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SEMINARIO

SCHEDA ISCRIZIONE

SEMINARIO

“Compliance GMP nella produzione di farmaci”

“Le cGMP nel laboratorio QC microbiologico”

DOCENTE
Dr. Daniele Carraro - Quality Systems Srl

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il corso illustrerà le modalità pra che di a uazione delle norma ve
rela ve alle principali e quo diane a vità svolte nel Laboratorio CQ
microbiologico.
Durante l’incontro, dopo un richiamo ai requisi norma vi EU GMP e
un aggiornamento sulle ul me novità, saranno approfondi gli aspe
più rilevan e cri ci della ges one del Laboratorio CQ microbiologico,
dei monitoraggi ambientali e delle WFI.
I partecipan acquisiranno gli strumen indispensabili per garan re
la qualità delle analisi e un’eﬃcace applicazione delle GMP.
La docenza è aﬃdata ad un professionista con estrazione aziendale
che saprà arricchire i contenu con u li raccomandazioni e consigli
deriva dalla decennale esperienza sul campo.
L’incontro sarà inoltre un’occasione di confronto tra i presen oltre
che di discussione delle maggiori problema che legate alle a vità
proprie del Lab CQ microbiologico.

Milano, 27 se embre 2108 - (09:00 - 17:30)
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
La qualità del prodo o farmaceu co è garan ta dal rigoroso
rispe o delle norma ve che deﬁniscono i requisi indispensabili
da soddisfare durante le fasi di sviluppo, produzione e controllo dei
prodo farmaceu ci.
Scopo di questo corso, molto richiesto nella formula in-house, è di
illustrare con chiarezza e competenza i requisi , le interpretazioni
aggiornate da parte delle Autorità e le modalità applica ve “current
GMP” nei processi di produzione e confezionamento del farmaco.
Il docente, forte della sua esperienza come consulente e auditor,
fornirà inoltre spun di discussione e confronto u li per comprendere
come poter raggiungere la compliance nelle fasi di produzione e
confezionamento del farmaco.

A CHI SI RIVOLGE
La giornata si rivolge a tu o il personale di aziende farmaceu che,
chimico-farmaceu che impegnato nelle fasi di produzione o
confezionamento del farmaco: operatori, supervisori, resposnabili
di produzione, confezionamento o QA.
PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA
• Aspe fondamentali delle GMP
• Le ul me tendenze delle autorità
• Il personale
• I locali e le stru ure
• Le apparecchiature e gli impian
- Veriﬁca taratura
- Qualiﬁca
- Manutenzione
• Il processo produ vo
- Pesatura dell ematerie prie
- Controllo di processo
• Il confezionamento
- Ges one del materiale stampato
- Controlli di confeizonamento
• La documentazione GMP
• La ges one delle deviazioni e Change Control
• Domande e risposte
• Ques onario di veriﬁca
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DOCENTE
Do . Luca Ranca - Bausch+Lomb IOM Spa
A CHI SI RIVOLGE
Il seminario si rivolge agli operatori e ai responsabili del Laboratorio
Controllo Qualità microbiologico, che si occupano di eseguire e
supervisionare le a vità di analisi e al personale di QA chiamato a
eseguire gli audit e valutarne i risulta .
PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA
• Requisi GMP e aggiornamen norma vi
• Il personale
• I locali e le stru ure del laboratorio CQ di Microbiologia
• A rezzature ed apparecchiature
• Il monitoraggio dell’acqua WFI
• Il monitoraggio ambientale microbiologico
• Ges one dei ceppi nutri vi e ba erici
• Disinfe an e sterilizzan : la loro scelta e il corre o u lizzo
• Test sterilità e controllo delle endotossine
• LAL test
• La carica ba erica
• La documentazione GMP del laboratorio
• Le nuove tecnologie rapide: quali sono e quali vantaggi portano
alle analisi
• Ques onario di apprendimento e valutazione dell’evento
• Discussione delle principali problema che suggerite dai
partecipan
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Da inviare debitamente compilata a info@qualitysystems.it

“Compliance GMP nella produzione di farmaci”
“Le cGMP nel laboratorio QC microbiologico”
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome ..............................................................................................
Job Title ....................................... Sede lavora va ..........................................
Telefono .............................................................................................................
E-mail*................................................................................................................
INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale .................................................................................................
Via .....................................................................................................................
Ci à ................................................ Provincia ................... Cap ..................
Par ta IVA ...................................................... C. F. .........................................
Codice ESENZIONE IVA .....................................................................................
Indirizzo spedizione fa ura (se diverso) ...........................................................
............................................................................................................................
QUOTA DI ISCRIZIONE
SEMINARIO
Aziende
€ 800,00 + IVA
La quota di iscrizione si intende per ogni singolo evento e comprende la
partecipazione,il materiale dida co, la ristorazione e l’a estato di partecipazione.

SCONTI (tra loro NON cumulabile)
Sconto 15% iscrizione an cipata entro 30 gg data evento
Sconto 20% Aziende associate
ASSOGENERICI-ASSORAM-ASSOMONITOR
Sconto 20% dal 2° iscri o
Sconto 30% En Osp./Autorità Min.

SEDE DEL CORSO
La sede deﬁni va dell’evento verrà comunicata agli iscri tramite e-mail* al recapito
indicato, al raggiungimento del numero minimo di partecipan .

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni saranno acce ate ﬁno a 7 gg lavora vi anteceden la data dell’evento.
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta, CONTESTUALMENTE al
ricevimento della conferma di iscrizione, mediante:
Boniﬁco bancario intestato a QUALITY SYSTEMS Srl - Intesa Sanpaolo SpA
IBAN: IT74U0306932430000019519187
SWIFT: BCITIT MM

CANCELLATION POLICY - ANNULLAMENTO
Non è possibile annullare l’iscrizione dopo il ricevimento della mail di conferma
dell’evento. Oltre tale termine sarà dovuto il pagamento di € 200,00 a copertura
delle spese amministra ve. In qualsiasi momento si avrà comunque la possibilità
di sos tuire l’iscri o con altro nomina vo. Per maggiori informazioni vi invi amo a
conta are i nostri uﬃci.
QUALITY SYSTEMS Srl, per circostanze da lei non dipenden , si riserva il diri o di
modiﬁcare programma, relatori e/o sede dell’evento. QS Srl si riserva altresì il diri o
di cancellare o riprogrammare l’evento in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipan , comunicando via e-mail* eventuali modiﬁche
entro 4gg lavora vi anteceden la data dell’evento. In caso di annullamento, unico
obbligo di QS Srl sarà quello di rimborsare le quote di iscrizione già versate.

PRIVACY
Quality Systems Srl garan sce la massima riservatezza nel tra amento dei da
forni che saranno u lizza ai sensi del REGOLAMENTO (UE)2016/679
esclusivamente per:
- Proﬁlazione e comunicazioni sui servizi oﬀer
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
- Iscrizione alla newsle er
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
L’informa va completa è disponibile sul sito: www.qualitysystems.it

DATA......................................... FIRMA...........................................
Per maggiori info tel. +39 0362 801480 o
info@qualitysystems.it

