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28 MARZO 2019 (Inizio 9.30 – Termine 17.00) 

CLEANING VALIDATION & QUALITY RISK MANAGEMENT 

 
I requisiti GMP per la Cleaning Validation negli stabilimenti di produzione API e 
Farmaceutica sono cambiati in maniera significativa negli ultimi anni, soprattutto con 
l’introduzione dei concetti di Quality Risk Management e della necessità di 
implementazione di un approccio di tipo tossicologico e scientifico. 

In particolare 

- la Linea Guida ISPE “Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products - A Guide to 
Managing Risks Associated with Cross-Contamination” ha introdotto il concetto di ADE 
(Acceptable Daily Exposure),  

- la Linea Guida EMA “Guideline on setting health based exposure limits for use in risk 
identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities”, ha 
introdotto l’approccio mediante PDE (Permitted Daily Exposure). 

Questi concetti e approcci sono stati recentemente ripresi anche dall’Annex 15 “Qualification 
and Validation” delle GMP Europee. 

Il Corso prenderà in rassegna i principali cambiamenti normativi, enfatizzando in particular 
modo quelli applicabili alla produzione di API, e l’approccio di Quality Risk Management 
applicato alle attività di Cleaning Validation e Verification, scelta dei worst case e 
determinazione dei punti di campionamento critici. 

Quindi, oltre a fornire una panoramica generale sull’argomento attraverso una trattazione 
della documentazione pertinente e l’apporto di esempi concreti, vuole essere un momento di 
confronto in cui i partecipanti possano portare i loro quesiti e condividere le proprie 
esperienze. 

 
Le principali tematiche trattate saranno: 

• Cleaning Validation e Cleaning Verification nella produzione di API - quadro 
normativo e moderno approccio cGMP 

• Risk Management, scelta dei worst case e criteri di accettazione per Cleaning 
Validation 

• Risk Management, punti e metodi di campionamento 

• Convalida del recupero dei residui (recovery) 

• Aspetti legati ad impianti dedicati ed holding times 

• Aspetti legati ai metodi analitici per Cleaning Validation 
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28 MARZO 2019  (da h 9.30 a h 17.00) 

CLEANING VALIDATION & QUALITY RISK MANAGEMENT 
 

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  2018  corsi CPA  

-  € 370,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società cliente  2018  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

