
 
 
 
 

 

14 NOVEMBRE 2019 (Inizio 9.30 – Termine 17.00) 
QUALITA’ SOSTANZE ATTIVE FARMACEUTICHE:  

approccio pratico e scientifico  
 

Dagli scopi che indussero alla pubblicazione del “Ricettario fiorentino” (1498) in poi, la qualità dei 
farmaci è stata di primaria attenzione di tutti coloro per, per motivi differenti, hanno operato ed 
operano affinché la salute umana sia preservata nel migliore dei modi. 

Oggi il “Ricettario” è divenuto una rarità per pochi bibliofili, mentre la qualità del principio attivo 
farmaceutico e del conseguente farmaco è ancora un argomento di grande interesse. 

Ne sono una prova concreta i problemi recentemente emersi, dovuti alla presenza di 
nitrosamine come impurezze nei sartani e nella ranitidina. Quest’ultimi dimostrano che la 
problematica della Qualità delle Sostanze attive, intesa come principale contributo alla 
qualità di un farmaco, intendendo con questo termine anche la sua efficacia e la sua 
sicurezza, è una problematica ben lungi dal potersi considerare acquisita e chiusa.  
 

Le autorità regolatorie si stanno ancora muovendo, aggiornando di continuo non solo le 
“nuove richieste” ma anche gli argomenti più storici e assoldati sono continuamente 
oggetto di revisione e integrazione. 
 

Il corso si propone di fare il punto e lo stato dell’arte sull’argomento Qualità delle Sostanze Attive, 
alla luce degli ultimi sviluppi e degli aggiornamenti delle linee guida, in particolare per quanto 
riguarda la presenza di impurezze. 

Così il corso non vuole essere altro che un momento scientifico dedicato alle nuove tendenze 
inerenti a: 

• Test di stabilità (ICH Q1A) 

• Fotostabilità (ICH Q1B) 

• Profilo delle impurezze in nuove sostanze (ICH Q3A) 

• Residui di solvente (ICH Q3C) 

• Elementari impurezze (ICH Q3D) 

• Test e criteri per le specifiche (ICH Q6A) 

• Limiti delle impurezze 

• Genotossicità 

• Specifiche e limiti dei metalli residui derivanti dai catalizzatori 

• GMP per la qualità 

• Variazioni  

• Quant’altro di nuovo nel settore della produzione di API e dei prodotti finiti. 

Il tutto sarà caratterizzato da un approccio prettamente pratico con ampio spazio per la 
discussione e per approfondire argomenti di interesse confrontandosi con relatore e colleghi 
presenti. 

Il corso è rivolto in particolare ai Manager, alle Persone Qualificate e agli addetti e responsabili 

delle funzioni Ricerca & Sviluppo, Controllo Qualità e Quality Assurance.1 

 

Relatore :  

CARLO TOMBA Laureato in chimica, esperienza come Controllo Qualità, Quality Assurance, 
responsabile Affari Regolatori e Persona Qualificata in industrie farmaceutiche e chimico-
farmaceutiche. Attualmente Consulente GMP libero professionista. 

http://www.cpa-italy.org


 

 
 

14 NOVEMBRE 2019  (da h 9.30 a h 17.00) 

QUALITA’ SOSTANZE ATTIVE FARMACEUTICHE 
 

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”. 

 

  
 

 

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

