 

 

Quota iscrizione Associati CPA e Partners BRIKER: € 200 + IVA 
 

Quota iscrizione ordinaria: € 300 + IVA 
 

Sconto del 15% dal 2° partecipante della stessa azienda 
 

 

La quota comprende: documentazione; coffee break e colazione di lavoro, attestato partecipazione 

Sede workshop : CPA c/o Istituto Piero Pirelli 

(Viale  Fulvio Testi, 223  —Milano) 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO su 

c/c presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 20 Milano intestato a 

             CPA (Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano   -  Partita IVA — Cod Fisc  04357310962) 
 

IBAN  :    IT 81 Z056 9601 6190 0000 2697X87 
 

 Fattura quietanziata verrà emessa a riscontro dell’avvenuto pagamento 

 

 
 
 

 

Per ogni informazione: Tel. 02 67380474 - chemlearning@cpa-italy.org  

Normativa Privacy  Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al D. Lgs 196/2003 e smi. 

 

   

http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
http://maps.google.it/maps?hl=en&tab=Tl&q=Who%20are%20the%20expected%20readers%3F
http://www.cpa-italy.org

