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8 MARZO 2018 
 

QUALIFICA STRUMENTAZIONE ANALITICA 

Lo scopo di ogni analisi di laboratorio è ottenere dati affidabili, accurati e rappresentativi della 
qualità dei principi attivi e dei medicinali e della loro corrispondenza ai requisiti di legge e alle 
specifiche del dossier regolatorio.  
 

Utilizzare apparecchiature qualificate è alla base della qualità ed integrità di ogni dato 
analitico.  
Benché queste attività siano spesso delegate ai fornitori di apparecchiature e di servizi, le 
responsabilità ultime rimangono dell’azienda proprietaria.  
 

In accordo alla normativa e alle linee guida in vigore, il corso si propone di fornire ai 
partecipanti:  

• le competenze di base necessarie a comprendere gli scopi della qualifica della 
strumentazione analitica, 

• le informazioni corrette per gestire e condurre le attività pratiche e documentali di 
qualifica, 

• la capacità di scegliere, controllare e gestire i fornitori di servizi coinvolti.  
 

Il corso è rivolto principalmente al personale coinvolto nell'analisi del farmaco e dei principi 
attivi (Controllo Qualità), ma può essere molto utile anche al personale di altri reparti quali 
R&D e Quality Assurance. 
 

Oltre a fornire una panoramica generale dei requisiti pratici, documentali e normativi riguardo 
alla qualifica della strumentazione di laboratorio, la giornata vuole essere anche un momento 
di confronto in cui i partecipanti possano portare i loro quesiti per trovare soluzioni e 
condividere le proprie esperienze. 

 

Principali argomenti affrontati: 

▪ Aspetti Normativi (EU GMP part I and II, Annex 15, US cGMP, USP, linee guide 
internazionali FDA, APIC, PIC/S,  etc.) 

▪ Razionali, requisiti e pianificazione per la qualifica della strumentazione analitica e dei 
sistemi collegati. 

▪ Fasi della qualifica DQ/IQ/OQ/PQ e descrizione dettagliata delle attività che devono 
essere svolte in ciascuna fase. 

▪ Gestione degli strumenti e della documentazione relativa (Validation Master Plan, 
Protocolli e Report di qualifica) 

▪ Ruoli e responsabilità di Utilizzatori, Quality Assurance e Produttori / Fornitori di servizi 

 
1 

Relatore : Dr. DAMIANO PAPINI [Business Partner,  IntusLegereChemia] 

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.   

http://www.cpa-italy.org


 

 
 

8 MARZO 2018  (da h 9.30 a h 17.30) 

QUALIFICA STRUMENTAZIONE ANALITICA 
 

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 per invio fattura ____________________________________________ 

 

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  2017  corsi CPA  

-  € 370,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società cliente  2017  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 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 D. Lgs 196/2003 e smi sulla Privacy. 

 

  
Per ulteriori informazioni relative al Convegno e alla sua organizzazione 

 

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

