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18 FEBBRAIO 2020 (Inizio 9.30 – Termine 17.00) 
QUALITY RISK MANAGEMENT: applicazioni nel mondo farmaceutico per i 

produttori di API e di medicinali. 

Focus gestione risk assessment per ICH Q3D e nitrosamine 
 

Al fine di ottimizzare le attività produttive ed al tempo stesso soddisfare i più recenti requisiti regolatori, 
l’obiettivo principale che la moderna industria farmaceutica deve raggiungere è garantire che l’intero ciclo di 
vita del farmaco, dalla progettazione alla produzione, sia sotto controllo.  
Questo presuppone l’essere in grado di individuare e prevenire tutti i possibili eventi in grado di alterare la 
qualità del farmaco, che determinerebbero perdite economiche per l’azienda e - nel peggiore dei casi - avere 
effetti nefasti sulla salute dell’utilizzatore.  
Tali esigenze hanno spinto anche gli enti regolatori e normativi a cambiare il loro modo di operare, in 
particolare per quanto riguarda le modalità di verifica della adeguatezza dei sistemi di controllo attuati dalle 
aziende farmaceutiche per garantire la conformità dei loro prodotti.  In particolar modo, La Part III delle GMP 
ha incluso la guideline “ICH Q9” sul Quality Risk Management all’interno del proprio documento, facendolo 
così diventare quindi parte integrante delle GMP.  “Quality risk management is a systematic process for the 
assessment, control, communication and review of risks to the quality of the medicinal product. It can be 
applied both proactively and retrospectively (EU-GMP).”   
È in questo scenario che il Quality Risk Management consente di rendere oggettivo e strutturato un processo 
decisionale se basato su un metodo condiviso a priori e che coinvolge varie figure aziendali. L’analisi dei 
rischi rappresenta infatti uno strumento capace di guidare l’utente nello studio approfondito del sistema che 
si trova a gestire, mettendolo nelle condizioni di prevedere le possibili situazioni di pericolo alle quali il 
sistema potrebbe andare incontro e di mettere in atto le precauzioni più appropriate per salvaguardare la 
qualità del prodotto finale, ottimizzando le risorse in funzione dei costi-benefici.  
Inoltre, l’analisi multidisciplinare che questo approccio impone, offre all’azienda la possibilità di discutere le 
varie problematiche in un ambito di incontro tra le diverse funzioni aziendali, facilitando il confronto e il 
raggiungimento di un linguaggio comune, che tenga conto delle esigenze di tutti i reparti coinvolti.  
Lo scopo di questo corso è proprio quello di far luce sia sull’atteggiamento degli enti regolatori nei confronti 
dell’applicazione di queste metodologie che sulle modalità di applicazione delle principali tecniche di analisi 
conosciute e soprattutto di presentare esempi concreti di applicazione alle problematiche più note 
dell’industria chimico farmaceutica.  
Saranno, inoltre, trattati casi applicativi per la produzione di API e di medicinali ed esempi di risk 
assessment, richiesti recentemente dalle Autorità Regolatorie, per la valutazione della presenza di elemental 
impurities (rif. ICH Q3D) e di nitrosammine negli API e nei medicinali. 
Le principali tematiche trattate saranno: 

• L’analisi dei rischi nell’industria farmaceutica per la produzione di API e di medicinali e le metodologie di 
Risk Analysis  

• Applicazione dell’analisi dei rischi al controllo dei processi, per il controllo dei fornitori e gli audit plan  

• Applicazione dell’analisi dei rischi per la gestione dei change e delle deviazioni ed analisi della root cause  

• Esempi di analisi dei rischi per la definizione dei test di convalida e delle attività di metrologia ed 
applicazioni per i sistemi software 

• Risk assessment per elemental impurities (ICH Q3D) 

• Risk assessment per nitrosammine 
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Relatori :  
 

• FABIO GEREMIA Process & Quality Northern Italy Responsible - Principal Consultant & QP Auditor 

• CESARE FRASCHINI Ex QP e Quality Director esperto di API e chimica organica ed analitica – Consulente freelance 

 
Con la cortese partecipazione di Lab Analysis (approfondimento su aspetti analitici) e di Chemsafe 

(approfondimenti su aspetti di tossicologia) 

http://www.cpa-italy.org


 

 
 

18 FEBBRAIO 2020  (da h 9.30 a h 17.00) 

QUALITY RISK MANAGEMENT: FOCUS NITROSSAMINE E ICH Q3D 
 

SCHEDA iscrizione 

 

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

 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_____________________________________ 

Partita IVA aziendale_____________________________________________________________ 

Email amministrazione ___________________________________________________________ 

Codice SDI e/o PEC per ricezione fattura elettronica _____________________________________ 

 

Quota di partecipazione: 

 

-   € 450,00 + IVA per il 1° partecipante NON associato CPA 

-   € 400,00 + IVA per il 2° partecipante della stessa società NON associata CPA 

-   € 350,00 + IVA per il 1°  partecipante Associato CPA 

-  € 280,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società Associato CPA  

-  € 410,00 + IVA per il 1°  partecipante cliente  2019  corsi CPA  

-  € 370,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società cliente  2019  corsi CPA 

 
 

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 elettronica 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 al Reg EU GDPR - Privacy”. 

 

  
 

 
CPA 

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

