
 
 
 
 
 
 

 
12 DICEMBRE 2019 

API STARTING MATERIAL 
Quadro Normativo, Definizione, Criticità e Controlli 

(Modulo 1) 
 

Questo corso costituisce la prima parte (Modulo 1) di due giornate di studio  
focalizzate sui requisiti normativi e regolatori applicati agli API Starting Materials 
(APISM), ossia le Materie Prime utilizzate nella sintesi di sostanze attive (API). 

Questa prima parte (Modulo 1) tratta gli aspetti che riguardano la natura / definizione 
degli APISM  e i requisiti normativi  sottostanti.   

Inoltre, pur fornendo un quadro esauriente degli aspetti normativi, svolge una 
funzione Propedeutica  per la seconda parte o Modulo 2, in cui  saranno ripresi i temi 
della prima parte e  approfondita la tematica della Selezione e Qualifica dei fornitori 
di APISM (e per estensione Intermedi non attivi).  

I temi trattati  in questa prima parte sono principalmente: 

 Quadro normativo-regolatorio  relativo a APISM:  ICHQ7 e ICHQ11,  Linee Guida 
EMA,  FDA  e  APIC. 

 Definizione e Giustificazione di  “Starting Material”. 

 Materie Prime Critiche e Non Critiche, Raw Materials, Registered Starting 
Materials, Intermedi  Attivi e Non Attivi: quali differenze, quali analogie ? 

 La qualità degli APISM:  criticità e impatto sull’API finale e  relativi controlli  (test 
analitici e specifiche). 

 Cenni  introduttivi  alla qualifica dei fornitori di APISM (argomento approfondito 
nella Seconda Parte, programmata per il  primo semestre 2020). 

1 
Relatore : Dr. DAMIANO PAPINI  

 
Laureato in Chimica e MBA, con pluriennale esperienza nell'industria chimico-farmaceutica, acquisita 
attraverso incarichi diversi in varie aree funzionali (Sviluppo Chimico, Sviluppo Farmaceutico, QC e 
QA), sia in società italiane sia in multinazionali. 
Nel suo percorso post-universitario e aziendale  è stato attivamente coinvolto nella gestione di progetti 
di ricerca, nello sviluppo di nuovi prodotti e nella progettazione e messa in opera di nuovi laboratori e 
reparti, incluso l’ottenimento di licenze per la produzione sia di API sia di Prodotto finito. 
Dal 2014 opera  come Libero Professionista occupandosi di Quality  Compliance, Temporary 
Management,  GxP Auditing e Training. 



 

 
 

12 DICEMBRE 2019  (da h 9.30 a h 17.00) 

API STARTING MATERIAL  
Quadro Normativo, Definizione, Criticità e Controlli 

 

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”. 


