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IMPUREZZE ELEMENTALI E GENOTOSSICITA’: approccio pratico 

 

Il capitolo delle impurezze nei “prodotti farmaceutici” (sostanze attive e farmaci 

formulati), ha da sempre costituito una questione, di grande rilevanza.  

La tematica, da qualche anno a questa parte, ha avuto una svolta di grande rilievo 

imponendo, a tutti gli attori del settore farmaceutico, di operare con una particolare 

attenzione nelle molteplici fasi del processo produttivo e formulativo del prodotto 

finito.   

L’aumento della consapevolezza del pericolo che le “impurezze”, e in particolare 

quelle “genotossiche”, possono rappresentare per il paziente, ha imposto l’aumento 

dei controlli sia nella fase di sviluppo del principio attivo sia nella scelta di eccipienti e 

quant’altro coinvolto nella produzione di un “farmaco”. 

Durante queste 2 giornate di lavoro, indirizzate a chi opera nelle differenti aree 

tecniche (dallo sviluppo del processo chimico a quello della Tecnica farmaceutica, 

dal Controllo ed Assicurazione Qualità agli Affari Regolatori), si analizzerà, con un 

approccio prettamente pratico, quanto l’International Conference on Harmonisation 

(ICH) ha focalizzato nelle proprie Linee guida iniziando dall’ICH Q3D sulle impurezze 

elementari a quella specifica ICH M7 dedicata alla questione delle impurezze 

potenzialmente genotossiche, in altre parole quei composti organici particolarmente 

pericolosi in quanto capaci di causare danni genetici in seguito a esposizioni di breve 

durata e a livelli estremamente bassi di concentrazione.  

Queste giornate costituiranno inoltre un utile momento di confronto fra i partecipanti e 

permetteranno di comprendere nel dettaglio il lato operativo delle linee guida e le 

aspettative delle Autorità regolatorie. 

Il tema è dunque di grande interesse ed attualità per chi all’interno delle aziende 

deve affrontare questa tematica in fase di sviluppo e di registrazione del principio 

attivo e del farmaco. 
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La linea guida ICH Q3D: il controllo delle impurezze elementari 

 
• Objectives of the Guideline  

• Element Classification 

• Potential sources of elemental impurities 

- Drug product based 

- Drug product component based 

• Output of elemental risk assessment 

• Safety Assessment of Potential Elemental Impurities 

- Principles of the Safety Assessment  

- Development of PDE and AL 

- Routes of Administration 

- Justification for Elemental Impurity Levels Higher than an Established PDE 

- Parenteral Products 

- Converting between PDEs and Concentration Limits 

• Case studies 

• Conclusion and discussion 

 

Relatore : MARCO RODDA 
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La linea guida ICH M7: come definire una impurezza genotossica 

• ICH Approaches for Impurities – Guidelines and Classifications 

• Other Guidelines on the Assessment of Genotoxicity 

• Genotoxicity Overview 

• Genotoxicity Testing Following ICH S2 

• “In silico” Assessment 

• Genotoxic Impurities Classification 

• Acceptable Intakes 

- Individual Impurity 

- Multiple Impurities 

 

• Compound-Specific Acceptable Intake (AI) 

- Standard Method 

- Alternative Methods for Calculation of AI 

- Non-linear (Threshold) Mode of Action and Calculation of PDE 

- Acceptable Limit Based on Exposure in the Environment 

 

• Case studies 

• Conclusion and discussion 

 

Relatori: MARCO RODDA & ANTONIO CONTO 
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IMPUREZZE ELEMENTALI 

GENOTOSSICITA’ 

La presente scheda di iscrizione dovrà essere compilata ed inviata : 
 

via email :  info@cpa-italy.org    O   via fax : 02 6692373     

 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ___________________________email__________________________________________ 

Partita IVA aziendale___________________________________________________________ 

Email per invio fattura __________________________________________________________ 

 

Quota di partecipazione: 

 

 17 ottobre 2018      Impurezze elementali (ICH Q3D)    

  € 300 + IVA (Associato CPA)   € 450 + IVA (NON associato) 

 18 ottobre 2018      Genotossicità (ICH M7)     

 € 300 + IVA (Associato CPA)   € 450 + IVA (NON associato) 
 

 Sconto 15% per partecipazione ad entrambi i corsi 

 Sconto 10% dal 2° partecipante della stessa azienda  

------------- 
 

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

 

Sede corsi : CPA c/o Istituto Piero Pirelli 

(Viale  Fulvio Testi, 223  —  20162 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: 

 Segreteria organizzativa CPA - Tel: +39 02 67380474  - E-mail: chemlearning@cpa-italy.org  

Normativa Privacy  Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al Reg. EU 2016/679 [GDPR] 

 

  

 

http://www.istitutopieropirelli.com/siamo-qui/
http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
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