23 MAGGIO 2017
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA PRODUZIONE DI UN API:
ASPETTI GESTIONALI, SPERIMENTALI, LEGALI E REGOLATORI
Il “Technology Transfer” è il passaggio fondamentale attraverso cui un know-how,
sviluppato solo a livello R&D o già realizzato in una diversa unità produttiva, viene
trasferito per la prima volta presso una nuova unità produttiva.
I cambiamenti in atto nel mondo Chimico-Farmaceutico, legati alla progressiva
diminuzione delle industrie farmaceutiche completamente integrate e la nascita di
“Virtual Pharmaceutical Companies” hanno avuto come conseguenza un aumento
esponenziale delle attività di “Technology Transfer” legate a “Custom Synthesis”
realizzate presso fornitori di servizi specializzati e non più realizzate all’interno della
stessa azienda.
Nella nuova realtà del mondo chimico farmaceutico la conoscenza degli aspetti
gestionali e normativi legati ai “Quality Agreements”, alla convalida o riconvalida di
processo, al trasferimento dei metodi analitici e delle fonti di conoscenza tecnologica
per la definizione dei parametri critici di qualità e dei parametri critici di processo,
nonché della creazione di un adeguato team di lavoro, sono diventati sempre più
rilevanti per il successo di un “Technology Transfer”.
Questo corso si propone di riassumere gli aspetti manageriali, regolatori, legali, IP e
tecnologici legati al “Technology Transfer” primario e secondario ed esaminare le
criticità ad esso correlate.
Inoltre si prospetta come un momento di confronto in cui i partecipanti potranno
esporre le proprie problematiche e condividere le rispettive esperienze.
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PROGRAMMA – 23 MAGGIO 2017
9,00 -9,30 Registrazione Partecipanti
9,30-10,30

Considerazioni generali sul Trasferimento Tecnologico (TT) in relazione
anche ai cambiamenti in atto nell’industria farmaceutica: dalle industrie
farmaceutiche completamente integrate alle Contract Research
Companies Organizations (CRO), Contract Manufacturing Organizations
(CMO) e Generic Companies.
Scenari internazionali e tendenze.

10,30-11,20

Fasi di un TT: Conferenza del Trasferimento Tecnologico, Comprensione
del Processo, Riproducibilità del Processo e Controlli continui del/sul
Processo. Product design, Critical Process Parameters, Critical Quality
Attribute and Risk assessment.
Quality by Design approach.
Convalida di Processo.
Process Performance Qualification Protocol and Report.
Quality Agreement.
Qualifica degli Impianti.
Analytical Transfer.
Contaminazione Crociata.

11,40-12,30

Fattori manageriali e tecnici di un TT: aspetti economici di un CMO
(valutazione preliminare di tempi, costi diretti, indiretti, ROI).
Fonti di conoscenza tecnologica per la definizione dei parametri critici di
qualità e dei parametri critici di processo.

12,30-13,30

Pranzo

13,30-14,30

TT Primario: Trasferimento Tecnologico da Enti di Ricerca a ……
Produzione e Trasferimento Tecnologico da R&D interno a ……
Produzione e da R&D a …… Produzione Conto Terzi (Mercato delle
Tecnologie).
Aspetti legali ed approfondimento degli aspetti di Proprietà Intellettuale (IP)

14,30-15,20

TT Secondario: Trasferimento Tecnologico come Contract
Manufacturing e Trasferimento Tecnologico tra due diversi siti produttivi
di una stessa Azienda. Gestione dei cambiamenti (NDA e ANDA): cambio
di sito e cambiamento di processo.
Aspetti gestionali/legali (CDA, MSA, QA).

15,20-15,40

Coffee break

15,40-16,30

Case Histories: esempi di criticità legate al Technology Transfer.

16.30-17,00

Discussione finale e chiusura lavori – Domande & Risposte

23 MAGGIO 2017 (da h 9,30 a h 17,00)
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
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