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Con il patrocinio di



ll Simposio si avvarrà della collaborazione delle seguenti Istituzioni 
ed Associazioni:
• Agenzia Italiana del Farmaco
• Aschimfarma - Federchimica
•  Assobiomedica
•  Assobiotec - Federchimica
• Assogenerici
• Assosalute - Federchimica
•  Farmindustria
•  Istituto Superiore di Sanità
• Ministero della Salute

Durante il Simposio si svolgeranno i seguenti meeting collaterali:
• Assemblea CRS (Controlled Release Society) Italy Chapter 
• Riunione Delegati Regionali AFI
• Riunione Gruppo Produttori Conto Terzi di Farmindustria
• Riunione Gruppo di Lavoro Pharmintech

Corner istituzionali (area espositiva): 
•  Aschimfarma - Federchimica
•   Assobiomedica
•   Assobiotec - Federchimica
•  Assogenerici 
•   Assosalute - Federchimica
•   EIPG (European Industrial Pharmacists Group)
•   Farmindustria
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COMITATO SCIENTIFICO/SCIENTIFIC COMMITTEE
Coordinatori/Coordinators: •  Alessandro Rigamonti  Presidente AFI
 • Giorgio Bruno  AFI - Recipharm 
 •  Lorenzo Cottini  AFI -  High Research 
 •  Guido Fedele  AFI
 •  Piero Iamartino  AFI -  EIPG 
 • Giuseppe Messina  AFI
 •  Paola Minghetti  AFI -  Università degli Studi di Milano
 •  Maria Luisa Nolli  AFI -  NCNBio 
 •  Enrico Serino  AFI
 •  Luigi Tagliapietra  AFI
 •  Alberto Tajana  AFI

Membri/Members: • Alberto Bartolini AFI
 •  Maurizio Battistini  AFI -  AFTI - EIPG
 • Laura Bisi   AFI -  Thea Farma 
 •  Giovanni Boccardi AFI
 •  Riccardo Cajone AFI -  Schwabe Pharma Italia 
 • Carla Caramella  AFI -  Università degli Studi di Pavia 
 • Marilena Carazzone AFI
 •  Bice Conti  AFI -  CRS Italy Chapter
 •  Andrea Gazzaniga  AFI -  Università degli Studi di Milano 
 •  Valter Gianesello AFTI
 •  Giovanni La Grasta  AFI -  Chiesi Farmaceutici 
 •  Alessandra Molin Zan  AFI -  Sanofi 
 •  Michele Panzitta  AFI -  Menarini 
 •  Massimo Pedrani  AFI -  Mogon Pharmaceuticals 
 •  Lino Pontello  AFI -  Recordati 
 •  Alessandro Regola  AFI  -  Bayer HealthCare Manufacturing 
 •  Sara Vignati  AFTI

COMITATO ORGANIZZATORE/ORGANIZING COMMITTEE
Membri/Members: • Massimo Cavalieri  AFI -  Euraconsult 
 •  Emiliano Celli  New Aurameeting
 •  Teresa Carla Merli AFI
 •  Giancarlo Rugginenti  AFI

COMITATO START UP
Membri/Members: •  Stefania Agostini  Italian Exhibition Group
 •  Emiliano Celli  New Aurameeting
 •  Lorenzo Cottini  AFI -  High Research
 •  Paola Minghetti  AFI -  Università degli Studi di Milano
 •  Maria Luisa Nolli  AFI -  NCNBio

COMITATO NOVITÀ TECNOLOGICHE
Membri/Members: • Alberto Bartolini  AFI
 •  Giovanni Boccardi  AFI
 •  Giorgio Bruno  AFI -  Recipharm
 •  Carla Caramella AFI -  Università degli Studi di Pavia
 •  Marilena Carazzone  AFI
 •  Guido Fedele  AFI

COMITATO PER IL FUTURO E L'IMPIEGO DEI GIOVANI
Membri/Members: •  Emiliano Celli  New Aurameeting
 •  Bice Conti  AFI -  CRS Italy Chapter
 •  Lorenzo Cottini  AFI -  High Research
 •  Paola Minghetti  AFI -  Università degli Studi di Milano
 •  Maria Luisa Nolli  AFI -  NCNBio
 
COMITATO POSTER
Coordinatore/Coordinator: • Alberto Tajana  AFI 
 
Membri/Members: • Giovanni Boccardi AFI
 • Antonio Danese AFI
 • Marta Galgano  AFI -  Blast Research 
 • Piero Iamartino  AFI -  EIPG
 •  Alessandro Regola  AFI  -  Bayer HealthCare Manufacturing 
 •  Luigi Tagliapietra AFI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/ORGANIZING SECRETARIAT
 • Francesca Araldi AFI
 •  Valeria Canciani  AFI
 •  Laura Belluschi  New Aurameeting
 •  Cindy Paganoni  New Aurameeting
 • Elena Pelosi  New Aurameeting

COMITATI DEL SIMPOSIO
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L’AFI ringrazia vivamente le importanti e prestigiose Società che, con la loro presenza, hanno 
voluto contribuire ancora una volta alla realizzazione dell’annuale Simposio per fornire ai parte-
cipanti una completa informazione sulle specifiche attività.

ABAR LITOFARMA PACKAGING&PRINT 
ABC FARMACEUTICI
AESICA PHARMACEUTICALS
ALIPHARMA
ALTERGON ITALIA
ANALYTICAL CONTROL DE MORI
ANTARES VISION
ASCCA
ASSING
B&D ITALIA
BONFIGLIOLI CONSULTING E DIGIBELT
BORMIOLI PHARMA
BRUKER ITALIA
C&P ENGINEERING
CAPSULIT
CERTIQUALITY
CHEMSAFE
CO.RA.
COMECER GROUP
COMHAS
CONVEL
COSTER PHARMA
CTP SYSTEM
D.O.C. Documentation Organization and Consultancy
DE SALUTE (A BOMI GROUP COMPANY)
DHL Supply Chain Italy
DI RENZO REGULATORY AFFAIRS
DIESSECHEM
DOCUMEDICA
DOPPEL
EDRA
ENDRESS + HAUSER ITALIA
E-PHARMA
ESISOFTWARE
EUROMED CSS - GRAFICHE PIZZI
EURPACK GIUSTINI SACCHETTI
EXCiPACT
FALORNI - PHARMACEUTICAL CONTRACT PACKAGING
FARMACEUTICI PROCEMSA
FASINTERNATIONAL
FASLAB
FederSalus - Associazione nazionale Produttori e Distributori di Prodotti Salutistici
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM
FLARER
GMSL
GRUPPO FARMAIMPRESA
GRUPPO SASI
HSG ENGINEERING
IMA
IMS MICRONIZZAZIONI
ING. FERRARI
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI
KAYE
KYMOS PHARMA SERVICES
LABOMAR
LAMEPLAST GROUP
LAMP SAN PROSPERO
LESATEC

Punti d’incontro



5

LGC Standards
LIFEBEE
LISAPHARMA
LOGISTIC COMPANY
MARCHESINI GROUP
MAX APPLICATION
MESA FRANCE
METTLER TOLEDO
MG2
MIPHARM
NEOTRON
NEUMO
NORDTEST
NUBILARIA
OFF. MECC. F.LLI RONCHI
OMAG
OMPI - A Stevanato Group Brand
PALL BIOTECH
PALLADIO GROUP
PERFECT PACK
PHA-SE
PHARDIS
PHARMA D&S
PHARMA PARTNERS
PHARMINTECH
PIPELINE
POLISPLEND
PRC TICINUM LAB
PRINT AND PACKAGING FARMA
PTM Consulting
PVS
QUALIMETRIX
RECIPHARM ITALIA
RETTENMAIER ITALIA & C.
RIGEL LIFE SCIENCES
ROCKWELL AUTOMATION
ROMACO
ROMMELAG
S.A.L.F. "LABORATORIO FARMACOLOGICO"
SAUERMANN ITALIA
SCF MARKET ACCESS and REGULATORY AFFAIRS
SERVICE PHARMA CHEMICAL & FOOD
SGS SERTEC
SHIMADZU ITALIA
SIIT
SISTHEMA
SKILLPHARMA
SOITRA
SOTERA Health  -  Nelson Labs™  |  Nordion®  |  Sterigenics®

SPH GROUP
STEELCO
SteriValves
Studio SviMM - FARMAFFARI // COMUNICAZIONE FARMACEUTICA // 6 Visibile
TECNICHE NUOVE
TEMA SINERGIE
TESTO
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI
TRUKING TECHNOLOGY LIMITED
TUBILUX PHARMA
UNITECH
VAMFARMA
VIDEOJET
ZETA FARMACEUTICI

Punti d’incontro
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
  Fino al 18 maggio Dopo il 18 maggio

• Soci AFI, AFTI, CRS € 1.098,00 iva 22% inclusa €  1.220,00  iva 22% inclusa
• Non Soci €  1.220,00 iva 22% inclusa €  1.342,00  iva 22% inclusa
• Soci Pensionati € 671,00  iva 22% inclusa €  732,00  iva 22% inclusa
 e per uno degli Autori di ciascun poster 
• Giornaliera  € 610,00 iva 22% inclusa  €  610,00 iva 22% inclusa 
 (valida per l’iscrizione a una sola delle tre giornate del Simposio)

La quota di iscrizione include:
• Accesso alle Sessioni Scientifiche e all’area espositiva
• Atti congressuali e documentazione
• Repertorio punti d’incontro con le informazioni promozionali delle Aziende presenti
• Tre colazioni di lavoro
• Quattro coffee break
• Welcome Buffet 6 giugno (non compreso nella quota giornaliera)
• Cena di gala 7 giugno (non compreso nella quota giornaliera)

Per ulteriori informazioni visita il sito http://simposio.afiscientifica.it/

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AFI
Viale D. Ranzoni, 1 - 20149 MILANO
Tel. +39 02 4045361 - +39 02 4047375
Fax +39 02 48717573
segreteria@afiscientifica.it
Orario: 14.30 - 18.30 da lunedì a venerdì
www.afiscientifica.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
NEW AURAMEETING S.r.l. 
Via Rocca D’Anfo, 7 - 20161 MILANO
Tel. +39 02 66203390
Fax +39 02 66200418
Elena Pelosi
e.pelosi@newaurameeting.it
www.newaurameeting.it

Informazioni generali

Mercoledì 
6 giugno

12:30 - 19:00

Giovedì 
7 giugno 

08:45 - 12:45

Giovedì 
7 giugno 

14:00 - 18:30

Venerdì 
8 giugno

08:45 - 12:45

Venerdì 
8 giugno

14:00 - 16:00

SALA 
DELLA PIAZZA

PROLUSIONE E 
APERTURA DEL 

SIMPOSIO

LECTIO MAGISTRALIS
SESSIONE VI

Affari regolatori: le 
sfide da affrontare 

con i nuovi strumenti

SESSIONE PLENARIA
Per una nuova 

governance 
farmaceutica in Italia

SESSIONE VIII
Presente e 

futuro della 
sperimentazione 

clinica: normativa, 
automazione, 

digitalizzazione, 
genetica

SESSIONE XI
I nuovi orizzonti della 
farmacovigilanza in 

Italia ed EuropaSESSIONE I 
Le tecniche analitiche 

a supporto dei più 
recenti requisiti GMP

SALA 
DEL TEMPIO 1

SESSIONE II
La Quality 

Compliance dei 
fornitori di API e di 

eccipienti

SESSIONE IV
Industry 4.0 e 

Innovazione - La 
produzione 

farmaceutica

DIAMO VOCE 
ALLE 10 NOVITA’ 
TECNOLOGICHE

SESSIONE VII
Le Produzioni 

Speciali e il D.Lgsvo 
219/2006: difficoltà e 
opportunità della sua 

piena applicazione

SESSIONE XII
Tecnica farmaceutica: 

lo sviluppo di 
formulazioni per uso 

pediatrico

SALA 
DEL TEMPIO 2

SESSIONE III
Le malattie rare: 

stato dell’arte della 
ricerca scientifica e 
possibilità di cura

SESSIONE V
Nuovo regolamento 

dei D.M.in 
preparazione alla 

grande sfida del 2020

DIAMO VOCE 
ALLE 10 NOVITA’ 
TECNOLOGICHE

SESSIONE IX
Integrità della Supply 

Chain: tracciabilità 
del dato nel processo 

di manufacturing

SESSIONE XIII
Integratori alimentari: 

aspetti normativi, 
produzione e 

comunicazione

SALA 
DEL BORGO

SESSIONE X
Drug delivery for 
immunotherapy

AREA 
ESPOSITIVA

LA PIAZZA 
DELLE START UP

LA PIAZZA PER IL 
FUTURO E L’IMPIEGO 

DEI GIOVANI

LA PIAZZA 
DELLE START UP

LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO 
DEI GIOVANI

SESSIONE POSTER

LA PIAZZA 
DELLE START UP

LA PIAZZA PER IL 
FUTURO E L’IMPIEGO 

DEI GIOVANI
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 Mercoledì 6 giugno 
09:00 – 12:00  • Registrazione partecipanti al Simposio

09:00 – 09:30  •  Registrazione partecipanti ai Workshop

09:30 – 12:00   Workshop (Ingresso gratuito previa registrazione)
(Sala del Tempio 2)  •  CHEMSAFE: Dispositivi medici: strategie ed azioni alla luce del nuovo 

regolamento
(Sala del Borgo 1) •  CHEMSAFE: Environmental Risk Assessment (ERA) dei prodotti medicina-

li: approccio scientifico e risvolti regolatori
(Sala della Marina 2)  • CTP SYSTEM - AKKA: Farma 4.0: verso una visione totale della compliance. 

Concettualizzazione, progettazione, convalida e gestione di uno stabili-
mento farmaceutico nell’era dell’industria 4.0 durante il ciclo di vita

(Sala del Borgo 2) •  EUROFINS: Container closure integrity testing: impatto regolatorio, te-
sting strategy e case study

(Sala del Parco 1)  •  EURPACK: Industria 4.0: gestione digitalizzata e parallela di materiali e 
documentazione tra azienda farmaceutica e fornitore

(Sala del Parco 2)  •  JSB SOLUTIONS: Blockchain oltre Bitcoin: una nuova rivoluzione digitale 
per il mondo life science?

(Sala della Marina 1)  •  NSF PHARMA BIOTECH CONSULTING: EU GMP Vol. IV, Annex 1: cosa preve-
de il nuovo testo, quali sono i punti fondamentali e quali i potenziali impatti?

(Sala del Tempio 1)  •  PTM CONSULTING: Knowledge management: un approccio innovativo 
alla mappatura e alla gestione delle informazioni di processo

12:00 – 12:30   Inaugurazione Punti d’Incontro

12:30 – 14:00   Colazione di Lavoro

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA DELLE START UP
(Area espositiva)   2ª manifestazione dedicata alle start up del mondo farma-biotech e dei 

dispositivi medici e diagnostici articolata in mini convegni dedicati al tra-
sferimento tecnologico alla presenza dei massimi esperti del settore, con 
l’obiettivo di creare networking con le imprese del mondo farmaceutico

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)   Spazio dove gli studenti universitari e i neolaureati potranno confrontarsi con 

esperti dell’industria e della ricerca sulle opportunità professionali future

14:00 – 15:00  • Alessandro Rigamonti – Presidente AFI
(Sala della Piazza)   Prolusione ed apertura del Simposio
 • Walter Ricciardi – Presidente Istituto Superiore di Sanità
  Lezione Magistrale: I migliori anni della nostra vita

SESSIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

15:00 – 19:00  • SESSIONE I 
(Sala della Piazza)   Le tecniche analitiche a supporto dei più recenti requisiti GMP

15:00 – 19:00  • SESSIONE II
(Sala del Tempio 1)   La Quality Compliance dei fornitori di API e di eccipienti

15:00 – 19:00  • SESSIONE III
(Sala del Tempio 2)   Le malattie rare: stato dell’arte della ricerca scientifica e possibilità di cura

21:00   Welcome Buffet, organizzato con la collaborazione di 
  Valpharma International, presso il Grand Hotel di Rimini

 Giovedì 7 giugno
08:45 – 12:45  • SESSIONE IV
(Sala del Tempio 1)   Industry 4.0 e Innovazione - La produzione farmaceutica

08:45 – 12:45  • SESSIONE V
(Sala del Tempio 2)   Nuovo regolamento dei Dispositivi Medici (DM) in preparazione alla 

grande sfida del 2020

08:45 – 12:45  •  SESSIONE VI
(Sala della Piazza)   Affari regolatori: le sfide da affrontare con i nuovi strumenti

12:45 – 14:00   Colazione di lavoro

Programma generale
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Esposizione Poster: durante il Simposio i poster verranno esposti negli spazi dedicati e la 
loro visione è prevista per tutta la durata della manifestazione.

13:00 – 15:30  • LA PIAZZA DELLE START UP
(Area espositiva)   2ª manifestazione dedicata alle start up del mondo farma-biotech e dei 

dispositivi medici e diagnostici articolata in mini convegni dedicati al tra-
sferimento tecnologico alla presenza dei massimi esperti del settore, con 
l’obiettivo di creare networking con le imprese del mondo farmaceutico

13:00 – 15:30  • LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)   Spazio dove gli studenti universitari e i neolaureati potranno confrontarsi con 

esperti dell’industria e della ricerca sulle opportunità professionali future

14:00 – 15:30  • DIAMO VOCE ALLE 10 NOVITA’ TECNOLOGICHE
(Sale del Tempio 1 - 2)   Spazio dedicato alla presentazione orale da parte delle Aziende Esposi-

trici e selezionate dal Direttivo AFI

14:00 – 15:30  • SESSIONE POSTER
(Foyer Sale del Tempio 1 - 2)   Spazio dedicato alla presentazione orale dei poster. Uno degli Autori di 

ciascun poster sarà presente a fianco del proprio poster per rispondere 
ad eventuali domande dei partecipanti al Simposio in merito al lavoro 
presentato

15:30 – 18:30  •  SESSIONE PLENARIA
(Sala della Piazza)   Alessandro Rigamonti – Presidente AFI
  Introduzione

  Tavola Rotonda e discussione sul tema:
  Per una nuova governance farmaceutica in Italia
Moderatore:  • Massimo Scaccabarozzi – Presidente Farmindustria

21:00   Cena di gala del Simposio, organizzata con la collaborazione 
  di Schwabe Pharma Italia, presso il Grand Hotel di Rimini

 Venerdì 8 giugno
08:45 – 12:45  • SESSIONE VII
(Sala del Tempio 1)   Le Produzioni Speciali e il D.Lgsvo 219/2006: difficoltà e opportunità 

della sua piena applicazione

08:45 – 13:00 • SESSIONE VIII
(Sala della Piazza)   Presente e futuro della sperimentazione clinica: normativa, automazio-

ne, digitalizzazione, genetica

08:45 – 12:45  • SESSIONE IX
(Sala del Tempio 2)   Integrità della Supply Chain: tracciabilità del dato nel processo di manu-

facturing

08:45 – 12:45  • SESSIONE X
(Sala del Borgo – primo piano)  Drug delivery for immunotherapy

12:45 – 14:00   Colazione di lavoro

13:00 – 14:00  • LA PIAZZA DELLE START UP
(Area espositiva)   2° manifestazione dedicata alle start up del mondo farma-biotech e dei 

dispositivi medici e diagnostici articolata in mini convegni dedicati al tra-
sferimento tecnologico alla presenza dei massimi esperti del settore, con 
l’obiettivo di creare networking con le imprese del mondo farmaceutico

13:00 – 14:00  • LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)   Spazio dove gli studenti universitari e i neolaureati potranno confrontarsi con 

esperti dell’industria e della ricerca sulle opportunità professionali future

14:00 – 16:00  • SESSIONE XI
(Sala della Piazza)   I nuovi orizzonti della farmacovigilanza in Italia ed Europa

14:00 – 16:00  • SESSIONE XII
(Sala del Tempio 1)   Tecnica farmaceutica: lo sviluppo di formulazioni per uso pediatrico

14:00 – 16:30  • SESSIONE XIII (in collaborazione con FederSalus)
(Sala del Tempio 2)   Integratori alimentari: aspetti normativi, produzione e comunicazione

Programma generale
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 Wednesday 6th June
09:00 – 12:00  • Registration of Symposium participants

09:00 – 09:30  • Registration of Workshops participants

09:30 – 12:00   Workshops (free entrance upon registration)
(Room Tempio 2)  • CHEMSAFE: Medical devices: strategies and actions in view of the new 

regulation
(Room Borgo 1)  • CHEMSAFE: Environmental Risk Assessment (ERA) of medicinal products: 

scientific approach and regulatory challenges
(Room Marina 2)  • CTP SYSTEM - AKKA: Pharma 4.0: towards a compliance overall vision. 

Conceptualization, design, validation and management of the life cycle of 
a pharmaceutical plant in the era of industry 4.0

(Room Borgo 2)  • EUROFINS: Container closure integrity testing: regulatory impact, testing 
strategy and case study

(Room Parco 1)  • EURPACK: Industry 4.0: digital and parallel management of materials and 
documentation between the pharmaceutical company and the supplier

(Room Parco 2)  • JSB SOLUTIONS: Blockchain beyond Bitcoin: a new digital revolution for 
the life science industry?

(Room Marina 1)  • NSF PHARMA BIOTECH CONSULTING: EU GMP Vol. IV, Annex 1: what are 
the fundamental points and the potential impact of the new text?

(Room Tempio 1)  • PTM CONSULTING: Knowledge management: an innovative approach to 
mapping and management of process information

12:00 – 12:30   Meeting points Opening

12:30 – 14:00   Lunch

12:30 – 14:00  • START UP SQUARE
(Exhibition area)   Second edition dedicated to the start up of the pharmaceutical world, 

biotech, medical devices an diagnostics, during which will be held mini-
symposia, relating to technology transfer topics with experts in this field 
and with focus on create networking with company of pharma industry 
world

12:30 – 14:00  • THE SQUARE OF THE FUTURE AND THE EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE
(Exhibition area)   A space where university students and post graduates will be able to 

meet and to discuss with industrial and research experts about the future 
professional opportunities

14:00 – 15:00  • Alessandro Rigamonti – AFI President
(Room Piazza)  Inaugural Speech and Symposium Opening
 • Walter Ricciardi – Presidente Istituto Superiore di Sanità
  Lectio Magistralis: The best years of our life

TECHNICAL – SCIENTIFIC SESSIONS

15:00 – 19:00 • SESSION I 
(Room Piazza)   Analytical techniques supporting the latest GMP requirements

15:00 – 19:00  • SESSION II
(Room Tempio 1)   Quality Compliance of API and excipients suppliers

15:00 – 19:00  • SESSION III
(Room Tempio 2)   Rare diseases: state-of-the art of scientific research and possibilities of 

cure

21:00   Welcome Buffet at Grand Hotel di Rimini, organized in collaboration 
  with Valpharma International

 Thursday 7th June
08:45 – 12:45  • SESSION IV
(Room Tempio 1)   Industry 4.0 and innovation – Pharmaceutical Manufacturing

08:45 – 12:45  • SESSION V
(Room Tempio 2)   New regulation of Medical Devices (MD) in view of the big 2020 challenge

08:45 – 12:45  • SESSION VI
(Room Piazza)  Regulatory Affairs: the latest tools to face the new challenges

12:45 – 14:00   Lunch

General program
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Exhibition Poster: during the Symposium, posters will be exhibited in a dedicated area 
and will be present for the whole duration of the event.

13:00 – 15:30 • START UP SQUARE
(Exhibition area)   Second edition dedicated to the start up of the pharmaceutical world, 

biotech, medical devices an diagnostics, during which will be held mini-
symposia, relating to technology transfer topics with experts in this field 
and with focus on create networking with company of pharma industry 
world

13:00 – 15:30  • THE SQUARE OF THE FUTURE AND THE EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE
(Exhibition area)   A space where university students and post graduates will be able to 

meet and to discuss with industrial and research experts about the future 
professional opportunities

14:00 – 15:30  • WE GIVE VOICE TO 10 TECHNOLOGICAL NOVELTIES
(Rooms Tempio 1 - 2)   A session dedicated to oral presentations of 10 technological novelties by 

exhibiting companies as selected by the AFI committee

14:00 – 15:30 • POSTER SESSION
(Foyer rooms Tempio 1 - 2)  Area dedicated to oral presentation of Poster. The authors of each poster 

will communicate their novelties by exhibiting them in a specific area 
and participants can ask questions about the poster

15:30 – 18:30  • PLENARY SESSION
(Room Piazza)   Alessandro Rigamonti – AFI President
  Introduction
 
  Panel Discussion on:
  For a new pharmaceutical governance in Italy
Chairman:  • Massimo Scaccabarozzi – Farmindustria President

21:00   Gala dinner at Grand Hotel di Rimini, organized in collaboration 
  with Schwabe Pharma Italia

 Friday 8th June
08:45 – 12:45  • SESSION VII
(Room Tempio 1)   Legislative Decree 219/2006 and Special Productions: challenges and 

opportunities

08:45 – 13:00  • SESSION VIII
(Room Piazza)   Current and future scenario of clinical research: regulation, automation, 

digitalization, genetics

08:45 – 12:45  • SESSION IX
(Room Tempio 2)   Supply Chain integrity: data traceability in the manufacturing process

08:45 – 12:45  • SESSION X
(Room Borgo - First floor)   Drug delivery for immunotherapy

12:45 – 14:00   Lunch

13:00 – 14:00  • START UP SQUARE
(Exhibition area)   Second edition dedicated to the start up of the pharmaceutical world, 

biotech, medical devices an diagnostics, during which will be held mini-
symposia, relating to technology transfer topics with experts in this field 
and with focus on create networking with company of pharma industry 
world

13:00 – 14:00  • THE SQUARE OF THE FUTURE AND THE EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE
(Exhibition area)   A space where university students and post graduates will be able to 

meet and to discuss with industrial and research experts about the future 
professional opportunities

14:00 – 16:00  • SESSION XI
(Room Piazza)   The new horizons of pharmacovigilance in Italy and Europe

14:00 – 16:00  • SESSION XII
(Room Tempio 1)   Development of formulations for pediatric use

14:00 – 16:30  • SESSIONE XIII (with the cooperation of FederSalus)
(Room Tempio 2)   Communication of food supplements

General programme



11

Elenco dei relatori dei workshop

Relatore  Sessione Riassunto a pagina 
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Trasformazioni in atto nel settore farmaceutico 
nell’era del digitale

SALA DEL TEMPIO 2 ORE 09:15-12:00

DISPOSITIVI MEDICI: 
STRATEGIE ED AZIONI ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO

Finalità del workshop  
Spesso siamo passivi spettatori di obiezioni e paure che scaturiscono dagli estesi requisiti essenziali di 
sicurezza e prestazione riportati dal Regolamento EU 745/2017 che, a termine del suo periodo transito-
rio, sostituirà la Direttiva 93/42/CEE. Tali obiezioni si basano prevalentemente sul requisito per cui: “di-
spositivi costituiti da sostanze o da un’associazione di sostanze destinate a essere introdotte nel corpo 
umano e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse, sono conformi, se del caso 
e in maniera limitata agli aspetti non contemplati dal presente regolamento, alle pertinenti prescrizio-
ni di cui all’allegato I della direttiva 2001/83/CE, per la valutazione dell’assorbimento, distribuzione, 
metabolismo, escrezione, tolleranza locale, tossicità, interazione con altri dispositivi, medicinali o altre 
sostanze e della possibilità di effetti collaterali negativi, come previsto nella procedura di valutazione 
della conformità applicabile ai sensi del presente regolamento” (Allegato I “Requisiti generale di si-
curezza e prestazione” requisito 12.2). Tali obiezioni affermano erroneamente che i dispositivi medici 
vengono equiparati ai farmaci o alle sostanze medicinali; il raggiungimento di una maggiore protezione 
è invece ciò che accomuna il dispositivo al farmaco. L’obiettivo pertanto non è comparare i dispositivi 
medici ai farmaci, ma rendere uniforme la sicurezza di tali prodotti a prescindere dalla “categorizza-
zione” amministrativa.

Gli argomenti che verranno trattati in maniera critica nel nostro workshop, in uno spirito di confronto e 
stimolo della discussione, verteranno su alcuni temi principali quali la sicurezza del dispositivo e quindi 
del paziente attraverso la valutazione biologica con una panoramica sui test di sicurezza e la valuta-
zione del rischio. I vantaggi e le difficoltà dell’applicazione di un sistema di qualità ed infine un parere 
autorevole di un ente notificato completeranno le presentazioni. Non si può chiaramente esaurire la 
complessa problematica dell’applicazione del nuovo regolamento DM in poche ore ma la finalità è 
offrire spunti di riflessione e confronto con la platea. Domande e discussione sono quindi benvenute!

Programma  
Moderatore:  •  Paolo Rossi – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

09:00 – 09:15   Registrazione dei partecipanti

09:15 – 09:45   Punti salienti del nuovo regolamento EU 745/2017
 • Tiziana Nardo – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

09:45 – 10:15   La valutazione biologica secondo la nuova Draft International Standard 
ISO/DIS 10993–1 e cenni sulla valutazione del rischio

 •  Alessandra Iavello – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

10:15 – 11:00   I test di sicurezza. Approccio "in vivo" vs "in vitro"
 •  Enrico Gillio Tos – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

11:00 – 11:20   Certificazioni di qualità: quali vantaggi?
 •  Federica Carra – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

11:20 – 11:50   Il punto di vista degli OONN 
 • Alessandro Melzi – Bureau Veritas Italia, Milano

11:50 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro
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PUNTI SALIENTI DEL NUOVO REGOLAMENTO EU 745/2017

Tiziana Nardo
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

Dopo 5 anni di discussioni, in seguito all'adozione della risoluzione legislativa del Par-
lamento Europeo che, nei primi giorni di Aprile 2017, ha approvato la posizione del 
Consiglio Europeo sull'introduzione del Medical Devices Regulation (MDR), il Regola-
mento EU 745/2017 sui Dispositivi Medici vede finalmente la luce nella pubblicazio-
ne sull'Official Journal del 5 maggio 2017. Tale regolamento è entrato in vigore il 25 
maggio 2017 e, dopo un periodo di transizione di tre anni, sostituirà completamente la 
Direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e la Direttiva 93/42/CEE 
sui dispositivi medici. I produttori di dispositivi medici, attualmente approvati, avranno 
quindi tempo fino al 26 maggio 2020 per far fronte agli importanti cambiamenti previ-
sti dal nuovo MDR e soddisfare i suoi requisiti.
Il nuovo MDR, atteso da tempo, introduce numerose modifiche ed è di notevole im-
patto su molti degli argomenti chiave del sistema regolatorio dei dispositivi medici. 
Questo testo porta con se una nuova struttura e livello di dettaglio del contenuto della 
documentazione tecnica, e un maggiore controllo previsto per tale documentazione; 
affronta le preoccupazioni legate alla valutazione della sicurezza e alle prestazioni 
del prodotto, ponendo requisiti rigorosi sulla valutazione clinica e follow-up clinico 
post-market e richiedendo una migliore tracciabilità dei dispositivi attraverso l'intera 
catena di approvvigionamento (UDI - Unique Device Identification; Eudamed - Banca 
dati europea dei dispositivi medici). A questo si aggiunge l’ampliamento della defini-
zione del prodotto, per includere dispositivi che non hanno una destinazione d'uso in 
ambito medicale (come le lenti a contatto colorate) o dispositivi progettati per una 
specifica malattia o condizione di salute, la nomina di una “persona qualificata” re-
sponsabile di tutti gli aspetti riguardanti la conformità ai requisiti della nuova MDR, 
un maggior coinvolgimento degli Organismi Notificati e l’estensione degli obblighi a 
importatori e distributori.
Le aziende che operano nel settore medicale dovranno valutare quanto prima l'impat-
to della nuova normativa sulle proprie attività (gap analysis): per alcune la transizione 
non comporterà particolari sforzi, per altre saranno necessarie profonde modifiche ed 
integrazioni.
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LA VALUTAZIONE BIOLOGICA SECONDO LA NUOVA DRAFT 
INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 10993-1 E CENNI SULLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alessandra Iavello
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

Per garantire una migliore tutela della sanità pubblica e della sicurezza dei pazienti 
che scaturisce dal Nuovo Regolamento 745/2017, e per soddisfare la crescente do-
manda in termini di sicurezza, qualità ed efficacia, i produttori di dispositivi medici de-
vono intraprendere sempre più spesso una valutazione completa di biocompatibilità 
di prodotti e materiali, così da poter determinare eventuali effetti su tessuti biologici, 
cellule e fluidi corporei. Lo standard più comune per la valutazione biologica dei ma-
teriali e dei dispositivi medici è definita dalla famiglia delle ISO 10993. La scelta dei 
test tiene conto della composizione chimica dei materiali, comprese le condizioni di 
esposizione, nonché la natura, la frequenza, la tipologia, la durata del contatto del 
dispositivo verso il paziente.

La valutazione biologica di qualsiasi materiale o dispositivo medico previsto per l'u-
tilizzo negli esseri umani deve far parte di un programma di valutazione biologica 
strutturata nell'ambito di un processo di gestione del rischio in conformità alla ISO 
14971, la quale richiede di identificare i pericoli biologici, stimare e valutare i rischi, 
controllare tali rischi e monitorare l'efficacia del controllo.

Recentemente è stata redatta una nuova versione della ISO 10993-1 “Valutazione bio-
logica dei dispositivi medici Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di 
gestione del rischio”.

La prima bozza di aggiornamento alla ISO 10993 parte 1 è stata pubblicata il 20 feb-
braio 2017, sono susseguiti tutta una serie di commenti inerenti ai contenuti della boz-
za ed ora siamo in attesa, entro maggio 2018, delle votazioni per rendere la versione 
definitiva. La bozza di aggiornamento contiene alcuni cambiamenti significativi rispet-
to alla versione attuale. Queste modifiche, possono influire sulla valutazione biologica 
e sulla continua conformità del dispositivo. 

È chiaro che il panorama dei test sui dispositivi medici sta cambiando e la valutazione 
della biocompatibilità può essere impegnativa a causa del gran numero di dispositivi 
oggi disponibili e della loro complessità. Indubbiamente aspetti come l’esperienza in 
ambito tossicologico e un robusto background scientifico risultano fattori chiave per 
svolgere la valutazione biologica in regola con quanto prescritto dalla normativa.
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I TEST DI SICUREZZA. APPROCCIO "IN VIVO" VS "IN VITRO"

Enrico Gillio Tos
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

Un dispositivo medico o un materiale che viene a contatto con il corpo deve svolgere 
la funzione prevista senza causare effetti negativi al paziente. Questi possono essere 
a breve termine (forma acuta) o a lungo termine (forma cronica) con ripercussioni ne-
gative sull’organismo. Per questo motivo, i dispositivi medici sono tipicamente soggetti 
a valutazione biologica e a test di biocompatibilità, al fine di valutare l'interazione tra 
un dispositivo e i tessuti, cellule o fluidi corporei del paziente. 

L’obiettivo principale della valutazione della biocompatibilità di un dispositivo medico 
è quello di proteggere il paziente da eventuali rischi biologici.

All’interno della normativa ISO 10993 sono indicate una serie di norme tecniche re-
lative alla verifica di singoli aspetti (end-points) della valutazione biologica e della 
biocompatibilità di un prodotto. A seconda della tipologia di dispositivo medico, della 
classe di riferimento dello stesso e della durata del contatto dell’applicazione con i 
tessuti del paziente, si vanno a verificare diversi end-points. Alcuni di questi vengono 
valutati in tutti i dispositivi medici, altri solo in casi specifici; viene data una veloce rap-
presentazione dei protocolli previsti dalla normativa ISO, la maggior parte dei quali 
basati su modello animale.

Negli ultimi anni l’utilizzo di modelli animali è stato messo in discussione dalla comu-
nità scientifica e anche il nuovo regolamento dei dispositivi medici riporta una sostan-
ziale apertura alla sostituzione di metodi In Vivo con metodi In Vitro o Ex-Vivo, purché 
convalidati e purché in grado di verificare l’end-point relativo in modo equivalente, se 
non superiore.

Diversi Protocolli in Vitro sono stati pubblicati e vengono utilizzati. La tecnologia In 
Vitro 3D inizia ad avere uno storico interessante e, pur essendo ancora in discussione 
le situazioni nelle quali essa può essere applicata, presenta alcuni notevoli vantaggi 
rispetto ai tests In vivo. 

Interessanti risultati sono stati rilevati da uno studio internazionale SOT sull’applica-
zione della norma in Vitro ad estratti di dispositivi medici.

Ulteriori avanzamenti potrebbero rendersi necessari sulla base di innovazioni tecno-
logiche dei prodotti stessi e sicuramente la sfida dei nano-materiali aprirà discussioni 
importanti negli anni a venire.
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ: QUALI VANTAGGI?

Federica Carra
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

L’applicazione della norma EN ISO 13485 avviene su base volontaria, tuttavia il suo 
impiego può rivelarsi notevolmente efficace per attendere al rispetto dei requisiti es-
senziali cogenti previsti dalla normativa vigente.

La conformità alla EN ISO 13485 è spesso richiamata dalle legislazioni nazionali ad in-
tegrazione del processo di approvazione e di immissione sul mercato di un dispositivo 
medico. Per i paesi appartenenti all'Unione Europea, l’applicazione della norma EN 
ISO 13485 e degli standard ad essa collegati, riconosciuti come “norme armonizzate” 
per le Direttive relative ai dispositivi medici (Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, Di-
rettiva Dispositivi Diagnostici In Vitro 98/79/CEE, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi 
90/385/CEE), presume il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dalle Direttive 
stesse (art. 5 93/42/CEE) e viene spesso richiesta anche da paesi terzi per soddisfare 
i requisiti essenziali cogenti propedeutici all'immissione in commercio dei dispositivi 
medici.

Attraverso le informazioni documentate richieste e un utilizzo efficace delle infor-
mazioni di ritorno per assicurare il continuo adempimento dei requisiti di sicurezza 
e prestazione del dispositivo medico, la conformità alla norma EN ISO 13485 facilita 
l'allineamento globale dei requisiti normativi appropriati per i Sistemi di Gestione del-
la Qualità applicabili alle organizzazioni coinvolte in una o più fasi del ciclo di vita di 
un dispositivo medico. La norma è fruibile sia dalle organizzazioni responsabili della 
progettazione, produzione, installazione e manutenzione dei dispositivi medici, così 
come da soggetti coinvolti nella progettazione, sviluppo e fornitura di servizi connessi, 
sia dagli Organismi di Certificazione al fine di valutare la capacità dell’organizzazione 
di soddisfare i requisiti.

L’integrazione dell’analisi e della gestione del rischio nell’ambito del Sistema di Ge-
stione Qualità, attraverso un approccio basato sul rischio per il controllo dei processi 
appropriati esteso a tutte le fasi di realizzazione del dispositivo medico, inclusa la post 
commercializzazione, favorisce l’attuazione delle best practice in ambito di qualità, 
affidabilità e sicurezza.

Il concetto di “rischio”, inteso in termini di caratteristiche di sicurezza o di prestazione 
del dispositivo medico o rispetto ai requisiti normativi applicabili, è chiaramente foca-
lizzato sul paziente e sull’utilizzatore.
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI OONN

Alessandro Melzi
Bureau Veritas Italia, Milano

Il nuovo regolamento mira a chiarire e rafforzare i poteri degli organismi notificati.

Gli organismi notificati dovranno certificare vari aspetti dei dispositivi a medio e alto 
rischio prima di entrare nel mercato e verificarne la sicurezza e le prestazioni una 
volta che sono sul mercato. Nuove regole consentono agli organismi notificati di ef-
fettuare ispezioni in azienda senza preavviso e di effettuare test fisici o di laboratorio 
sui dispositivi.

Le norme sui controlli effettuati dagli organismi notificati saranno rafforzate in tutta 
l'UE e mireranno a garantire parità di condizioni.

Gli stati membri continueranno a designare e monitorare gli organismi notificati. Tut-
tavia, le decisioni corrispondenti saranno soggette a "valutazioni congiunte" da parte 
di esperti del paese che designa l'organismo notificato, gli altri paesi e la Commissione 
Europea.

Gli organismi notificati dovranno assolvere i compiti per i quali sono stati designati a 
norma del regolamento (UE) 2017/745 e dovranno conformarsi alle prescrizioni ge-
nerali e organizzative nonché alle prescrizioni in materia di gestione della qualità, 
risorse e procedure necessarie per assolvere tali compiti. Gli stessi dovranno disporre 
in maniera permanente di personale amministrativo, tecnico e scientifico sufficiente e 
di personale con l'esperienza clinica pertinente.

A decorrere dal 26 Maggio 2020 cesserà la validità delle pubblicazioni delle notifiche 
relative agli organismi notificati a norma della Direttiva 93/42/CEE.

A decorrere dal 26 Novembre 2017 gli organismi notificati possono presentare la do-
manda di designazione all’autorità responsabile degli organismi notificati, i primi JAT 
Audit sono previsti a partire da Maggio 2018 e nell’arco di 21 mesi, quindi entro il Feb-
braio 2020, dovranno essere completati gli Assessment di tutti gli organismi notificati 
che hanno presentato la domanda di designazione.

I tempi stretti, la scarsità di risorse dedicate all’attività di designazione, l’attuale in-
disponibilità di alcune disposizioni attuative fondamentali e gli scenari risultanti 
dall’applicazione delle nuove regole di classificazione previste per determinate cate-
gorie di prodotto (es. Regola 21 per quanto riguarda i dispositivi costituiti da sostanze 
o combinazioni di sostanze), destano qualche preoccupazione nei fabbricanti e negli 
organismi notificati ai fini del conseguimento della certificazione CE così come della 
designazione ai sensi del regolamento (UE) 2017/745.
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SALA DEL BORGO 1 (PRIMO PIANO) ORE 09.15-12.00

ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT (ERA) DEI PRODOTTI MEDICINALI:
APPROCCIO SCIENTIFICO E RISVOLTI REGOLATORI

Finalità del workshop  
La valutazione del rischio ambientale dei prodotti medicinali trae le sue fondamenta da preoccupanti 
fenomeni osservati a partire dai primi anni '90 riguardanti effetti avversi in specie acquatiche e non, 
imputabili ad esposizione di sostanze attive farmaceutiche in varie parti del mondo. Queste osserva-
zioni, riportate allora in rilevanti articoli scientifici, cominciarono ad allarmare la comunità scientifica 
a tal punto, che dopo più di un decennio di discussioni regolatorie/politiche a livello europeo e statu-
nitense, l'Agenzia Europea del farmaco ora EMA ha emesso la prima linea guida ufficiale (EMA/CHMP/
SWP/4447/00 DEL DICEMBRE 2006). Il documento delinea le linee di intervento per la valutazione del 
rischio e la strategia di approcci sperimentali. I principi di tale valutazione del rischio si ispirano ai 
criteri già lungamente adottati nei regolamenti per le sostanze chimiche. Si parte da un valutazione 
teorica della esposizione ambientale in acque superficiali fino ad arrivare con un approccio step by 
step alla valutazione degli effetti avversi in altri comparti ambientali quali fanghi, terreno, sedimenti 
e acque profonde. La valutazione termina con il responso di un tossicologo che esprime la presenza o 
assenza del rischio per l'ambiente. Un importante tema che influenza, in molti casi, le valutazioni ERA è 
quello relativo agli interferenti endocrini (EDS = Endocrine Disrupting Substances): quelle sostanze chi-
miche (quindi anche attivi farmaceutici) che possono indurre gravi effetti avversi alla salute tramite un 
meccanismo di azione che coinvolge il sistema ormonale delle specie ambientali ma anche dell'uomo.
Il nostro workshop prevede una breve descrizione dell'approccio sperimentale previsto a partire dai 
primi calcoli teorici fino alle valutazioni eco–tossicologiche, di persistenza e bioaccumulo e alla loro 
valutazione ai fini della determinazione del livello di rischio. In base alla consolidata esperienza di 
Chemsafe (primi report inviati nel 2007) si discuterà criticamente la possibilità di come approcciare al 
meglio tale valutazione anche in base all'atteggiamento differente della autorità dei paesi dell'Unione. 
Alcuni paesi richiedono un pacchetto di studi completi, altri solo valutazioni più teoriche. Le società far-
maceutiche non sono preparate ad affrontare questi temi; la valutazione di sicurezza e del rischio am-
bientale è una novità per loro essendo esse storicamente orientate alla valutazione della salute umana 
e di eventuali effetti collaterali per essa! Spesso sono preda di suggerimenti errati volti a sperimentare 
tutto il pacchetto di studi previsto senza applicare un approccio “risk based” che potrebbe portare ad 
un data waiving (possibilità di evitare studi). Saranno fatti accenni al costo della sperimentazione e ad 
alcuni "case studies" appropriati.

Programma  
Moderatore:  •  Antonio Conto – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

09:00 – 09:15   Registrazione dei partecipanti

09:15 – 09:45   Introduzione ai principi generali della valutazione ERA secondo le linee 
guida EMA. Farmaci ad uso umano e veterinario

 • Marco Rodda – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

09:45 – 10:15   Principi della valutazione del rischio ambientale
 • Ilaria Barbiero – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

10:15 – 10:45   Gli studi eco–tossicologici e di destino ambientale nella diverse fasi dell'ERA
 • Fabrizio Beccaris – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

10:45 – 11:15   Gli interferenti endocrini (EDC): un problema regolatorio e scientifico anco-
ra in evoluzione

 • Antonio Conto – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

11:15 – 11:45   Case studies rilevanti 
 • Marco Rodda – Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

11:45 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro
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INTRODUZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE 
ERA SECONDO LE LINEE GUIDA EMA. FARMACI AD USO UMA-
NO E VETERINARIO

Marco Rodda
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

Il contenuto del fascicolo di domanda della Marketing Authorization deve includere 
un ERA condotto in conformità alle linee guida emanate dall'EMA (CHMP e CVMP), che 
prevedono specifici requisiti scientifici. La valutazione del rischio ambientale è per-
tanto obbligatoria per tutte le autorizzazioni di immissione in commercio presentate 
nell'UE, indipendentemente dalla procedura di autorizzazione all'immissione in com-
mercio (centrale o nazionale) e dal tipo ("nuovo medicinale", "generico" ecc.). Tuttavia, 
un ERA completo non è richiesto per tutti i medicinali umani o veterinari, inoltre il 
peso attribuito al rischio ambientale differisce se si tratta di medicinali ad uso umano 
o veterinario, sebbene entrambi richiedano la predisposizione di un ERA. Per i medici-
nali generici la giustificazione dell'assenza di un significativo aumento dell'esposizione 
ambientale può essere accettata per giustificare l'assenza di un ERA completo. 

L'ERA, sia per i medicinali ad uso umano che veterinario, è una valutazione a più livelli, 
che comprende due fasi. La Fase I si riferisce all'entità dell' esposizione ambientale, la 
Fase II al destino e agli effetti delle sostanze attive liberate nell' ambiente. Ciò significa 
che non tutti i prodotti saranno sottoposti allo stesso livello di esame, la valutazione 
approfondita dei prodotti durante la Fase II sarà eseguita solo se la valutazione pre-
liminare soddisfa una serie di criteri fondamentali della Fase I relativi all'esposizione. 
L'idea alla base dell’approccio a più livelli è che una valutazione del pericolo non risul-
ta necessaria se la concentrazione ambientale del prodotto esaminato non è tale da 
causare effetti avversi sulle specie potenzialmente esposte.

Per i medicinali ad uso umano le modalità di conduzione degli studi per l’ERA sono 
delineate nella linea guida EMEA/CHMP/SWP/4447/00 del 2006. Accanto a tale linea 
guida l’EMA ha elaborato nel 2010 le Q&A (EMA/CHMP/SWP/44609/2010): il documen-
to fornisce chiarimenti e integra la precedente linea guida specificando i casi e le mo-
dalità di applicazione del procedimento di valutazione.

Per quanto riguarda la conduzione della Fase I dei medicinali ad uso veterinario le 
aziende farmaceutiche sono tenute a seguire la linea guida VICH GL6 del 2000, men-
tre le modalità di conduzione degli studi per la Fase II sono delineate nella linea gui-
da VICH GL38 del 2004. Accanto a tali linee guida l’EMA ha elaborato la linea guida  
EMEA/CVMP/ERA/41282/2005 che rappresenta una guida tecnica più specifica e inte-
gra le precedenti linee guida del VICH.
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PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE

Ilaria Barbiero
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

L'ERA, sia per i medicinali ad uso umano che veterinario, è una valutazione a più livelli, 
che comprende due fasi: la Fase I e la Fase II (Tier A e Tier B). Pertanto non tutti i pro-
dotti saranno sottoposti allo stesso livello di esame e la la Fase II sarà eseguita solo se 
non vengono soddisfatti i criteri di valutazione della Fase I. 

L’intervento si focalizza principalmente sui medicinali ad uso umano.

Per i medicinali ad uso umano, la pertinente linea guida prevede che nella Fase I ("sti-
ma dell'esposizione") la stima delle concentrazioni ambientali si rifaccia solo al/agli 
API presente/i nel medicinale, indipendentemente dalla via di somministrazione, dalla 
forma farmaceutica, metabolismo e escrezione. La fase I deve includere:

• screening di persistenza, bioaccumulo e tossicità (PBT) per gli API con un log Kow> 
4,5; e

• calcolo della concentrazione ambientale prevista (PEC) nelle acque superficiali 
(basato principalmente sui dati di consumo e sulla penetrazione di mercato).

La PEC è stimata sulla base degli scenari peggiori ma anche considerando una serie 
di ipotesi semplificanti, tra le quali l’assunzione che il sistema fognario è la principale 
via di ingresso dei medicinali nelle acque superficiali e che non vi è alcuna ritenzione 
dei medicinali nell’impianto di depurazione (ad esempio mediante adsorbimento nei 
fanghi). 

Se il valore PEC è inferiore al valore soglia della Fase I pari a 0,01 μg/L, si deve conclu-
dere che è improbabile che il medicinale presenti dei rischi per l'ambiente. In tal caso 
l'ERA termina in Fase I. In caso contrario, è necessario proseguire con le valutazioni di 
Fase II. 

Nella Fase II, il Tier A mira a valutare il quoziente PEC/PNEC della sostanza testata. Il 
Tier B, consistente in una "analisi approfondita del destino e dell'effetto ambientale", 
è necessario se il quoziente di rischio (PEC/PNEC) è maggiore di 1; solo in tal caso il 
metabolismo viene preso in considerazione. 
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GLI STUDI ECO-TOSSICOLOGICI E DI DESTINO AMBIENTALE 
NELLE DIVERSE FASI DELL’ERA

Fabrizio Beccaris
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

L’ecotossicologia è la scienza che coniuga la tossicologia con l’ecologia e la chimica 
ambientale per prevedere gli effetti potenzialmente tossici degli agenti chimici e fisici 
sugli ecosistemi naturali (ecotossicologia predittiva), ma è altresì la scienza che studia 
gli effetti degli inquinanti sull’ambiente (ecotossicologia  consuntiva). 

Nei saggi ecotossicologici, organismi viventi in condizioni ottimali vengono  posti a 
contatto con la matrice da testare per un determinato tempo e si valuta la  risposta 
mostrata dall’organismo. Poiché non esiste una singola specie  adatta ad esprimere gli 
effetti di tutti i possibili tossici, è necessario utilizzare  una serie di organismi test, con 
sensibilità differente alle sostanze tossiche. 

I risultati dei saggi ecotossicologici possono essere espressi come: Inibizione percen-
tuale (I %)  e/o Concentrazione Efficace (CE 50 = concentrazione che produce un effet-
to nel 50% degli organismi esposti).

La valutazione dei potenziali rischi per l'ambiente (ERA) è una procedura graduale, 
composta da due fasi. La prima fase (Fase I) stima l'esposizione dell'ambiente alla so-
stanza farmaceutica. 

Nella seconda fase (Fase II), vengono ottenute e valutate le informazioni sul destino e 
gli effetti ambientali. La Fase II è divisa in due parti, Livello A e B.

Durante l'intervento verranno illustrati alcuni esempi di test eco-tossicologici (Linee 
Guida OCSE/OECD).
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GLI INTERFERENTI ENDOCRINI (EDC): UN PROBLEMA REGO-
LATORIO E SCIENTIFICO ANCORA IN EVOLUZIONE

Antonio Conto
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

I cosidetti interferenti endocrini (EDC) possono essere considerati come una famiglia 
di sostanze chimiche, peraltro non ancora indentificate con certezza, capaci di indurre 
effetti avversi negli organismi (uomo ed animali) attraverso un meccamismo di inter-
ferenza del sistema ormonale. Sin dai tardi anni '90 la comunità scientifica così come 
importanti enti regolatori quali FDA, EPA, OECD, hanno dato avvio ad attività specifi-
che per identificare tali sostanze ed i loro meccanismi di azione. Al momento attuale vi 
sono alcune e non armonizzate definizioni di EDC alle quali fare riferimento. In Europa 
è stata addottata la precedente definizione di effetto offerta dall' IPCS "a change in 
morphology, physiology, growth, development, reproduction, or, life span of an organi-
sm, system, or (sub) population that results in an impairment of functional capacity, an 
impairment of the capacity to compensate for additional stress, or increase of suscepti-
bility to other influences". Gli approcci nel definire gli EDC sono basati essenzialmente 
sullo studio dei meccanismi di azione e sui meccanismi di azione delle sostanze. Al 
fine di identificare inoltre il potere avverso di tali sostanze è necessario affrontare una 
serie di studi sperimentali in progressione composti da studi "in vitro" e studi "in vivo" 
combinati tra loro e valutati da un tossicologo esperto. Ultimamente la Commissione 
EU ha esteso la valutazione di EDS all'area biocidi mentre ancora in stand by è l'appli-
cazione per i prodotti fitosanitari. Valutazioni di EDS sono già state richieste durante 
le valutazioni ERA (Environmental Risk Assessment) dei farmaci. L'intervento mira a 
fare il punto della situazione regolatoria e scientifica partendo dall’evoluzione storica 
fino a giungere alle attuali posizioni regolatorie. Si farà altresì un punto sull'attuale 
definizione dei programmi di studio sperimentale richiesti.
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CASE STUDIES RILEVANTI

Marco Rodda
Chemsafe, Colleretto Giacosa (TO)

L’approccio valutativo articolato su più fasi, i test sperimentali da condurre, la valuta-
zione e l’interpretazione dei risultati sperimentali trovano, almeno in parte, una sintesi 
nella presentazione e discussione di un caso studio relativo ad un farmaco ad uso uma-
no (i dati presentati hanno una finalità puramente esemplificativa e non sono ricondu-
cibili ad alcun prodotto farmaceutico immesso sul mercato europeo o extraeuropeo).
Il caso studio è un utile punto di partenza per presentare e discutere come le Autorità 
si approccino in maniera eterogenea alla valutazione ambientale relativa ai medici-
nali generici e di come sia più opportuno definire il piano di studi sperimentali per i 
prodrug alla luce delle posizioni espresse da alcune Autorità.
Queste sono solo alcune delle problematiche salienti, introdotte nel Concept Paper 
reso pubblico dal CHMP nell’aprile 2016 (EMA/CHMP/SWP/65429/2016), che con 
buona probabilità verranno affrontate nel draft di revisione della linea guida EMEA/
CHMP/SWP/4447/00 previsto per il secondo trimestre del 2018.
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FARMA 4.0: VERSO UNA VISIONE TOTALE DELLA COMPLIANCE. 
CONCETTUALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, CONVALIDA E GESTIONE DI UNO 

STABILIMENTO FARMACEUTICO NELL’ERA DELL’INDUSTRIA 4.0 DURANTE IL SUO 
CICLO DI VITA

Finalità del workshop  
Il workshop intende analizzare le soluzioni tecnologiche e organizzative che diversi tipi di aziende 
hanno studiato e messo in pratica per automatizzare i parametri industriali durante le fasi di produzio-
ne e quindi affrontare le sfide proposte dal concetto di Industry 4.0.Volendo cercare di presentare la 
problematica con approcci complementari, il WS proporrà sia il punto di vista di una Multinazionale, 
con una produzione multiprodotto e multi formato in cui la tematica è stata sviluppata attraverso la 
definizione di politiche globali e di standard tecnici da attuare a livello locale, sia quello di una società 
Italiana che ha colto l'opportunità per una revisione dei propri processi e del livello di automazione 
dello stabilimento. Il WS presenterà alcuni esempi di interconnessione di apparecchiature, impianti e 
sistemi informativi per una sorveglianza in tempo reale dei processi di produzione e l’analisi delle pre-
stazioni degli impianti e dei processi produttivi. Questi aspetti, trattandosi di attività multidisciplinari e 
interessando le aree di produzione, ingegneria, IT e assicurazione qualità insieme al coinvolgimento di 
numerosi fornitori di tecnologia di sistemi informativi, saranno analizzati da più punti di vista vedendo 
l’intervento del personale CTP che ha partecipato al progetto ma anche la partecipazione di esponenti 
delle aziende titolari dei progetti.
Saranno quindi presentate le situazioni iniziali che hanno richiesto un intervento di ammodernamento 
o di nuova implementazione, i team di progetto utilizzati, le soluzioni tecnologiche proposte e selezio-
nate ed anche come è stato affrontato il tema degli Analytics ottenuti.

Programma  
Moderatore:  •  Giovanni Bini – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

09:00 – 09:20   Registrazione dei partecipanti

09:20 – 09:30   Benvenuto e presentazione del workshop
 • Giovanni Bini – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

09:30 – 09:50   Pharma 4.0 all’Italiana
 • Simone Villani – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

09:50 – 10:20   La Digitalizzazione nell’industria Farmaceutica: un percorso guidato attra-
verso l’esperienza di una multinazionale del farmaco

 • Francesco Minà – Janssen Cilag, Borgo San Michele (LT)

10:20 – 10:50   Per interconnettere apparecchiature, impianti e sistemi informatici
 •  Michele Chiappetta – ABS Engineering, Catania
 •  Luca Velardita – SIFI, Catania

10:50 – 11:20   I big data nel processo di Farmacovigilanza
 •  Marco Bonifacio – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

11.20 – 11.50   La gestione degli Analytics
 • Anna Lidia Vignoli – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

11:50 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro

SALA DELLA MARINA 2 (PRIMO PIANO) ORE 09.20-12.00
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PHARMA 4.0 ALL’ITALIANA

Simone Villani
CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

L’obsolescenza delle facilities produttive comporta spesso un problema considerevole 
per l’industria, avendo spesso la necessità ineluttabile di affrontare investimenti im-
portanti.
Negli ultimi anni il problema è andato sempre più acuendosi a causa dell’accelerazio-
ne continua dell’evoluzione normativa e tecnologica.
Alcuni anni fa pensavamo ancora di proporre un approccio pratico possibile, pensando 
che le macchine vecchie (purché in buono stato di conservazione) avessero un grosso 
valore aggiunto rispetto a quelle nuove, evidenziando l’esperienza che l’utente ha del 
loro funzionamento
Si pensava che l’abbandono di macchinari di cui sono ben note le prestazioni e la fun-
zionalità, per altri nuovi, oltre a costituire un investimento non indifferente, presuppo-
nesse un lavoro complicato e non sempre completamente soddisfacente. 
Purtroppo il grado di affidabilità e produttività raggiunto con lunghi anni di messa a 
punto su apparecchi datati costituisce un valore reale non solo in termini pratici, ma 
ha costituito un blocco all’ammodernamento degli impianti che sono diventati quindi 
anacronistici.
In sostanza, si sono cercate delle soluzioni ingegneristiche “tampone” per l’inaspri-
mento delle leggi invece di pensare alla riprogettazione degli impianti in ottica indu-
stria 4.0. 
L’applicazione dei concetti 4.0 hanno come leader altri settori industriali (auto, avioni-
co e elettrodomestico), comunque il settore farmaceutico pur essendo rimasto inizial-
mente indietro sta cercando di bruciare le tappe per sfruttare i vantaggi che derivano 
dall’utilizzo di nuove tecnologie volte a semplificare o razionalizzare alcune opera-
zioni produttive.



31

LA DIGITALIZZAZIONE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA: UN 
PERCORSO GUIDATO ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DI UNA 
MULTINAZIONALE DEL FARMACO

Francesco Minà 
Janssen Cilag, Borgo San Michele (LT)

The concept of a ‘digital plant’ is a hot topic among pharma manufacturing companies. 
However, there is no consensus of what this means. How does a digital plant and even 
more important digital capabilities relate to initiatives such as ‘paperless plant’, ‘fully 
automated facility’, ‘Real-time Process Intelligence’, ‘factory of the future’, etc., and 
what is its relationship to technology advances such as the Internet of Things and big 
data analytics?

This session will introduce our journey and learning experiments to reach a smarter, 
leaner and predictable production.
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PER INTERCONNETTERE APPARECCHIATURE, IMPIANTI E 
SISTEMI INFORMATICI

Luca Velardita 1, Michele Chiappetta 2
1 SIFI, Aci Sant’Antonio (CT)
2 ABS Engineering, Trecastagni (CT)

Le potenzialità dell’industria 4.0 potranno realizzarsi soltanto seguendo le giuste stra-
tegie per il reperimento, trasferimento e corretto utilizzo dei dati.

In questo contesto la disponibilità di impianti e sistemi esistenti potrebbe rendere più 
complessa l’implementazione dei principi e il conseguimento dei vantaggi che il mo-
dello di integrazione previsto per l’industria 4.0 può apportare.

L’approccio, dunque, dell’interconnessione dei sistemi e degli impianti, la disponibilità 
di dati da analizzare e lo sviluppo dei metodi di analisi passano attraverso la rivaluta-
zione critica dei processi produttivi e degli stessi impianti.

La definizione degli obiettivi e delle informazioni che l’aggregazione dei dati può for-
nire rappresenta un’opportunità per rivalutare i propri processi produttivi e le variabili 
che li definiscono. Il passo seguente è rappresentato dall’identificazione dei dati at-
tualmente resi disponibili dai sistemi e, di conseguenza, dalla definizione delle infor-
mazioni necessarie per completare il set di dati.

Tali valutazioni passano anche dall’architettura dei sistemi presenti ed introducono 
la necessità di una analisi approfondita dei processi di automazione richiedendone, a 
volte, un adeguamento.

Il case study rappresenta un esempio attuativo e pratico di questi principi.



33

I BIG DATA NEL PROCESSO DI FARMACOVIGILANZA

Marco Bonifacio, Alessandra Maccariello
CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

Il termine “big data” si è diffuso in vari ambiti per indicare una grande mole di dati, 
anche eterogenei, rapidamente analizzabili e valutabili in termini qualitativi.

La Farmacovigilanza, normata in Europa dal Regolamento Europeo 1235/2010 e dal-
la Direttiva 2010/84/UE, non sfugge a questa regola ed è diffuso l’utilizzo delle ban-
che dati sanitarie per la valutazione post-marketing dell'efficacia e della sicurezza 
dei farmaci tra cui i sistemi informativi di segnalazione spontanea di sospette reazioni 
avverse tra cui FAERS (FDA), Vigibase (WHO) ed Eudravigilance (EMA).

Tali sistemi non possono peraltro fornire un quadro completo delle informazioni sulla 
sicurezza dei pazienti a causa dell’under-reporting e della non completezza delle in-
formazioni relative ai pazienti.

L’uso contemporaneo di diverse tipologie di banche dati quali la gestione dei flussi 
amministrativi sanitari piuttosto che quella degli EMR (Electronical Medical Record) 
potrebbe essere in grado di compensare questa lacuna.

È possibile condurre analisi su più database attraverso l'adozione di protocolli comu-
ni oppure attraverso l'analisi centralizzata dei dati, con importanti iniziative a livello 
internazionale quali EU_ADR con tecniche di data-mining e Sentinel che utilizza un 
centro unico di coordinamento.

Nelle banche dati parte delle informazioni è codificata, ma in tutti quei casi in cui in-
formazioni preziose sono riportate sotto forma di testo libero, è necessario ricorrere a 
forme di intelligenza artificiale quali l’NLP (Natural Language processing).

Il Mobile Health rappresenta un modello di successo di assistenza sanitaria: la maggior 
parte di tali Medical APP non è stata discussa in letteratura medica, né testata, rispon-
dendo talvolta a generiche esigenze di benessere, in altri casi rappresentando un vero 
e proprio strumento per la diagnosi e la cura.

È prevedibile che la rapida diffusione di queste potrà avere, nei prossimi anni, un im-
patto profondo sulla farmacovigilanza.

I dati provenienti da diverse fonti dovrebbero essere valutati nel complesso ed accom-
pagnati da una interpretazione clinica robusta e critica; se analizzati e interpretati 
correttamente possono rappresentare un valido strumento che può anche supportare 
e guidare le decisioni di tipo regolatorio in ambito sanitario.

È importante però stabilire strategie per ordinare e strutturare tali dati al fine di utiliz-
zarli al meglio proteggendo al contempo la privacy dei pazienti. In tal senso si pone il 
Regolamento Europeo 2016/679 con la creazione della figura del Responsabile della 
protezione dei dati.
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LA GESTIONE DEGLI ANALYTICS

Anna Lidia Vignoli, Giuseppe Ruggirello
CTP SYSTEM,  Pomezia (RM)

Uno dei driver dell’industria 4.0 è lo sviluppo di Analytics e soluzioni di business intelli-
gence tesi al miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni dei processi.

Se da un lato l’interconnessione dei sistemi di produzione, controllo e distribuzione 
consentono di avere a disposizione un mole di dati impensabile fino a pochi anni fa, 
dall’altro tali dati richiedono la necessità di elaborazione e gestione affinché diventino 
“informazione”, ovvero dati a supporto di processi decisionali o conoscitivi.

Per Industrial Analytics si intende un insieme di tecniche e strumenti atti a trasformare 
i dati in informazioni.

Per l’industria farmaceutica questa possibilità rappresenta certamente una novità, se 
non altro per le declinazioni di queste possibilità con i requisiti normativi e per la di-
namicità che rappresentano. Tuttavia, risulterebbe ormai anacronistico il tentativo di 
mantenere o limitare i processi decisionali a pochi dati forniti da isole di processo.

Un approccio olistico risulterebbe, invece, fondamentale per attivare le sinergie e le 
interconnessioni presenti tra le diverse discipline e settori della produzione farmaceu-
tica, e quindi includere nel processo di identificazione e valutazione dei dati tutte le 
componenti presenti per arrivare ad uno sviluppo di Analytics che consentano di trarre 
valore dai dati accumulati.
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SALA DEL BORGO 2 (PRIMO PIANO) ORE 09.15-12.00

CONTAINER CLOSURE INTEGRITY TESTING: 
IMPATTO REGOLATORIO, TESTING STRATEGY E CASE STUDY 

Finalità del workshop  
La progettazione e la realizzazione di un adeguato sistema di chiusura del packaging primario è di 
fondamentale importanza per garantire sia la sicurezza che l’efficacia dei prodotti farmaceutici.

Con la recente implementazione del paragrafo USP <1207>, le richieste regolatorie inerenti la valu-
tazione dell’integrità del sistema di chiusura del packaging primario hanno un impatto sempre più 
rilevante sia nelle fasi di development che in quelle di manufacturing di Drug Product.

La valutazione della Container Closure Integrity (CCI) è richiesta sia a livello di sottomissione di dossier 
relativi a nuovi farmaci che di prodotti già registrati ed è puntualmente monitorata da FDA, EMA e dai 
principali enti regolatori nazionali.

La progettazione di un adeguata strategia di testing è quindi un aspetto di assoluto rilievo per assicu-
rare la compliance al framework regolatorio.

Il workshop proposto da Eurofins ha l’obiettivo di illustrare in maniera approfondita i nuovi requisiti 
normativi fornendo un valido supporto per una dettagliata analisi delle diverse tipologie di metodi 
applicabili e per impostare la migliore strategia di testing in grado di garantire l’idoneità della chiusura 
del contenitore.

L’approccio interattivo e la discussione di specifici case study, caratterizzati dalla solida expertise e 
know-how dei relatori, permetterà ai partecipanti di acquisire una valida conoscenza delle soluzioni da 
adottare per stabilire la progettazione efficace del sistema di chiusura del packaging primario.

Programma  
Moderatore:  •  Andrea Carrettoni – Eurofins BioPharma Product Testing, Italy

09:00 – 09:15   Registrazione dei partecipanti

09:15 – 09:25   Benvenuto, inizio lavori e presentazione del workshop
 • Andrea Carrettoni – Eurofins BioPharma Product Testing, Italy

09:25 – 10:10   Requisiti regolatori: Introduzione CCIT, Aspetti regolatori e Industry Trends
 •  Mariella Piredda – Eurofins BioPharma Product Testing, Italy

10:10 – 10:40   Metodi deterministici: Approccio alle tecniche analitiche e testing strategy
 •  Simone Carrara – Eurofins BioPharma Product Testing, Italy

10:40 – 11:10   Microbial Ingress Test: Aspetti tecnici e case study
 •  Renato Biffi – Eurofins BioPharma Product Testing, Italy

11:10 – 11:40   Aerosol Challenge Test: Aspetti tecnici e case study
 • Michele Cavalleri – Eurofins BioPharma Product Testing, Italy

11:40 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro
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REQUISITI REGOLATORI: INTRODUZIONE CCIT, ASPETTI 
REGOLATORI E INDUSTRY TRENDS

Mariella Piredda
Eurofins BioPharma Product Testing Italy, Vimodrone (MI)

Il processo di confezionamento dei medicinali è tra i fattori di rischio che potrebbe-
ro influire sulla qualità dei medicinali finiti Le interazioni tra il confezionamento ed 
i prodotti infatti sono possibili grazie alla combinazione di una molteplicità di com-
ponenti del contenitore con i principi attivi, con gli eccipienti e con i solventi usati in 
una enorme varietà di forme farmaceutiche. I sistemi di chiusura dei contenitori non 
possono più perciò essere visti come un sottoinsieme isolato ma devono essere consi-
derati parte integrante del prodotto finito e dovrebbero essere presi in considerazione 
fin dall'inizio del processo di sviluppo dei farmaci.

Le performance e l'integrità della chiusura del contenitore, Container and Closure Inte-
grity, sono fondamentali per fornire una protezione robusta alle formulazioni di farma-
ci sensibili contro una grande varietà di stress fisico-chimici (ad es. Luce, temperatura, 
contaminazione chimica, microbica, vibrazione e shock). 

Il sistema deve perciò lavorare globalmente per assicurare l’integrità della formula-
zione (in termini di qualità, sicurezza ed efficacia) per tutto il ciclo di vita del prodotto, 
dalla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione, all'uso e allo smaltimento da par-
te degli utenti finali. In particolare, per i prodotti sterili, una delle proprietà più critiche 
da preservare è la sterilità, perché una micro lesione può provocare l’utilizzo di un 
prodotto contaminato al paziente finale. 

A causa dell'alto rischio associato all’utilizzo di un prodotto contaminato, sono note-
voli gli sforzi rivolti alla creazione e al collaudo degli imballaggi funzionali. Uno dei 
test di integrità più importanti è il test di integrità della chiusura del contenitore (CCIT 
= Container Closure Integrity Testing) che è consigliato non solo durante il processo 
di progettazione e produzione, ma anche durante le revisioni del prodotto, i rilasci dei 
lotti, e quando si verificano cambiamenti alle condizioni di spedizione, distribuzione e 
conservazione.
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METODI DETERMINISTICI: APPROCCIO ALLE TECNICHE ANA-
LITICHE E TESTING STRATEGY

Simone Carrara
Eurofins BioPharma Product Testing Italy, Vimodrone (MI)

La valutazione del Container Closure Integrity (CCI) del packaging primario è uno degli 
aspetti più importanti per garantire la sicurezza del farmaco e per mantenere inaltera-
te le sue proprietà chimico-fisiche e farmacologiche durante tutta la shelf life. 

Le modalità di determinazione dell’integrità di un packaging non sono tuttavia defini-
bili a priori, ma devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del prodotto 
finito che devono essere preservate; la scelta del contenitore primario deve essere 
pertanto effettuata mediante un opportuno approccio di risk-assessment. 

Grazie allo sviluppo di tecniche e strumentazioni sempre più specifiche ed efficienti 
stiamo assistendo in questi ultimi anni ad un cambiamento per quello che concerne 
questi aspetti. La valutazione del CCI mediante nuovi approcci deterministici permette 
di integrare o sostituire metodiche probabilistiche che spesso implicano non solo la 
distruzione dell’item testato e del prodotto ivi contenuto, ma anche tempistiche di 
esecuzione molto elevate ed una discutibile attendibilità del risultato a causa delle 
limitazioni del metodo. 

Il riferimento normativo USP <1207> descrive il Container Closure Integrity Testing 
(CCIT) dettando le linee guida per questa valutazione su packaging non permeabili, 
con focus sullo stato dell’arte delle tecnologie utilizzabili per la selezione e per la 
convalida dei test più opportuni in funzione della fase di sviluppo o di utilizzo del 
packaging.
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MICROBIAL INGRESS TEST: ASPETTI TECNICI E CASE STUDY

Renato Biffi
Eurofins BioPharma Product Testing Italy, Vimodrone (MI)

I contenitori sterili per farmaci o dispositivi medici sono esposti a condizioni di stress 
fisico-chimico che possono portare a una perdita di proprietà di barriera microbiologi-
ca provocando potenziale rischio di contaminazione incrociata.

L'integrità della chiusura del contenitore gioca dunque un ruolo importante nel man-
tenimento della sterilità e della stabilità dei prodotti sterili.

Il Microbial Ingress Test (MIT) è una tipologia di Container and Closure Integrity Testing 
(CCIT) ed è progettato per determinare la possibilità di una contaminazione microbica 
dei contenitori per prodotti farmaceutici sterili o dei dispositivi medici sterilizzati nelle 
condizioni worst case. E' un test di tipo deterministico e distruttivo (i dispositivi non 
possono più essere riutilizzati a fine test).

I campioni testati sono principalmente vials, bottiglie, siringhe o sacche. Nella maggior 
parte dei casi, i dispositivi sono pre-riempiti con terreno di cultura sterile, ma possono 
anche contenere anche il prodotto farmaceutico finale. 

E' tuttavia fondamentale che il prodotto finale consenta la sopravvivenza e la crescita 
del microorganismo test. I campioni vengono quindi immersi in un terreno di coltura 
(TSB o SLB+Tween) contenente il microorganismo test. I microorganismi più comune-
mente usati, per le loro dimensioni e motilità sono Brevundimonas diminuta, Serratia 
marcescens o Escherichia coli.

Alcune condizioni di immersione sono fisse (come la concentrazione di microorgani-
smo nel brodo di coltura che deve essere ≥ 106 CFU/mL e la presenza di controlli po-
sitivi); altre invece sono variabili (come il tempo di contatto che può variare da pochi 
minuti a ore o la pressione durante il test può essere sia negativa, atmosferica e/o 
positiva).

Successivamente all’immersione i campioni sono incubati , generalmente per 14 giorni 
consecutivi, per permettere la crescita e la conseguente rilevabilità dei microorgani-
smi eventualmente penetrati attraverso il contenitore. Dopo questo periodo di incuba-
zione, i campioni sono direttamente osservati per la rilevazione della contaminazione 
batterica. In generale, se le condizioni del test sono state selezionate correttamente, 
non ci saranno dubbi in caso di crescita.

Riferimenti:
USP <1207> - Package integrity evaluation – Sterile products
FDA Guidance for industry: Container and Closure System Integrity Testing in Lieu of
sterility Testing as a Component of the Stability Protocol for Sterile Products. 2008
PDA Technical Report N°27: Pharmaceutical Package Integrity. 1999
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AEROSOL CHALLENGE TEST: ASPETTI TECHNICI E CASE STUDY

Michele Cavalleri
Eurofins BioPharma Product Testing Italy, Vimodrone (MI)

Gli studi di integrità del packaging nei confronti di aerosol di spore batteriche hanno 
lo scopo di verificare se micron in forma aerea siano in grado di rompere la sterilità 
del packaging del prodotto finito oppure del bulk durante il processo di riempimento 
in asepsi.

Questi studi sono effettuati a seguito di un’analisi del rischio a livello di contaminazio-
ne microbica del prodotto sterile o del processo di produzione.

Ad esempio, un difetto nell’assemblaggio del packaging potrebbe portare a contami-
nazione del prodotto per via aerea in locali classificati C o D. Ad esempio nel caso di 
“raised vial stoppers”. Oppure, lo stesso tipo di rischio si potrebbe avere in seguito a 
difetti a livello delle connessioni nell’impianto di produzione del bulk in asepsi.

Contenitori sterili per dispositivi medici possono essere sottoposti a stress chimico-
fisici che potrebbero portare alla perdita delle proprietà di barriera sterile per I filtri e 
quindi a una potenziale rischio di contaminazione per via aerea del contenuto.

La sperimentazione richiede una robusta validazione del Sistema di saggio; in partico-
lare il challenge batterico deve essere qualificato in termini di dimensioni delle parti-
celle così come  la distribuzione omogenea dell’inoculo aero-disperso all’interno della 
camera test. Inoltre, la densità dell’inoculo di spore batteriche, la velocità di flusso 
delle spore, la loro temperatura (60°C per essere asciutte e quindi di dimensioni mini-
me) e le condizioni ambientali devono a loro volta essere verificate in quanto critiche 
per la riproducibilità del saggio. 

La validazione di un saggio richiede come minimo:

• Validazione di controlli positivi affidabili in modo da verificare: la corretta dimen-
sione media delle spore, la loro viabilità, la densità dell’inoculo, la sua distribuzio-
ne nella camera test e il processo di recupero dal ‘media fill’.

• Validazione di controlli negativi affidabili in modo da verificare che il processo di 
recupero dal ‘media fill’ avvenga effettivamente in condizioni di asepsi.
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SALA DEL PARCO 1 (PRIMO PIANO) ORE 09.30-12.00

INDUSTRIA 4.0: GESTIONE DIGITALIZZATA E PARALLELA DI MATERIALI 
E DOCUMENTAZIONE TRA AZIENDA FARMACEUTICA E FORNITORI 

Finalità del workshop  
L’espressione Industria 4.0 esprime una visione del futuro secondo cui, grazie alle tecnologie digitali, 
le imprese industriali e manifatturiere aumenteranno la propria competitività ed efficienza tramite 
l’interconnessione e la cooperazione delle proprie risorse (impianti, persone, informazioni) sia interne 
alla Fabbrica sia distribuite lungo la catena del valore.

Il cuore dell’industria 4.0 sono le tecnologie digitali: le stesse che nell’ultimo decennio hanno trasforma-
to in modo dirompente il comparto terziario. Ora quelle stesse tecnologie ci stanno spingendo verso la 
cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale, dopo la prima innescata dalla macchina a vapore (fine 1700), 
la seconda innescata dal paradigma dell’elettricità e dalla produzione di massa (inizi del 1900) e la 
terza innescata dall’avvento della prima informatizzazione. La sfida della quarta rivoluzione industriale 
consiste nel saper orchestrare tecnologie eterogenee aventi un fondamentale tratto comune: abilitare 
una forte interconnessione tra le risorse utilizzate nei processi operativi.

Già recepita da gran parte delle aziende farmaceutiche, l’Industria 4.0 si è concentrata maggiormente 
sull'ottimizzazione dei processi interni. Tuttavia, la sempre attuale necessità di ridurre il cycle time e di 
ridurre i costi nella fase di approvvigionamento dei materiali, ci porta a riflettere su come possa essere 
implementato un sistema che tenga conto sia delle necessità delle aziende farmaceutiche che di quelle 
dei fornitori al fine di facilitare, in entrambi i casi, i processi di gestione, produzione e movimentazione 
dei materiali. A tal proposito durante il workshop verrà illustrata l'esperienza del progetto SOI durante 
la fase di committenza di materiali di confezionamento.

Programma  
Moderatore:  •  Paola Astarita – Eurpack, Aprilia (LT)

09:00 – 09:30   Registrazione dei partecipanti

09:30 – 10:15   Industria 4.0: la grande opportunità per l'Italia
 •  Gianluca Tedaldi – Politecnico di Milano

10:15 – 11:00   Partnership con fornitori attraverso un sistema di SOI ibrido
 •  Lorenzo Appice – Merck, Aubonne CH

11:00 – 11:45   Innovazione della logica di approvvigionamento
 •  Marco Fiori – Eurpack, Robecco sul Naviglio (MI)

11:45 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro
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INDUSTRIA 4.0: LA GRANDE OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA 

Gianluca Tedaldi
Osservatori Digital Innovation, School of Management, Politecnico di Milano

L’evoluzione tecnologica in corso, particolarmente dominata dalle soluzioni digitali, 
sta portando a un cambiamento ineludibile che abilita una serie di scenari di notevole 
attualità sotto il punto di vista sociale e economico.  Questo contesto implica la neces-
sità di un dirompente cambio di paradigma nel settore industriale e nella conseguente 
capacità di esprimere reddito. Per questo motivo, si è fatta strada la necessità di tra-
sformare processi, pratiche e logiche verso il concetto di industria 4.0, basato sulla pie-
na integrazione dei diversi attori della Value Chain e capace di garantire connettività; 
ovvero in grado di agevolare gli scambi e la generazione di informazioni, di renderle 
velocemente fruibili in tempo reale e di supportare i processi decisionali dell’intera 
catena del valore. Tale concetto rimanda a un’ulteriore necessità, ovvero quella di 
creare, all’interno del contesto industriale, un’infrastruttura connessa e integrata che 
supporti la Value Chain aziendale, nella sua parte produttiva, nell’area dei fornitori e 
in quella della logistica.

Nel panorama manifatturiero italiano emerge – secondo la Ricerca dell’Osservatorio 
Industria 4.0 del Politecnico di Milano - un quadro piuttosto positivo sull’aspetto della 
diffusione delle tecnologie digitali, ma soprattutto sull’aspetto della conoscenza del 
tema “Industria 4.0”: se due anni fa il 38% degli intervistati dichiarava di non conoscer-
lo, in quest’ultimo anno la percentuale è scesa all’8%. Industria 4.0 sta diventando, già 
in questa fase sperimentale, un elemento di differenziazione tra le imprese: numero-
sità delle applicazioni, dinamica delle stesse e posizionamento rispetto ai concorrenti 
sono alcuni degli indicatori attraverso cui sono stati misurati i tentativi di “allungo” 
competitivo.
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PARTNERSHIP CON FORNITORI ATTRAVERSO UN SISTEMA 
DI SOI IBRIDO

Lorenzo Appice
Merck, Bari

SOI (Supplier-Owned Inventory) è il progetto grazie al quale Merck ha implementato la 
filosofia VMI (Vendor-Managed Inventory) nei propri processi di approvigionamento. Il 
progetto inizia la fase pilota nel 2011 nel sito Merck biotech in Bari e vede come prima 
controparte fornitrice il Gruppo Eurpack.

Nel corso del tempo, il progetto è stato declinato in forme più o meno complesse in 
base alla tipologia di fornitore. 

Il fondamento del processo consiste nell’elevato livello di partnership cliente-fornito-
re, che favorisce la condivisione di dati, informazioni, know-how e rischi business.

Attualmente, la collaborazione con il Gruppo Eurpack rappresenta la forma più evolu-
ta di SOI relativa al materiale di confezionamento secondario. Questo è stato possibile 
anche grazie allo sviluppo di opportune piattaforme informatiche di supporto da parte 
di Eurpack.

Il nuovo processo di approvigionamento ha consentito ad Eurpack di trasformare il 
proprio processo produttivo da tipo MTO (make to order), e quindi “tirato” (pull) dagli 
ordini di acquisto, a tipo MTS (make to stock), che consente al fornitore di ottimizzare 
la propria capacità produttiva disponendo di un ampio e aggiornato set di informazio-
ni su fabbisogni di materiale secondario e relativi livelli di inventario Merck. 

I maggiori vantaggi che ne derivano per Merck sono:

• Riduzione dei lead time di approvigionamento

• Riduzione dei livelli inventariali 

• Riduzione occupancy magazzino

• Riduzione unit cost
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INNOVAZIONE DELLA LOGICA DI APPROVVIGIONAMENTO

Marco Fiori
Eurpack Group, Robecco s/N (Mi)

Il progetto SOI / CDM (Supplier Owned Inventory / Computerized Documentation Ma-
nagement) consiste nella gestione parallela di materiali e documentazione con l’o-
biettivo di  ridurre costi e cycle time dei vari componenti del packaging farmaceutico.

Processi con logiche non tradizionali e innovativi tools informatici appositamente svi-
luppati dal Gruppo Eurpack, in stretta e continuativa collaborazione con un team dedi-
cato dello stabilimento produttivo Merck di Bari (“Visual Prod” e “Visual Spec”), hanno 
permesso di raggiungere questi obiettivi e di renderne stabili i benefici.

Dopo alcuni anni di analisi e studi, si è arrivati a tagliare il traguardo del “go live” a gen-
naio 2018, con l’utilizzo condiviso di un ambiente che consente automatismi di scam-
bio dati, notifiche, forecast & delivery management per tutti i prodotti di packaging 
secondario: astucci, box in microonda, foglietti illustrativi, booklets e tutte le rispettive, 
varie combinazioni (prodotti complessi).

Il Cliente è seguito e supportato in ciascuna fase del flusso di approvvigionamento 
dei materiali, dalla richiesta interna di acquisto propedeutica all’emissione dell’ordine 
formale fino alla trasmissione dei documenti di rilascio CQ ed ai DDT. 

I principali aspetti innovativi (lato Fornitore) del metodo SOI / CDM rispetto alla tradi-
zionale logica di approvvigionamento dei materiali di packaging sono:

• visibilità dei fabbisogni del Cliente (programmi di confezionamento e pianifica-
zione della produzione);

• visibilità delle caratteristiche del prodotto e dei processi / aspettative di cambia-
mento (specifiche tecniche e artworks);

• possibilità di inviare al Cliente “real time” i report di comparazione elettronica, 
certificati d’analisi / rilascio e DDT per ogni lotto in consegna riducendo le tempi-
stiche ed ottimizzando la gestione documentale di rilascio e spedizione materiali;

• track & trace e possibilità di free pass management

Unitamente alla struttura informatica / gestionale, viene infine messa a disposizione 
del Cliente una struttura di assistenza specializzata ed appositamente formata (custo-
mer service dedicato) per un supporto continuo ed una rapida risoluzione di eventuali 
problematiche nell’uso del sistema o nella gestione di una delle varie fasi del processo.
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SALA DEL PARCO 2 (PRIMO PIANO) ORE 09.30-12.00

BLOCKCHAIN OLTRE BITCOIN: UNA NUOVA RIVOLUZIONE DIGITALE 
PER IL MONDO LIFE SCIENCE?

Finalità del workshop  
Soltanto nell’ultimo anno il mondo industriale ha riconosciuto che il vero tesoro legato a Bitcoin, ma più 
in generale alle criptovalute, non è il loro valore economico più o meno virtuale, ma la tecnologia sulla 
quale si basano per esistere, ovvero blockchain.
Non è un paradosso pensare che la tecnologia blockchain potrà offrire risposte dirompenti all’industria 
in ambito sicurezza dei dati tramite una rivoluzione del background dei sistemi informatici di supporto.
Le blockchain, essendo distributed ledgers ovvero libri mastri distribuiti di transazioni legate ad eventi 
informatici, possono essere paragonate ad una forma innovativa degli audit trail che soddisfano i requisiti 
di norme ormai consolidate (EU GMP Annex 11 e 21 CFR Part 11), in termini di affidabilità e sicurezza.
Una misura della potenziale applicabilità oltre l’idea di Satoshi Nakamoto, il mitologico padre di Bitcoin, 
è l’esplosiva nascita di startup tecnologiche legate all’uso di blockchain nei settori logistico ed e-Health.
I primi risultati applicati al settore della ricerca clinica lasciano intravedere potenzialità simili anche 
nel pharma manufacturing, soprattutto per le conseguenze che possono scaturire dall’uso dei cosiddetti 
smart contracts, una feature legata a blockchain e introdotta dal millennial russo Vitalik Buterin, “conia-
tore” di Ether, la seconda criptovaluta per capitalizzazione al mondo.
Quindi blockchain sarà il motore di una nuova rivoluzione digitale nel mondo life science? Blockchain è 
una reale risposta ai bisogni dell’industria farmaceutica e della ricerca clinica?
Il workshop si propone non tanto di dare risposte, ma di porci le giuste domande in un momento di early 
adoption, coinvolgendo gli attori che potrebbero essere i fautori di questa rivoluzione digitale, ovvero 
esperti informatici, specialisti di Quality Assurance, consulenti, manufacturers e clinical researchers.

Programma  

09:00 – 09:30   Registrazione dei partecipanti

09:30 – 09:40   Applicazioni e implicazioni blockchain nel mondo life science: facciamoci 
le giuste domande

 • Jacopo Montigiani – JSB Solutions, Sesto Fiorentino (FI)

09:40 – 10:00   Introduzione alla tecnologia blockchain: una blockchain è per sempre
 • Sebastian Zdrojewski – Rivoluzione Digitale, Milano

10:00 – 10:20   Blockchain for security in the e–Health era: ricerca ed innovazione
 • Lorenzo Mucchi – Università degli Studi di Firenze

10:20 – 10:40   Potenziali applicazioni alla logistica integrata per la gestione di materiale 
biologico in un’azienda di Terapie Avanzate: ne vale la pena?

 • Michele Desogus – Holostem Terapie Avanzate, Modena

10:40 – 11:00   Blockchain disruption in Quality Assurance e Computer System Validation
 • Stefano Piccoli – QSTEP, Verona

11:00 – 11:20   Primi risultati applicativi in sistemi manufacturing e studi clinici: i casi di 
una suite GMP e del software eCRF Contrappunto

 • Duccio Micela – JSB Solutions, Sesto Fiorentino (FI)

11:20 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro
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APPLICAZIONI E IMPLICAZIONI BLOCKCHAIN NEL MONDO 
LIFE SCIENCE: FACCIAMOCI LE GIUSTE DOMANDE

Jacopo Montigiani
JSB Solutions, Sesto Fiorentino (FI)

Come cambiano le relazioni di fiducia nell’era della digitalizzazione e della decen-
tralizzazione? Di chi possiamo fidarci veramente in un periodo in cui le relazioni si 
trasformano e la reputazione diventa un valore fondamentale per indirizzare la nostra 
fiducia? Perché dovremmo fidarci proprio di blockchain? 

La sfida è grande e pone molti interrogativi soprattutto in un settore complesso e re-
golato come quello life science. Cercare di dare le prime risposte ai tanti interrogativi 
che questo controverso tema pone è il primo passo per aprirsi a una fase di valutazione 
che può portare a risultati concreti. Dagli aspetti tecnici, alle fasi di ricerca e sviluppo, 
all’applicazione in ambito supply chain, Quality Assurance o ai sistemi informatici: le 
possibilità di cambiamento che blockchain può portare sono molteplici. 

Posti gli interrogativi non rimane che lavorare nella giusta direzione in modo che non 
rimangano irrisolti ma diventino uno stimolo per generare nuove idee e progetti.  
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: UNA 
BLOCKCHAIN È PER SEMPRE

Sebastian Zdrojewski
CTO, Rivoluzione Digitale

Sappiamo cos’è blockchain? Di blockchain si parla ormai ovunque: se ne parla sul web, 
sui media tradizionali, tra esperti informatici ma anche tra non addetti ai lavori, in 
maniera spesso superficiale e distorta, legandola quasi sempre ad un altro tema caldo, 
quello delle criptovalute. Per fare chiarezza, è necessario partire da una semplice defi-
nizione sulla base delle sue caratteristiche principali: è un database distribuito, ovvero 
non è un solo sistema a detenere i dati, bensì una moltitudine di “nodi”. I dati possono 
essere salvati in sola scrittura tramite “transazioni”: in altre parole un audit trail. Tutti i 
“nodi” hanno una copia integrale dei dati e verificano che tutti abbiano le stesse infor-
mazioni al loro interno. 

Partendo da questi concetti, è necessario definire la prima regola di blockchain: una 
volta che un dato è scritto, non può più essere rimosso. Blockchain non può essere 
modificato, non può essere corretto, blockchain è per sempre. 

Tra chi lo definisce la “killer application” capace di risolvere qualsiasi problema le-
gato a qualsiasi settore e chi non vede alcun futuro legato all’applicazione di questa 
tecnologia, è possibile ampliare lo sguardo cercando di essere obiettivi e intravedere 
le molte promettenti possibilità di questa tecnologia. Se blockchain è ormai utilizzato 
per le transazioni, tra cui le più note sono quelle di criptovalute, una seconda appli-
cazione è quella degli Smart Contract: contratti digitali sviluppati con uno specifico 
linguaggio di programmazione. Parlando di blockchain si può inoltre fare un'ulteriore 
distinzione: quella tra pubblico e privato. Se blockchain pubblico lo conosciamo tutti 
come quello del “bitcoin”, accessibile a chiunque, quello privato offre funzionalità di 
“controllo accessi”, grazie al quale è possibile gestire chi può e non può accedere a 
nodi e informazioni. 

Fatta chiarezza sulla definizione di questa tecnologia, su alcune ormai consolidate 
applicazioni e sulle principali distinzioni tra le modalità di utilizzo, viene ancora da 
chiedersi: blockchain sì, o blockchain no? Pubblico o privato? Come posso applicarlo 
al mio business? Quali possono essere i pro e i contro di questa tecnologia? L’anali-
si dell’applicazione di questa tecnologia richiede un approccio non solo sistemistico 
o di programmazione, ma anche di valutazione di aspetti di sicurezza, prestazione e 
fattibilità dell’applicazione che non devono mai essere sottovalutati. Valutare con at-
tenzione tutti questi aspetti può rivelarsi fondamentale per il successo o l’insuccesso 
di un progetto.
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BLOCKCHAIN FOR SECURITY IN THE E-HEALTH ERA: RICER-
CA ED INNOVAZIONE

Lorenzo Mucchi
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Può lo scambio di informazioni sanitarie basarsi sulla tecnologia blockchain? Sicura-
mente la tecnologia blockchain può determinare lo sblocco del reale valore dell'in-
teroperabilità, sia a livello nazionale che transnazionale. I sistemi basati su questa 
tecnologia hanno un potenziale altissimo: quello di ridurre o eliminare del tutto i mal-
funzionamenti e i costi degli attuali intermediari. 

Quali altri benefici? Tutti gli attori dell’ecosistema sanitario possono beneficiare 
dell’introduzione di blockchain: dal processo di raccolta, allo spostamento e stoccag-
gio dei dati health. Questa tecnologia ha il potenziale per interconnettere sistemi at-
tualmente frammentati e generare un nuovo valore aggiunto dell'assistenza sanitaria 
al cittadino, inclusi i nuovi servizi di monitoraggio remoto in ottica Internet of Medical 
Things (IoMT) e Distributed Hospital (DH). Guardando al futuro possiamo immaginare 
una rete nazionale di blockchain per le cartelle cliniche elettroniche come strumento 
per migliorare decisamente l'efficienza e la salute di tutti i pazienti e i cittadini.

Quali criticità? Ovviamente la strada da percorrere non è semplice, sfide difficili, a co-
minciare dalla sicurezza, attendono l’implementazione di questa tecnologia in un set-
tore delicato, quanto finanziariamente attivo (3.5 miliardi di euro investiti nella prima 
metà del 2017) come quello dell’e-Health. L’obiettivo è quello di inquadrare e valutare 
tutte le potenzialità della tecnologia blockchain, in particolare come tecnica di sicu-
rezza, e allo stesso tempo affrontare tutte le sfide che la sua applicazione al settore 
e-Healthcare si troverà ad affrontare nel prossimo futuro.
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POTENZIALI APPLICAZIONI ALLA LOGISTICA INTEGRATA PER 
LA GESTIONE DI MATERIALE BIOLOGICO IN UN’AZIENDA DI 
TERAPIE AVANZATE: NE VALE LA PENA?

Michele Desogus
Holostem Terapie Avanzate, Modena

Si parla molto di blockchain come la tecnologia del futuro per la logistica, come una 
grande opportunità per la transazione di grandi quantità di dati e di documenti. E se 
applicassimo questa tecnologia alla logistica in un’azienda che si occupa di Terapie 
Avanzate? Come possono cambiare gli equilibri nella catena?

In Holostem Terapie Avanzate, azienda biotecnologica interamente dedicata allo svi-
luppo, alla produzione, alla registrazione e alla distribuzione di prodotti medicinali 
per Terapie Avanzate, la supply chain è un processo in cui sicurezza e fiducia rappre-
sentano valori fondamentali. 

I flussi interni ed esterni riguardano il trasporto e la consegna di materiale biologico 
con una shelf life molto breve e coinvolgono attori diversi: dal produttore al traspor-
tatore, fino all’ospedale dove il materiale biologico viene impiantato sul paziente. Il 
prelievo e il trasporto di materiale biologico sono passaggi critici per la qualità del 
campione che deve essere processato e stoccato e, se non adeguatamente monitorati, 
possono determinare il fallimento di un intero studio di ricerca. Come può intervenire 
la tecnologia blockchain in questo processo? Può intervenire proprio sulla fiducia e la 
sicurezza. Blockchain può  rappresentare uno strumento per azzerare rischi di proble-
matiche dovuti a disallineamenti sulla catena logistica. I diversi sistemi utilizzati dai 
soggetti coinvolti potrebbero essere integrati in un unico flusso produttivo sincroniz-
zato e certificato gestito da blockchain. 

L’integrazione di dati critici e di transazioni di prodotti di grande valore potrebbe mi-
nimizzare rischi legali importanti e aumentare la fiducia del paziente che riceve il ma-
teriale biologico. Se da una parte blockchain può rappresentare la chiave per risolvere 
questa controversia rimane ancora da chiedersi: quali i costi? Quali le opportunità? Ne 
vale davvero la pena?
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BLOCKCHAIN DISRUPTION IN QUALITY ASSURANCE E COM-
PUTER SYSTEM VALIDATION              

Stefano Piccoli 
Founder & IT Quality and Data Integrity Consultant, QSTEP

Qualsiasi tipo di progresso parte dall’esigenza di colmare un bisogno, indipendente-
mente dalla percettibilità che abbiamo dello stesso: si parla quindi di progresso pro-
attivo o reattivo. 

Facciamo un passo indietro, siamo alla fine degli anni 80 e le industrie farmaceutiche 
e medicali iniziano ad adottare nuove tecnologie per soddisfare un bisogno crescente: 
quello di automatizzare la produzione di farmaci e di iniziare a introdurre una gestio-
ne dei dati da cartacei ad elettronici. In quegli anni il mondo farmaceutico e medicale 
fece una forte pressione su FDA per richiedere l’emissione di normative che definissero 
le regole per applicare firme elettroniche nell’approvazione di lotti nei sistemi paper-
less in utilizzo a quel tempo. Nel 1997 FDA rispondeva con la pubblicazione della parte 
11 del 21 CFR in cui vennero definiti i principi per assicurare l’integrità dei dati. 

Nella prima decade del 2000, le aziende farmaceutiche al fine di poter sfruttare e 
trarre beneficio dell’utilizzo di tecnologie innovative per il miglioramento dei processi 
aziendali, affrontarono questo nuovo paradigma attraverso l’adeguamento dei propri 
sistemi informativi (legacy system) e/o lo sviluppo/acquisizione di nuovi (new system), 
modificando i propri processi di convalida computer system e investendo su nuove 
figure professionali.

Dopo 20 anni dalla pubblicazione della parte 11, l’integrità dei dati elettronici è anco-
ra un argomento molto dibattuto non solo per i numerosi finding riscontrati durante le 
ispezioni ma anche per la crescente necessità di declinare i requisiti di data integrity 
con le nuove tecnologie (ad es. Cloud) al fine di assicurare che i dati siano affidabili, 
sicuri e accessibili.

In questo contesto blockchain sembra essere una tecnologia che può rispondere a 
questa crescente esigenza di tracciabilità, sicurezza e accessibilità dei dati essendo 
stata pensata con l’obiettivo di colmare un bisogno: la necessità di fidarsi. Come? Tra-
mite le sue principali caratteristiche innate: trasparenza, sicurezza e affidabilità. 

L’introduzione nel mondo farmaceutico di questa tecnologia apre nuovi scenari, simili 
a quelli della fine degli anni 80, che portano con sé la necessità di ripensare al con-
testo normativo, ai processi aziendali in ambito quality assurance e computer system 
validation.
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PRIMI RISULTATI APPLICATIVI IN SISTEMI MANUFACTURING 
E STUDI CLINICI: I CASI DI UNA SUITE GMP E DEL SOFTWARE 
ECRF CONTRAPPUNTO

Duccio Micela
JSB Solutions, Sesto Fiorentino (FI)

Quali sfide e opportunità nasconde blockchain? Il desiderio di risposte in tempi brevi si 
scontra con la complessità della nuova tecnologia, che per sua natura introduce nuovi 
attori e sovverte i classici rapporti tra consulente, cliente, sviluppatore. Come struttu-
rare blockchain? Come integrare soluzioni a blockchain o realizzarne nuove? Tutte 
domande che allungano il tempo per lo sviluppo di prototipi. 

È necessario decidere come posizionarsi in questo nuovo scenario che si sta aprendo. 
Creare nuovi spazi aperti, generare nuovi rapporti e abbattere le barriere tradizionali 
sono gli obiettivi che JSB si è posta dando vita al Blockchain Life Science Lab. JSB Solu-
tions svolge un ruolo attivo nel territorio toscano e italiano con competenze nei princi-
pali ambiti applicativi di blockchain in ambito life science (pharma, clinico, software) e 
ha scelto di aprirsi al confronto e alla condivisione della conoscenza con professionisti 
e aziende anche dello stesso settore.

Quindi, perché blockchain in ambito life science? Blockchain potrebbe semplificare 
processi e procedure: creare audit trail inalterabili, Smart Contract che abilitino tran-
sazioni solo dopo aver avuto approvazioni, sono solo alcuni dei filoni più interessanti. 
Perché non provare? Nell'ambito del Blockchain Life Science Lab sono già in corso i 
primi studi su alcuni dei software realizzati da JSB Solutions: il sistema di raccolta dati 
eCRF Contrappunto e la suite GMP per la gestione del magazzino. Sfide di design, punti 
di applicazione blockchain, vincoli normativi e modalità di lavoro saranno gli step da 
superare per arrivare a mostrare i primi risultati.
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SALA DELLA MARINA 1 (PRIMO PIANO) ORE 09.30-12.00

EU GMP VOL. IV, ANNEX 1: COSA PREVEDE IL NUOVO TESTO, 
QUALI SONO I PUNTI FONDAMENTALI E QUALI I POTENZIALI IMPATTI?

Finalità del workshop  
Il nuovo EU GMP Annex 1 “Manufacture of Sterile Medicinal products” è stato finalmente pubblicato e 
come ampiamente preannunciato in varie occasioni, si tratta di una completa riscrittura del precedente 
documento. Il documento attuale è stato sviluppato in stretta collaborazione con il WHO e il PIC/S al fi-
ne di mantenere un legame con le loro raccomandazioni ed ottenere uno standard concordato a livello 
globale. Nel complesso, il documento è cresciuto in modo significativo, passando dalle 16 pagine della 
precedente versione alle attuali 50. Ad esempio, nel capitolo "Produzione e tecnologie specifiche" ora 
sono affrontati temi quali : "Prodotti per sterilizzazione terminale" e "Preparazioni asettiche", "Finitura 
di prodotti sterili" e le variazioni di sterilizzazione compresa la filtrazione. 

Diverse sezioni affrontano tematiche relative alle nuove tecnologie quali: Form-Fill-Seal (FFS) e Blow-
Fill-Seal (BFS), nonché i Single Use Systems (SUS). La sezione relativa al media fill, ora appare con il 
titolo Aseptic Process Simulation (APS). Il termine “media fill” compare solo una volta, tuttavia, i requisiti 
richiesti per questa attività sono dettagliati in 4 pagine. Altro aspetto importante è la specifica richiesta 
della necessità di definire una "contamination control strategy" ampiamente illustrata nel capitolo 
“Principi”, elencando 15 elementi da considerare per la sua elaborazione. E’ facile ritenere questo, co-
me uno dei requisiti di maggior impatto per le aziende con conseguente bisogno di un maggior sforzo 
in termini di risorse. Ci sono quindi diverse modifiche e novità significative rispetto alla precedente 
versione e questo comporterà una profonda ed attenta gap analysis, tra quanto richiesto dalla nuova 
normativa e quanto in atto presso la vostra azienda, allo scopo di verificarne il livello di conformità. 

Gli autori di questa revisione hanno affermato a più riprese che "non si prevede alcun impatto negativo 
sull'industria sia rispetto alle risorse che per eventuali costi aggiuntivi". Questo ovviamente è stretta-
mente correlato con l’attuale livello di maturità del vostro PQS e dai risultati della gap analysis. Quando 
cambiano le normative, come rispondere al cambiamento richiesto e in che modo i comportamenti 
del personale influenzano la capacità di implementarli efficacemente? In questo workshop verranno 
analizzati i cambiamenti chiave richiesti dal nuovo Annex 1, prestando attenzione alla domanda: "cosa 
dobbiamo fare in pratica e quale sarà l’impatto sulla nostra organizzazione?".

Programma  
Moderatore:  • In attesa nominativo

09:00 – 09:30   Registrazione partecipanti

09:30 – 09:45   Benvenuto, inizio lavori e presentazione del workshop
 • Giovanni Cosmi – NSF Italia

09:45 – 10:15   La nuova revisione dell’Annex 1: cosa prevede il nuovo testo
 • Giovanni Cosmi – NSF Italia

10:15 – 10:45   La nuova revisione dell’Annex 1: quali sono i punti fondamentali
 • Giovanni Cosmi – NSF Italia

10:45 – 11:30   La nuova revisione dell’Annex 1: quali i potenziali impatti sull’industria?
 • Giovanni Cosmi – NSF Italia

11:30 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro
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LA NUOVA REVISIONE DELL’ANNEX 1: COSA PREVEDE IL NUO-
VO TESTO

Giovanni Cosmi 
NSF Health Sciences, Nettuno (RM)

II nuovo EU GMP Annex 1 "Manufacture of Sterile Medicinal Products" è stato final-
mente pubblicato e come ampiamente preannunciato in varie occasioni si tratta una 
completa riscrittura del precedente documento. La precedente versione era stata pub-
blicata nel 1971 e poi modificata nel lontano 2008.

Nel complesso, il documento è cresciuto in modo significativo,  passando dalle 16  pa-
gine della precedente versione alle ben 50 attuali.

lnoltre è stato fatto uno sforzo per dare una struttura chiara con una sequenza logica 
delle sue 11 sezioni e relativi contenuti di cui alcuni punti chiave sono ad esempio:

Sezione Descrizione generale

2. Principi • Gestione delle produzioni di pro-
dotti sterili in accordo ai principi del 
QRM

• QRM proattivo per il controllo/miti-
gazione dei rischi delle produzioni 
sterili

3. Pharmaceutical Quality System  (PQS) • Requisiti specifici del PQS per le pro-
duzioni sterili

• QRM integrato nel life cycle del far-
maco per garantire la “Sterility Assu-
rance”

4. Personale ) • Formazione tecnica del personale 
basata sulle conoscenze.

• Prima la comprensione del «perchè», 
poi l'apprendimento del «come»

• lndicazioni per un corretto processo 
di qualifica del personale

5. Locali/aree • Requisiti generali riguardanti la pro-
gettazione e qualifica di locali

• Requisiti di progettazione e qualifi-
ca della tecnologia di barriera

7. Utilities • lndicazioni per i requisiti delle utili-
ties quali ad esempio: acqua, aria e 
vuoto.
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8. Produzione e tecnologie specifiche • lndicazioni da seguire  per i processi 
di manifattura in asepsi e terminale.

• Guida per tecnologie quali: liofiliz-
zazione e il Blow Fill Seal (BFS).

• Requisiti per la sterilizzazione di 
prodotti, attrezzature e packaging 
primario.

9. Viable and non-viable monitoraggio 
ambientale e di processo

• Indicazioni relative al monitoraggio 
di routine ed alla valutazione dei 
trend.

• Requisiti relativi all'Aseptic Process 
Simulation (media fills)

C'e stato quindi un cambiamento massivo come ad esempio, contando ben 16 pagine, 
la sezione "Produzione e tecnologie specifiche" ora fornisce dettagli circa le aspet-
tative per quanto concerne: "Prodotti per sterilizzazione terminale", "Preparazioni 
asettiche", "Finitura di prodotti sterili" e le variazioni di sterilizzazione compresa la 
filtrazione.

Diverse sezioni affrontano tematiche relative alle nuove tecnologie quali: Form-Fill-
Seal (FFS) e Blow-Fill-Seal (BFS), nonchè i Single Use Systems (SUS).

La sezione relativa al media fill chiamata in precedenza "Processing" ora appare con il 
titolo Aseptic Process Simulation (APS), il termine "media fill" compare solo una volta 
pur tuttavia, i requisiti richiesti per questa attivita sono riportati in ben 4 pagine.

Altro aspetto importante e la specifica richiesta nel nuovo documento della necessità 
di definire una "Contamination Control Strategy" ampiamente illustrata nella sezione 
2 "Principi" dove sono elencati ben 15 aspetti da prendere in considerazione  per la sua 
elaborazione.

Sono quindi diverse le sezioni che contengono modifiche e novità significative rispetto 
alla precedente versione e questo comporterà una profonda ed attenta gap analysis 
tra quanto previsto dalla nuova normativa e quanto in atto presso la vostra azienda 
allo scopo di verificarne il livello di conformità cGMP.

Quali potranno essere gli impatti sull'industria, e ovviamente strettamente in relazio-
ne con l'attuale livello di maturità del vostro PQS e degli eventuali risultati della gap 
analysis.
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LA NUOVA REVISIONE DELL’ANNEX 1: QUALI SONO I PUNTI 
FONDAMENTALI?

Giovanni Cosmi
NSF Health Sciences,  Nettuno (RM)

La nuova revisione dell'Annex 1, dopo quelle parziali del 1996, 2003 e del 2007, affron-
ta la necessità di aggiornare il documento alla luce dell'introduzione delle nuove tec-
nologie e dei cambiamenti significativi nelle GMP a seguito dell'adozione delle linee 
guida  ICH Q9 ICH (QRM) 

e ICH Q10 (PQS).

Si tratta di uno sforzo congiunto che include EMA, OMS e PIC/S, con il coinvolgimento 
della FDA.

E’ una  riscrittura totalmente nuova con molte nuove sezioni aggiunte (ambito, utilities, 
monitoraggio ambientale e di processo, glossario, ecc.). lnoltre è più logicamente di-
sposto rispetto alla versione

precedente.

Uno degli obiettivi principali di questo nuovo allegato è incoraggiare l'introduzione di 
nuove tecnologie man mano che vengono sviluppate e l'uso di QRM e PQS, incoraggia 
un approccio moderno, basato sul rischio, per decisioni in entrambe le aree, sterilizza-
zione terminale e preparazione in asepsi, della produzione dei prodotti sterili.

Allo stesso modo, si afferma chiaramente che i principi contenuti nell'Annex, possono 
essere utilizzati anche al di fuori dell'ambito specifico della produzione dei medicinali 
sterili.

II concetto di Contamination Control Strategy (CCS) è citato più volte nell'Annex ed è  
definito all'interno della sezione Principi . La CCS è definita come una strategia multi-
elemento, formalmente

documentata, che viene implementata in tutto il sito. E' richiesto che le organizzazioni 
comprendano le fonti e i meccanismi di controllo dei contaminanti, che sono definiti 
come detriti microbiologici e cellulari, così come il particolato.

Nel complesso, il tema principale è progettare e gestire una struttura per proteggere 
il prodotto, e le sezioni principali svolgono un ruolo importante per raggiungere tale 
obiettivo.

Molti processi asettici esistenti utilizzano ancora stanze di classe 100 con aree delimi-
tate da tendine. Quindi, mentre i veri isolatori sono l'ideale, c'è ancora un po' di spazio 
per l'accettazione dei sistemi di barriera ad accesso limitato (RABS). Si possono avere 
strutture fisse per separare il prodotto da aree umane ed usare ancora tende?

La risposta è che lì tutto deve essere supportato da processi decisionali basati sul ri-
schio (QRM).

II programma di monitoraggio deve essere basato su QRM e i dati sottoposti ad una 
valutazione del trend adeguata, con limiti basati su trend storici e QRM. Non è più con-
sentito mediare dati per stabilire la conformità.  Si possono prendere in considerazione 
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metodi rapidi per i test microbiologici.

lnoltre, la necessità di eseguire il test di integrità dei filtri prima dell'uso e dopo la loro 
sterilizzazione (PUPSIT) è stata rafforzata.

II test dell'integrità della chiusura del contenitore (CCI) è sempre stato discutibile.

Per sistemi di chiusura classici quali vials/tappi e siringhe/pistoni, servirà una conva-
lida robusta (basata su QRM) e test periodici. Per CCI creati tramite fusione "ad hoc" 
(BFSe fiale), sarà necessario introdurre tale controllo al 100%  probabilmente come 
IPC.

A detta degli autori di questa revisione "non si prevede alcun impatto negativo sull'in-
dustria sia rispetto alle risorse che per eventuali costi aggiuntivi”.

Questa, naturalmente, dipende dal livello di conformità  alle cGMP al momento in atto 
presso la vostra azienda.

II rischio più grande per la Steriliy Assurance?

Evitare l'aumento della complessità delle attività e mantenerle le più semplici e sicure  
possibili.

Molte aziende sono alle prese con livelli di complessità schiacciante.

Una situazione aggravata dall'avere sempre meno tempo e risorse a disposizione per 
gestirla.
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LA NUOVA REVISIONE DELL’ANNNEX 1: QUALI I POTENZIALI 
IMPATTI SULL’INDUSTRIA?

Giovanni Cosmi 
NSF Health Sciences, Nettuno (RM)

La revisione di dicembre 2017 di EudraLex, Volume 4, Linee guida EU per le buone pra-
tiche di fabbricazione di medicinali per uso umano e veterinario, Annex 1, Produzione 
di medicinali sterili, una volta finalizzata, sarà giuridicamente vincolante. 

La non conformità potrebbe comportare azioni regolatorie, il rifiuto o la revoca delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio e le sanzioni civili e penali. Data la legit-
timità giuridica dell'Annex  1, è fondamentale che il documento delinei le aspettative 
normative appropriate e accetti le procedure e le pratiche di produzione e controllo 
contemporanee.

In generale possiamo utilizzare delle categorizzazioni per identificare e descrivere il 
significato di ogni cambiamento. Le categorie sono: 

• Nuovo requisito - clausole non esistenti nella versione precedente del 2007 

• Cambiamento trascurabile: clausole che non saranno, o poco probabile che siano 
necessarie per garantire la conformità. 

• Minor Change - clausole che probabilmente interesseranno solo un numero esi-
guo di produttori e che non richiedono uno sforzo particolare per diventare con-
formi.

• Cambiamento moderato - ancora un numero relativamente basso di produttori 
interessati, ma che richiedono uno sforzo maggiore per la conformità.

• Cambiamento significativo - anche con i cambiamenti significativi, ci saranno al-
cuni produttori le cui pratiche sono già in linea con le nuove clausole. Queste 
modifiche saranno significative perché il numero di produttori attualmente non 
conformi è notevolmente superiore rispetto ad altri cambiamenti e/o lo sforzo 
per soddisfare la conformità sarà probabilmente sostanziale rispetto ad altri cam-
biamenti.

A titolo di esempio, un concetto chiave introdotto dalla revisione Annex 1 è la “ Conta-
mination Control Strategy” (CCS), un nuovo e specifico requisito documentale. 

Per fortuna, l'Annex fornisce informazioni ragionevolmente dettagliate sulle aspetta-
tive di una CCS.

Il documento infatti fornisce un elenco dettagliato degli elementi (15) che dovrebbero 
essere coperti nell'ambito di una CCS. Oltre a questi elementi, in tutto l'Annex, vengono 
identificati diversi altri argomenti specifici che richiedono l'inclusione nella CCS.

Lo scopo principale di una CCS è quello di consentire la valutazione delle strategie 
implementate.

L’Annex non si limita a chiedere una semplice raccolta delle valutazioni dei rischi, del-
le convalide, delle procedure e di altre informazioni, ci deve essere una valutazione 
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continua dell’efficacia della strategia ed eventuale messa in atto di azioni correttive 
laddove ne emerga la necessità.

Per quanto riguarda le clean rooms non sempre l’Annnex è conforme  all'ISO 14644.

Inoltre non viene fornita  alcuna considerazione separata delle clean rooms conven-
zionali, dei sistemi di barriera ad accesso limitato (RABS) e degli isolatori; questi siste-
mi sono manifestamente diversi in molti modi, e considerarli insieme da un lato sminu-
iscono le prestazioni degli isolatori, dall’altro aumentano quelle dei RABS e inoltre non 
considerano le limitazioni di una clean room convenzionale.

I test di integrità pre-utilizzo post-sterilizzazione (PUPSIT) dei filtri sterilizzanti dovreb-
bero essere eseguiti solo quando è presente un sistema chiuso. Richiedere il PUPSIT 
dove il sistema non è chiuso crea un rischio maggiore rispetto a qualsiasi valore che il 
test di integrità può fornire. 

Relativamente alla Closure Container Integrity (CCI), per i contenitori chiusi per fusione 
(BFS) come per le fiale di vetro o di plastica è richiesto che il test sia eseguito al 100%.

Questo non è altro che testare la qualità nel prodotto anziché convalidare il processo 
di chiusura ed eseguire controlli di processo di conferma. L'Annex 1 fa riferimento alla 
qualità, alla progettazione, al controllo statistico del processo e agli approcci di con-
valida del processo e quindi sottovaluta il valore asserito di questi ben noti strumenti 
di gestione della qualità con attenzione poco focalizzata sul prodotto finale.

Infine in diversi capitoli della nuova revisione dell’Annex 1 se da un lato possiamo 
trovare un miglioramento nella chiarezza ed esplicita conferma delle aspettative re-
golatorie, prima implicite,

ci sono ancora occasionali punti non chiari o ambigui che potranno causare ulteriore 
confusione.
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SALA DEL TEMPIO 1 ORE 09.20-12.00

KNOWLEDGE MANAGEMENT: UN APPROCCIO INNOVATIVO ALLA MAPPATURA E 
ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DI PROCESSO

Applicazioni a supporto della gestione dei dati di processo 
nel rispetto dei requisiti di Data Integrity

Finalità del workshop  
La corretta visione e rappresentazione dei processi e l’analisi dei rischi attraverso un approccio scien-
tifico sono passaggi indispensabili per l’identificazione degli attributi critici di qualità del prodotto e 
dei parametri di controllo del processo. Il trasferimento delle informazioni e la loro classificazione in 
termini di criticità richiedono approcci strutturati e una modalità di gestione delle informazioni che 
consenta una effettiva condivisione dei requisiti di qualità, sicurezza e business all’interno dell’azienda.
Le conoscenze delle aziende, i dati raccolti durante il life-cycle del prodotto, se gestiti nella maniera 
tradizionale, non trasmettono il valore delle informazioni contenute e correlate. La valorizzazione del 
processo di gestione della conoscenza (Knowledge Management) richiede metodologie e approcci che 
permettano una comunicazione efficace e trasparente, indipendente dai ruoli e dal background dei vari 
attori che partecipano all’esecuzione dei diversi step del life-cycle di prodotto.
E’ possibile utilizzare una modalità scientifica per la mappatura dei processi che permetta la corretta 
identificazione e correlazione dei fattori di criticità resi misurabili, chiari e non più inficiati da una 
interpretazione soggettiva.
Il workshop intende mostrare l’utilizzo di metodologia e strumenti a supporto della valorizzazione e 
della protezione del Knowledge Management che permettano una descrizione di processi diversi attra-
verso la presentazione di case–study reali. Verranno quindi presentati esempi relativi all’identificazione 
dei requisiti di prodotto e di processo, al trasferimento di tecnologie e informazioni, alla corretta con-
figurazione della gestione dei flussi di dati e alla loro impostazione in compliance alla Data Integrity.

Programma  
Moderatore: •  Pier Luigi Agazzi – AFI

09:00 – 09:20   Registrazione dei partecipanti

09:20 – 09:30   Benvenuto, inizio lavori e presentazione del workshop
 • Pier Luigi Agazzi – AFI

09:30 – 10:10   Knowledge Management: approcci metodologici ed elementi di valorizzazione
 • Paolo Mazzoni – PTM Consulting, Sant’Ilario d’Enza (RE)

10:10 – 10:35   Elemental impurities: conoscenza, disponibilità delle informazioni e map-
patura per il Risk Assessment con esempi di implementazione

 •  Ilaria Zucchelli – PTM Consulting, Sant’Ilario d’Enza (RE)

10:35 – 11:00   Knowledge Management nella gestione di un laboratorio analitico
 •  Giorgio Kyriacatis – PTM Consulting, Sant’Ilario d’Enza (RE)

11:00 – 11:20   La gestione dei dati di sistemi analitici nel rispetto dei requisiti di Data 
Integrity

 •  Giuseppe Bussoni – PTM Consulting, Sant’Ilario d’Enza (RE)

11:20 – 11:40   Dati di processo: solo numeri o qualcosa di più?
 •  Gilberto Rossi – PTM Consulting, Sant’Ilario d’Enza (RE)

11:40 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori
 •  Pier Luigi Agazzi – AFI

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro



59

KNOWLEDGE MANAGEMENT: APPROCCI METODOLOGICI ED 
ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE

Paolo Mazzoni
PTM Consulting, Sant’Ilario d’Enza (RE)

Il Knowledge Management [KM] è uno strumento fondamentale per la gestione delle 
informazioni, il miglioramento delle performances ed il mantenimento del vantaggio 
competitivo aziendale.

Le modalità di gestione del KM possono essere differenti in termini di mezzi e tipo di 
informazioni raccolte e possono essere specifiche per le aree di interesse (es. la Data 
Integrity è una forma di KM specifica per l’area Quality Management System). Questo 
approccio può essere un limite quando le informazioni devono essere condivise ed 
utilizzate in modo integrato in almeno tre grandi aree di lavoro quali, Prodotto, Tecno-
logia e Organizzazione.

Lo scopo di questa presentazione è mostrare come l’approccio innovativo alla map-
patura proposto da PTM attraverso il versatile tool Cymapp® ottimizzi il processo di 
knowledge management e sharing fra diverse funzioni aziendali (Qualità, Produzione, 
R&S), inevitabilmente animate da scopi differenti.

In un sistema complesso come quello farmaceutico, il KM assume un significato stra-
tegico essendo lo strumento utilizzato per trasformare una grande quantità di dati in 
informazioni fruibili e comunicative, processabili da diversi utenti per obiettivi diver-
si, quali la conferma della qualità del prodotto (CQAs) o lo sviluppo e life-cycle del 
prodotto e della tecnologia associata, fino alla gestione dell’organizzazione e delle 
risorse associate.

Una delle migliori modalità di comunicazione e condivisione della conoscenza è l’u-
tilizzo di mappature grafiche che hanno l’innegabile vantaggio di trasferire non solo i 
dati ma anche le correlazioni esistenti tra loro in un formato fruibile da tutte le “com-
petenze” aziendali. Il modello di mappatura e raccolta dati Cymapp® è stato creato per 
la gestione del KM farmaceutico attraverso tutte le fasi di vita di un farmaco, dallo svi-
luppo alla produzione fino al naturale life-cycle management, in un’ottica di avvicina-
mento ai principi del Pharma 4.0. Cymapp® è stato ideato per raccogliere e condividere 
i principali aspetti di gestione del rischio e di contenuti in ambito Quality by Design, 
per renderli disponibili nelle attività di business e miglioramento di produzione. Attra-
verso l’uso di questo strumento, è possibile gestire in modo trasparente, tracciabile ed 
efficace il grande volume di dati e di informazioni che il mondo farmaceutico richiede, 
rendendoli disponibili lungo la catena del valore, dalle fasi di ricerca, attraverso la 
produzione e la qualità, fino al paziente stesso.



5 8 °  S I M P O S I O  A F I  -  R I M I N I  6 - 7 - 8  G I U G N O  2 0 1 860

ELEMENTAL IMPURITIES: CONOSCENZA, DISPONIBILITÀ DEL-
LE INFORMAZIONI E MAPPATURA PER IL RISK ASSESSMENT 
CON ESEMPI DI IMPLEMENTAZIONE

Ilaria Zucchelli
PTM Consulting, Sant’Ilario d’Enza (RE)

L’entrata in vigore della linea guida ICH Q3D a decorrere dal 1° dicembre 2017 ha 
portato le aziende farmaceutiche titolari AIC a dimostrare la compliance dei propri 
prodotti finiti, stimando i potenziali contenuti in Elemental Impurities (EI) veicolati dai 
prodotti stessi e identificando azioni di mitigazione, ove richieste, e ad hoc control 
strategies. 

Scopo di questa presentazione è illustrare l’approccio proposto da PTM, nel quale 
gli strumenti di analisi del rischio si integrano con innovativi tools di mappatura (Cy-
mapp®), garantendo un’efficace e ripetibile metodologia di Knowledge Management.

Uno degli strumenti messi a punto da PTM per supportare le aziende in questa delicata 
attività è l’esecuzione di specifici Risk Assessment (RA), in accordo ai principi di Risk 
Management descritti in ICH Q9. 

Secondo la declinazione di RA sviluppata da PTM, nel processo di analisi delle po-
tenziali fonti di EI, il Risk Tool “mappatura” attraverso Cymapp®, risulta essere uno 
strumento fondamentale nel rappresentare le funzioni componenti il processo produt-
tivo del prodotto finito (principi attivo, eccipienti, equipment, contenitore primario e 
utilities) e nel gestire e fornire informazioni in modo schematico, completo, oggettivo 
e funzionale. L’originalità dell’utilizzo dello strumento di mappatura risiede nella pos-
sibilità di estrapolare le informazioni raccolte per i prodotti oggetto di Risk Analysis e 
di tradurli in formato di tipo Failure Mode and Effect Analysis per poter procedere ad 
una valutazione approfondita dell’accettabilità del rischio.

Con questo approccio, tutti gli elementi che compongono la mappatura possono esse-
re valutati come potenziali cause di apporto di Elemental Impurities. Inoltre, l’associa-
zione per ciascun componente di un livello di Severity e Probability consente una veri-
fica puntuale dell’accettabilità del rischio e della compliance del prodotto con la linea 
guida ICH Q3D. Il corretto utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte attraverso uno 
strumento flessibile e dedicato (Cymapp®) permette una gestione efficace e ripetibile 
del Knowledge acquisito, ottimizzando processi e attività e impattando positivamente 
sul business.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT NELLA GESTIONE DI UN LABO-
RATORIO ANALITICO 

Giorgio Kyriacatis
PTM Consulting,  Sant’Ilario d’Enza (RE)

Nel mondo farmaceutico le attività di gestione e manutenzione di un laboratorio ana-
litico sono temi cruciali che impattano notevolmente su aspetti di qualità e di business; 
inoltre, i recenti pronunciamenti delle Agenzie Regolatorie in tema di gestione dati e 
informazioni ai sensi della Data Integrity rendono necessario implementare un sistema 
quadro di Knowledge Management esteso anche alle attività e ai dati di laboratorio, 
sia sulla strumentazione sia sulle prove effettuate.

Lo scopo di questa presentazione è illustrare l’approccio risk-based di PTM all’analisi 
di fallimenti analitici di un laboratorio di grandi dimensioni con un focus sulla valuta-
zione degli aspetti economici e GMP degli stessi con lo specifico intento di approcciare 
i fallimenti analitici in ottica di Data Quality by Design.

Strumento cardine dell’assessment è la metodologia di mappatura delle tecniche ana-
litiche attraverso Cymapp® che ha riguardato i processi di gestione delle analisi e di 
identificazione delle criticità (carichi, tempi e complessità).Le informazioni ottenute 
attraverso questo processo di gestione del knowledge (che fornisce dati robusti e ri-
petibili su strumenti e processo) consentono di porre le basi per lo step successivo del 
progetto, ovvero la Risk Analysis e il successivo piano di mitigazioni. Attraverso una di-
samina di tutti i fallimenti analitici degli ultimi anni, l’approccio di progetto ha contem-
plato l’utilizzo della Fault Tree Analysis (FTA) al cluster di casi identificati, classificato 
per analisi, strumenti, prodotti e operatori. Per ciascuno di questi, la FTA ha permesso 
di identificare una serie di cause di base, individuando anche eventuali riferimenti a 
step analitici o a particolari eventi rintracciabili nel flusso. Conclude il progetto l’ela-
borazione di un piano di mitigazioni articolato nella stesura di un piano delle attività 
necessarie alla messa in opera delle azioni correttive e la creazione di una carta di 
controllo automatizzata che permetta di tenere monitorato il tasso di fallimenti corre-
lato con la riduzione o meno delle cause di base a fronte delle mitigazioni.

In questo progetto, la tecnica innovativa di mappatura e gestione informazioni ideata 
da PTM insieme all’approccio risk-based ha consentito all’azienda di identificare le 
criticità e di porre in opera un piano di change efficace, raggiungendo gli obiettivi di 
saving che si era prefissata.
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LA GESTIONE DEI DATI DI SISTEMI ANALITICI NEL RISPETTO 
DEI REQUISITI DI DATA INTEGRITY

Giuseppe Bussoni
PTM Consulting,  Sant’Ilario d’Enza (RE)

“L’integrità dei dati (Data Integrity) è un requisito fondamentale per il settore regola-
mentato della Salute, poiché le decisioni e presupposti sulla qualità dei prodotti e il 
rispetto delle disposizioni normative applicabili sono realizzati proprio sulla base di 
dati” (Institute of Validation Technology).  

Data la recente focalizzazione da parte delle Agenzie Regolatorie verso la corretta 
applicazione dei requisiti normativi in materia di Data Integrity, le aziende farmaceuti-
che sono chiamate a dedicare una attenzione sempre più strutturata verso il processo 
di corretta registrazione delle informazioni sia in laboratorio che in produzione, con lo 
scopo di garantire sicurezza e qualità per il paziente.

Scopo di questa presentazione è illustrare la metodologia risk-based, messa a punto 
da PTM a supporto delle attività di qualifica della strumentazione e dei software di 
laboratorio, con lo scopo di identificare potenzialità, gap del sistema, e di pianificare 
le azioni correttive più idonee a soddisfare i requisiti normativi e il concetto di Data 
Integrity by Design.

L’approccio ideato da PTM si incentra su un Preliminary Impact Assessment legato 
all’Intended Use del dato, sulla successiva mappatura del processo dati che conduce 
ad una analisi del rischio basata sulle metodologie ICH Q9. L’esito di tale analisi vie-
ne utilizzato per indentificare le opportune azioni correttive atte a mitigare eventuali 
rischi e definire mirate azioni di qualifica; la successiva applicazione dello stesso me-
todo (Mapping, Risk Analysis, Mitigation) consente all’azienda di avere un approccio 
omogeneo su molteplici e differenti strumenti di laboratorio, a ulteriore garanzia della 
qualità.

Strumento fondamentale è un software proprietario di mappatura sviluppato da PTM, 
Cymapp® che agisce come una vera e propria piattaforma di Knowledge Manage-
ment che consente di rappresentare graficamente processi e funzioni e di raccogliere 
le informazioni correlate in modo robusto, ripetibile e fruibile nella successiva Risk 
Analysis secondo i principi dell’ICH Q9.
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DATI DI PROCESSO: SOLO NUMERI O QUALCOSA DI PIÙ? 

Gilberto Rossi
PTM Consulting,  Sant’Ilario d’Enza (RE)

Pharma 4.0 è un sogno visionario, un esercizio estetico, la volontà di usare in maniera 
forzata la tecnologia disponibile, o può essere l’opportunità per migliorare il lavoro 
quotidiano attraverso l’uso consapevole delle soluzioni informatiche?

Lo scopo della presentazione è la condivisione delle discussioni e dei trend acquisiti 
durante gli ultimi eventi di settore, ma anche una sintesi di spunti ricevuti attraverso 
le richieste giornaliere dei clienti, per cercare di avere insieme una visione di come 
rendere concreti i primi step necessari a implementare le visioni future.

Il vecchio modo di portare automazione nelle aziende spesso si è tradotto nel far svol-
gere ad un sistema il flusso eseguito fino a quel momento da un operatore o da un 
sistema meccanico con basso livello di automazione. Questo di solito può tradursi in 
una parziale standardizzazione di sequenze e velocizzazione della fase di raccolta 
dei dati, ma la standardizzazione è basata semplicemente sul fatto di demandare lo 
svolgimento dell’attività ad un sistema.

La tecnologia in continua evoluzione ci permette di trasformare ogni micro evento 
in dato, ma non sempre nel dato che ci serve; per poter utilizzare proficuamente il 
supporto tecnologico, è necessario creare l’adeguato modello di processo, rilevare e 
identificare possibili rischi e aree di miglioramento e successivamente “Progettare” la 
struttura transazionale e il modello dei dati, identificando i dati utili in funzione del 
processo, della loro criticità e del loro utilizzo successivo, che sia valutazioni qualitati-
ve, predittive o di reporting consistente.

Una buona metodologia di mappatura ci può permettere di eseguire questo processo 
di modellizzazione, necessario per realizzare e concretizzare i concetti di Data Qua-
lity By Design, Data Maturity e Data Integrity by Design. Cymapp® è stato concepito 
per generare una chiara modellizzazione dei processi, l’identificazione delle corret-
te correlazioni tra le fasi, i rischi correlati agli step di processo e ai dati generati, in 
una modalità che permette la condivisione dell’analisi del modello alle varie funzioni 
aziendali coinvolte, Manufacturing, Quality Control e Information Technology. La re-
portistica generata permette di eseguire l’appropriata analisi dei rischi, di identificare 
le modalità necessarie alla gestione del dato, e di generare i report necessari a guidare 
le fasi di progettazione, scelta delle soluzioni, configurazione, qualifica e convalida, sia 
del processo che dei sistemi di automazione che ne supportano l’esecuzione.



Mercoledì 6 giugno
Pomeriggio
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Presidente Istituto Superiore di 
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LEZIONE MAGISTRALE
I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA

Walter Ricciardi
Presidente Istituto Superiore di Sanità

Nel corso dei prossimi decenni per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano si pro-
spetta uno scenario assai complesso. Numerosi elementi caratterizzeranno le sfide che i 
professionisti sanitari, le istituzioni, le aziende e tutti gli stakeholder saranno costretti a 
fronteggiare per evitare la “tempesta perfetta” ed il naufragio del nostro servizio sanita-
rio. Sono in corso ormai da anni, a livello sia nazionale che internazionale, modificazioni 
sostanziali delle caratteristiche della popolazione dovute a numerosi fattori tra cui la 
transizione demografica, il progresso delle tecnologie e una concomitante transizione 
epidemiologica che vede il passaggio da patologie caratterizzate da esordio acuto e ra-
pida risoluzione a patologie di tipo cronico-degenerativo con decorsi prolungati nel tem-
po. Ciò concorre ad aumentare l’aspettativa di vita della popolazione, incrementandone 
la componente anziana con bisogni di salute complessi. Tali trasformazioni, associate 
all’attuale periodo di crisi economico-finanziaria, rendono necessaria una ridefinizione, 
a diversi livelli, delle priorità dei Sistemi Sanitari attraverso l’individuazione di specifiche 
modalità di intervento. Per i prossimi decenni, dunque, per garantire ai cittadini un buo-
no stato di salute e un’assistenza sanitaria di qualità, non sarà più possibile basarsi su 
soluzioni di breve periodo o su azioni di emergenza piuttosto che di programmazione.

Sarà necessario tracciare una direttrice che sia capace di coniugare la complessa spinta 
all’evoluzione ed all’adattamento resiliente con gli interessi e le opportunità di tutti gli 
attori del contesto assistenziale. Una soluzione è attraverso la formulazione di una serie 
integrata di soluzioni adattabili e scalabili per guidare una trasformazione dei sistemi 
sanitari europei, che ne migliori l’efficienza e la sostenibilità finanziaria, garantendo al 
contempo l’accesso universale a cure di elevata qualità. È possibile individuare almeno 
tre principali opportunità che dovrebbero guidare la trasformazione dei sistemi sanitari 
verso la sostenibilità, in cui il valore dovrebbe rappresentare il filo conduttore da seguire, 
e che dovrebbero condurre, dunque, a cambiamenti positivi, e cioè: investire in preven-
zione e intervento precoce; promuovere l’empowerment e la responsabilizzazione dei 
cittadini; riorganizzare l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

In conclusione, ottenere una sanità sostenibile richiede diversi cambiamenti in un fra-
mework multi settoriale per cui è necessario incoraggiare governi, assicuratori sociali, 
operatori sanitari, organizzazioni di pazienti, il mondo accademico, le organizzazioni 
non governative, l'industria farmaceutica e altre parti interessate a lavorare in parte-
nariato, a continuare a cercare strategie innovative che siano incentrate sulla persona 
e volte a salvaguardare la salute degli individui e della società fornendo un’assistenza 
efficiente che soddisfa e si adatta alle mutevoli esigenze di salute e che conduce al più 
alto livello possibile di salute conservando le potenzialità delle generazioni future.
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LE TECNICHE ANALITICHE A SUPPORTO DEI PIÙ RECENTI REQUISITI GMP

Sala della Piazza

Moderatori:  •  Giovanni Boccardi – AFI
 •  Alessandro Regola – AFI – Bayer HealthCare Manufacturing, Garbagnate e 

Segrate (MI)

15:00 – 15:40   Metodi per il monitoraggio microbiologico ambientale e recenti evoluzioni 
normative 

 •  Francesco Boschi – AFI – Pfizer Global Supply, Catania 
 •  Paola Lazzeri – Particle Measuring Systems, Fonte Nuova (RM)
 •  Laura Morgera – AFI – Recordati, Milano 

15:40 – 16:20   Il monitoraggio particellare alla luce delle evoluzioni regolatorie: le impli-
cazioni nelle scelte tecnologiche 

 •  Antonio Febo – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Rigel Life Sciences, 
Roma 

 •  Simone Guerrieri – GS Consulting, Roma 

16:20 – 16:50   Coffee Break in collaborazione con  

16:50 – 17:30   La contaminazione nella produzione dei farmaci biologici 
 •  Marta Galgano – AFI – Blast Research, Milano 
 •  Monica Gunetti – AFI – Università degli Studi di Torino

17:30 – 18:10   Il controllo della cross contamination: approccio GMP e nuove soluzioni 
analitiche 

 •  Stefano Fiorina – DaSP, Milano 
 •  Chiara Scotti – Gruppo di Studio AFI 
 •  Samuele Scurati – DaSP, Milano

18:10 – 18:50   Produzione di medicinali: approcci strategici ed esempi di controllo di 
processo 

 •  Paolo Mazzoni – AFI – PTM Consulting, S. Ilario d’Enza (RE) 
 • Stefano Selva – Recordati, Milano

18:50 – 19:00   Dibattito e conclusione dei lavori

21:00     Welcome Buffet, organizzato con la collaborazione di Valpharma 
International, presso il Grand Hotel di Rimini

Sessione I

Sala della Piazza

14:00 – 14:15 •  Alessandro Rigamonti – Presidente AFI
  Prolusione ed apertura del Simposio  

 • Giorgio Bruno – Vice Presidente AFI 
 • Paola Minghetti – Vice Presidente AFI 
  Panoramica sulle Sessioni del Simposio

14:15 – 15:00   • Walter Ricciardi – Presidente Istituto Superiore di Sanità
  Lezione Magistrale: I migliori anni della nostra vita

15:00 – 19:00   Sessioni tecnico–scientifiche

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA DELLE START UP
(Area espositiva)   

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva) 

Mercoledì 6 giugno - pomeriggioPROGRAMMA SESSIONI
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METODI PER IL MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO AMBIEN-
TALE E RECENTI EVOLUZIONI NORMATIVE

Francesco Boschi 1, Laura Morgera 2, Paola Lazzeri 3
1 Pfizer, Catania
2 Recordati, Milano
3 Particle Measuring Systems, Roma

La presentazione sarà focalizzata sulle metodiche applicate al Monitoraggio Micro-
biologico Ambientale (aria e superfici) in relazione al progresso tecnologico ed all’e-
voluzione delle Normative. In particolare saranno presi in considerazione i contenuti 
della recente revisione dell’EU GMP Annex 1 pubblicata come draft per consultazione 
alla fine del 2017. In questo documento, accanto all’indicazione dei metodi di monito-
raggio tradizionali (basati sulla crescita su terreni colturali) e dei relativi limiti per gli 
ambienti classificati, viene contemplata la possibilità di introdurre metodi di monito-
raggio moderni e scientificamente avanzati per ottimizzare il recupero dei microrgani-
smi, una volta dimostrata come minimo l’equivalenza con i metodi tradizionali.

Seguiranno alcuni case study relativi all’applicazione di sistemi di monitoraggio dell’a-
ria sia basati sulla crescita microbica sia sulle tecniche di rilevazione istantanea dei 
microrganismi.
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IL MONITORAGGIO PARTICELLARE ALLA LUCE DELLE EVOLU-
ZIONI REGOLATORIE: LE IMPLICAZIONI NELLE SCELTE TEC-
NOLOGICHE

Simone Guerrieri 1, Antonio Febo 2
1 Pharmaceutical GMP Consultant, GS Consulting, Roma 
2 Ricercatore Associato, Consiglio Nazionale del Ricerche (CNR), Roma

La recente emissione del draft dell’Annex 1 e l’aggiornamento delle ISO 14644 series, 
ha finalmente chiarito alcuni aspetti riguardanti la classificazione e il monitoraggio 
particellare delle Clean Room che spesso sono stati oggetto di confusione nel mondo 
farmaceutico, generando inevitabilmente equivoci e paradossi. In questa relazione, 
verranno presentati i requisiti chiave espressi nel draft della revisione dell’Annex 1 
riguardanti la contaminazione particellare e come la tecnologia ad oggi a disposizione 
sia in grado di soddisfarli. 
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LA CONTAMINAZIONE NELLA PRODUZIONE DI FARMACI 
BIOLOGICI 

Monica Gunetti 1, Marta Galgano 2
1 Officina farmaceutica dell’Università degli Studi di Torino, Torino 
2 Blast Research, Milano 

La produzione di prodotti e sostanze medicinali biologiche coinvolge processi biolo-
gici e materiali, come la coltivazione di cellule o estrazione di materiali da organismi 
viventi, che per loro natura possono mostrare una variabilità intrinseca e il rischio di 
contaminazione e cross-contaminazione sono notevolmente più elevati rispetto alla 
produzione di sostanze chimiche. L’applicazione dei principi di Quality Risk Manage-
ment diventa, dunque, uno strumento utilissimo per minimizzare la variabilità e il ri-
schio di contaminazione. Approcci più restrittivi saranno richiesti per i prodotti che non 
possono essere sterilizzati terminalmente e dovranno essere prodotti in asepsi rispetto 
alle categorie di prodotti che possono essere sottoposti a processi di purificazione, 
inattivazione e rimozione virale.

Quindi un’attenta valutazione e la descrizione dettagliata dei singoli step del processo 
può permettere la riduzione di contaminazione

Nel corso della presentazione saranno illustrati le fonti di possibile contaminazione 
per i prodotti biologici (contaminazione microbiologica, mycoplasma, endotossine, 
virus) e le tecniche analitiche per analizzarle in accordo alle linee guida e alla farma-
copea corrente. 
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IL CONTROLLO DELLA CROSS CONTAMINATION: APPROCCIO 
GMP E NUOVE SOLUZIONI ANALITICHE 

Stefano Fiorina 1, Samuele Scurati 1, Chiara Scotti 2
1 DASP SRL, Milano
2 AFI, Milano

Dalla metà degli anni Novanta le aziende iniziarono a curare la qualità del prodotto, 
volgendo maggiormente l’attenzione al processo. Con un efficace lavoro di team si 
mise in atto una strategia di cui oggi è intriso ogni atto in ambito farmaceutico ovvero 
di Quality risk management. 

Ciò che ora è il Risk assessment, era il "razionale” della cleaning validation, costruito 
sulla base dei primi requisiti normativi e con l’ausilio della nascente letteratura. Diffi-
cilmente si utilizzavano criteri quantitativi, ma la valutazione scientificamente ponde-
rata, conduceva alla scelta più conservativa per la salvaguardia di qualità e sicurezza. 
Fin dagli inizi, la determinazione analitica dei residui risultò estremamente sfidante 
portando talvolta alla scelta obbligata di dedicare impianti o parti di esso.

Le tecniche analitiche hanno da allora migliorato sensibilmente le performances. Tut-
tavia l’introduzione dei PDE per la definizione dei limiti di contaminazione1, ha in talu-
ne situazioni esposto le aziende ad affrontare nuove sfide di limiti non compatibili con 
la sensibilità delle tradizionali tecniche analitiche cromatografiche.

Proprio in questo ambito si fa sempre più strada la spettrometria di massa. Ci sono 
diverse tipologie di strumenti ma nel campo della cleaning validation sicuramente la 
parte da protagonista è fatta dai modelli che sfruttano tecniche di ionizzazione a pres-
sione atmosferica (A.P.I.): hanno infatti il grosso vantaggio di poter essere accoppiati 
direttamente ad un HPLC2 oppure di poter analizzare per infusione diretta i campioni3. 
Grazie alla loro selettività gli spettrometri di massa sono in grado di separare i residui 
delle molecole di interesse dai componenti delle formulazioni e dai detergenti.

Il loro utilizzo permette di raggiungere sensibilità dell’ordine dei ppb4 e di valutare in 
un singolo studio i parametri di convalida.

Spesso questa tecnica è utilizzata nello sviluppo di una nuova molecola e quindi il 
metodo per la cleaning validation è già praticamente disponibile.

1. EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012:  Guideline on setting health based exposure limits for 
use in risk identification in the manufacturing of different medicinal products in shared facilities
2. K. J. Kolodsick, H. Phillips, et. al., “Enhancing Drug development by Applying LC-MS-MS for Clea-
ning Validation in Manufacturing Equipment,” Pharm. Technol. 30 (2) 56-72 (2006)
3. R. M. O’Donnell, X. Sun, et. al., “Pharmaceutical applications of ion mobility spectrometry”, Tren-
ds in Analytical Chemistry 27 (1) 44-53 (2008)
4. Simmonds EL, Lough WJ, Gray MR. 2006., “Evaluation of LC–MS for the analysis of cleaning veri-
fication samples”, J. Pharm. Biomed. Anal. 40 (3) 531–638 (2006)
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PRODUZIONE DI MEDICINALI: APPROCCI STRATEGICI ED 
ESEMPI DI CONTROLLO DI PROCESSO

Paolo Mazzoni 1, Stefano Selva 2
1 PTM Consulting, S. Ilario d’Enza (RE)
2 Recordati, Milano

Gli approcci di controllo di processo sono variegati e dipendenti dalle fasi del processo 
stesso, dal tipo di controllo che si vuole implementare e dall’obbiettivo che si vuole 
raggiungere. In ambito farmaceutico, tutte queste metodologie sono richieste, nonché 
descritte, da diverse linee guida armonizzate ICH e molte di esse sono incluse nella de-
finizione di Quality by Design, che rimane alla base delle nuove indicazioni regolatorie 
quali “Continuous Process Verification” e “Control Startegy”. L’approccio allo sviluppo 
farmaceutico fin dalle sue fasi iniziali attraverso il QbD permette di identificare tutti 
gli attributi e i relativi parametri che saranno il focus delle attività nelle fasi successive, 
dal technology transfer sino alla piena maturità del prodotto attraverso tutte le fasi 
del life-cycle 

Una corretta identificazione degli attributi e dei parametri consente una chiara defini-
zione degli obiettivi delle validazioni di processo e della successiva “Control Strategy” 
da implementare durante la vita del prodotto.  Integrando i razionali e le informa-
zioni generate durante lo sviluppo con le metodiche PAT di controllo sul processo si 
garantisce il raggiungimento dello “state in control” del prodotto ed al tempo stesso 
la possibilità di miglioramento continuo che rimane alla base delle nuove indicazioni 
formalizzate dalla ICH Q10 & 12.

Verrà proposto un breve esempio di controllo “a monte” – ovvero applicato in fase 
di sviluppo formula/processo tramite un Disegno Sperimentale. Un secondo caso di 
controllo interattivo di processo è il PAT (Process Analytical Technology), che verrà 
esemplificato anch’esso in un paio di contesti applicabili ad un processo industriale 
e già “maturo” al fine di controllare ed eventualmente correggere un processo di pro-
duzione. Infine, come tecnica definibile di Quality by Testing (QbT) verrà brevemente 
presentato l’ASAP (Accelerated Stability Assessment Program). Seppur non “interven-
tistica”, quest’ultima tecnica permette di controllare e comprendere adeguatamente 
l’andamento del prodotto durante la stabilità e dunque la sua shelf life e, all’occorren-
za, intervenire per il suo controllo upstream o nel Life Cycle Management.
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LA QUALITY COMPLIANCE DEI FORNITORI DI API E DI ECCIPIENTI

Sala del Tempio 1

Moderatori:  • Gian Mario Baccalini – Bulk & Pharma Development, Milano
 •  Maurizio Battistini – AFI – AFTI – EIPG
 •  Piero Iamartino – AFI – EIPG

15:00 – 15:30   Il data integrity nella produzione degli API: fattore critico di compliance 
GMP

 • Marina Figini – Aschimfarma

15:30 – 16:00   Conservazione, trasporto e distribuzione di API: prescrizioni normative ed 
implicazioni pratiche

 • Damiano Papini– AFI – CPA, Milano

16:00 – 16:30   Derivati della Cannabis: aspetti di quality compliance e regolatori
 • Giorgia Tossi – AFI – Linnea, Locarno CH

16:30 – 17:15   Coffee Break in collaborazione con  

17:15 – 17:45   GMP for Excipients
 •  Sabine Haupstein – MEGGLE Excipients & Technology, Wasserburg G

17:45 – 18:15   La gestione del rapporto con il fornitore di eccipienti
 • Rita Brusa – AFI Gruppo di Studio Eccipienti

18:15 – 19:00   Dibattito con la partecipazione della Dott.ssa Delbò – AIFA    
e conclusione dei lavori

21:00   Welcome Buffet, organizzato con la collaborazione di Valpharma 
  International, presso il Grand Hotel di Rimini

Sessione II

Sala della Piazza

14:00 – 14:15 •  Alessandro Rigamonti – Presidente AFI
  Prolusione ed apertura del Simposio  

 • Giorgio Bruno – Vice Presidente AFI 
 • Paola Minghetti – Vice Presidente AFI 
  Panoramica sulle Sessioni del Simposio

14:15 – 15:00   • Walter Ricciardi – Presidente Istituto Superiore di Sanità
  Lezione Magistrale: I migliori anni della nostra vita

15:00 – 19:00   Sessioni tecnico–scientifiche

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA DELLE START UP
(Area espositiva)   

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva) 

Mercoledì 6 giugno - pomeriggioPROGRAMMA SESSIONI



5 8 °  S I M P O S I O  A F I  -  R I M I N I  6 - 7 - 8  G I U G N O  2 0 1 874

IL DATA INTEGRITY NELLA PRODUZIONE DI API: FATTORE 
CRITICO DI COMPLIANCE GMP

Marina Figini
Aschimfarma, Basaluzzo (Al)

Aschimfarma ha affrontato con i suoi Associati il tema del data integrity, argomento di 
estrema attualità in quanto oggetto di deviazioni rilevate in sede di ispezione, come 
denunciato da un elevato numero di Warning Letters pubblicate da FDA nei recenti 
anni passati e ripreso recentemente da AIFA e dalle più importanti Agenzie europee. 
FDA ha espresso ed enfatizzato il suo pensiero nella Guidance “Data Integrity and 
Compliance With CGMP”, 2016 sottolineando l’importanza di dati accurati ed affida-
bili allo scopo di assicurare sicurezza e qualità dei medicinali. Violazioni GMP relative 
all'integrità dei dati hanno determinato numerose azioni da parte delle Autorità a li-
vello globale focalizzandone l’attenzione sul tema. Non si tratta di una novità, ma di 
un richiamo a delle aspettative già esistenti e in alcuni casi disattese o sottovalutate. 
Garantire l'integrità dei dati è, quindi, una responsabilità dei produttori per assicurare 
la sicurezza, l'efficacia e qualità dei farmaci, come  richiesto dalle Autorità regolatorie 
per proteggere la salute pubblica. Con il termine data integrity si intende la garanzia 
della protezione dei dati e delle informazioni da modifiche volontarie o accidentali, 
ma che ne pregiudicano la veridicità e che possono avere un impatto sul farmaco. La 
corretta gestione dei dati aziendali è un obiettivo primario per i produttori di API che 
sono consapevoli della necessità della formazione del personale sull’importanza dei 
principi di integrità dei dati e della necessità di sviluppare una adeguata sensibilità 
per una corretta gestione dei dati. Ma la compliance coinvolge pesantemente anche il 
management aziendale in quanto comporta anche investimenti di natura economica 
di una certa rilevanza: sono infatti necessarie azioni mirate per garantire l’utilizzo di 
strumentazioni in grado di tracciare ogni attività legata alla generazione del dato, dal-
la sua creazione alla sua distruzione. La compliance al data integrity passa attraverso 
quindi un risk assessment e un remediation plan per mitigare le eventuali non confor-
mità in vista del raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero la piena conformità al 
data integrity. 
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CONSERVAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI API: 
PRESCRIZIONI NORMATIVE E IMPLICAZIONI PRATICHE

Damiano Papini
CPA (Chemical Pharmaceutical Generic Association), Milano

Le corrette condizioni di  conservazione,  di trasporto e  di distribuzione dei principi 
attivi  (API)  definite dalle Buone Pratiche di Distribuzione  (GDP) sono,  al pari delle 
norme GMP applicate nella produzione,  un fattore imprescindibile  al fine di  garan-
tirne la qualità sicurezza ed efficacia.  In questo processo sono coinvolti un numero 
elevato di attori che va dai produttori e distributori di API agli utilizzatori Pharma, con 
il contributo necessario dei  fornitori di materiali e servizi e dei partner logistici.

Il panorama delle normative e delle linee guida,  che in maniera diretta o indiretta 
concorrono a definire i requisiti GDP,  è  articolato a livello  nazionale, sovranazionale 
e internazionale (citiamo ad esempio regolamenti  dell’Unione Europea, della Food & 
Drug Administration, delle USP, dell’OMS, delle ICH  e delle PIC/S,  nonché linee guida 
industriali  di riconosciuta autorevolezza,  quali APIC, ISPE e PDA).

Nel contesto attuale è sempre più evidente  che le GDP  non si possono ridurre a un 
semplice set di regole da seguire,  ma costituiscono parte integrante del sistema di 
qualità nei vari aspetti di valutazione del rischio,  di addestramento del personale, 
di validazione e qualifica dei sistemi,  di selezione, valutazione e approvazione dei 
fornitori di servizi. L’introduzione via via crescente nel  mercato e nella ricerca clinica  
di principi attivi di origine biologica è un chiaro esempio di come le GDP per gli API 
possano richiedere una focalizzazione almeno pari a quella adottata per i Prodotti 
Medicinali.

L’obiettivo di questa sessione è fornire un quadro complessivo degli ordinamenti vi-
genti, sulla base del quale poter definire quali sono le criticità e le peculiarità delle 
GDP da applicare agli API (non sempre assimilabili alle GDP applicate ai Prodotti Me-
dicinali) e quindi individuare sostenibili azioni pratiche   atte a  garantire conformità 
a quanto richiesto dalle autorità e a minimizzare i rischi derivanti da condizioni di  
conservazione,  di trasporto e  di distribuzione non corrette.
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DERIVATI DELLA CANNABIS: ASPETTI DI QUALITY COMPLIAN-
CE E REGOLATORI

Giorgia Tossi
Linnea SA, Canton Ticino (Svizzera)

La pianta della Cannabis Sativa contiene molti componenti di interesse per l’industria 
farmaceutica. Alcuni di questi componenti fanno ricadere la pianta e i prodotti derivati 
nella categoria delle sostanze controllate. Altri sono componenti fruibili dall’industria 
nutraceutica e cosmetica.

Cannabis flos, estratti standardizzati in componenti attivi, Cannabidiolo (CBD), tetrai-
drocannabinolo (THC), terpeni,…sono tra le principali sostanze messe a disposizione 
dalla pianta in proporzioni legate alla varietà e al tipo di coltivazione.

Gli aspetti regolatori e di quality compliance pertanto sono applicati in modo diffe-
renziato in funzione del tipo di processo, di pianta, di coltivazione e di paese di desti-
nazione.

I requisiti GMP e regolatori per alcuni componenti estraibili dalla Cannabis Sativa sono 
in parte codificati, in parte sono “prassi” riconosciute dal mercato ma non ufficializzate 
in normative nazionali e in parte sono da applicare in modo interpretativo.

L’aderenza alle norme GMP di data integrity, di tracciabilità e di autorizzazioni è una 
sfida che richiede una profonda conoscenza delle norme e dell’operatività da parte 
dell’azienda farmaceutica che si occupa di estrazione e purificazione di prodotti a 
base di cannabis e l’attenta applicazione della ICH Q10 per definire e mantenere lo 
stato di controllo totale dei quality systems.
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GMP FOR EXCIPIENTS

Sabine Haupstein
BG Excipients and Technology Molkerei MEGGLE, Wasserburg (G)

Regulation of food and drugs started many years ago, 1906 the Pure Food and Drug Act 
was issued. Seventy years and several severe incidents later, the cGMPs final rules for 
drugs and devices were established 1978. Ever since, finished dosage forms and active 
pharmaceutical ingredients are well regulated. But finished dosage forms do not only 
contain the active ingredients, in many cases excipients are essential for the formula-
tion. They are also an important factor when it comes to safety, quality and efficacy of 
medicines. Excipients may impact cosmetic appearance, stability and delivery of the 
active ingredient. Therefore, it should go without saying that appropriate Good Manu-
facturing Practice (GMP) principles are to be applied to excipients, too. 

But despite from a general expectation, that excipients are manufactured “according 
GMP”, how is the legal situation in Europe and the US and where do I find detailed 
information how to interpret GMP for excipients? 

This talk will comprise the legal situation, introduce which GMP standards are to be 
applied for excipients and will introduce the IPEC guideline and the EXCiPACT certifi-
cation system.
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LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL FORNITORE DI ECCI-
PIENTI

R. Brusa
AFI Gruppo di Studio Eccipienti

Dal marzo 2015 con l’entrata in vigore della linea guida “Guidelines on the Formali-
zed Risk Assessment for Ascertaining the Appropriate Good Manufacturing Practice 
for Excipients of Medicinal Products for Human Use” le officine farmaceutiche devono 
garantire la qualità degli eccipienti utilizzati, verificando che siano stati prodotti in 
accordo ad appropriate buone pratiche di fabbricazione (GMP) sulla base di una valu-
tazione del rischio.

La regolamentazione della qualità egli eccipienti ha costretto due universi a volte mol-
to distanti tra loro a trovare punti di incontro e un linguaggio comune.

Per facilitare l’interazione tra le parti in questi tre anni sono stati organizzati diversi 
workshop in cui è stata data evidenza ai problemi e alle difficoltà che entrambi incon-
trano per ottemperare alle richieste normative.

Uno dei problemi principali è costituito dal fatto che nella maggior parte dei casi i 
fornitori non sono vincolati alle GMP e hanno il proprio core business in aree diverse 
dal farmaceutico, solitamente nell’alimentare o nel cosmetico, e di conseguenza pri-
vilegiano modalità operative maggiormente vicine al proprio settore di riferimento.

Tuttavia anche se non obbligato a rispettare le GMP farmaceutiche, il produttore di 
eccipienti può comunque offrire garanzie alternative, in quanto il più delle volte deve 
attenersi all’osservanza delle norme proprie della sua attività, ad esempio l’adozione 
di un manuale di corretta prassi igienica basato sui principi del sistema HACCP.

Oppure in alternativa, il fornitore ha adottato volontariamente uno degli standard che 
definiscono requisiti di Qualità ed è certificato da enti accreditati. Gli standard posso-
no essere generici, cioè applicabili a più settori, o specifici per quel settore.

La linea guida non definisce una specifica assoluta per l’eccipiente, ma il requisito di 
qualità deve essere valutato in base al livello di criticità dell’eccipiente e del suo im-
piego. E' fondamentale quindi che le parti dialoghino tra loro per consentire una più 
facile comprensione delle reciproche esigenze e la definizione del livello più appro-
priato di quality compliance nella fornitura.
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LE MALATTIE RARE: STATO DELL’ARTE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
E POSSIBILITÀ DI CURA 

Sala del Tempio 2

Moderatori:  • Maria Luisa Nolli – AFI – NCNBio
 • Rita De Santis – AFI – Gruppo AlfaSigma, Roma

  Key note lecture

15:00 – 15:40   Dalla ricerca alla terapia: un lungo viaggio 
 • Franco Locatelli – IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma – 

Università degli Studi di Pavia

15:40 – 16:05   Rilevanza scientifica delle malattie rare
 •  Luigina Romani – Università degli Studi di Perugia
 
16:05 – 16:30   Rilevanza clinica nella cura di malattie rare
 •  Alessandro Aiuti – Ospedale San Raffaele – Università Vita-Salute San 

Raffaele, Milano

16:30 – 16.40  Collegamento con Paolo Barbanti dal BIO International
  Convention di Boston

16:40 – 17:15   Coffee Break in collaborazione con  

Moderatori:  •  Valter Gianesello – AFTI
 •  Alberto Tajana – AFI

17:15 – 17:40   Rilevanza industriale delle malattie rare
 •  Alessandro Noseda – Leadiant Biosciences, Roma

  Case history

17:40 – 18:05   Telethon: la sua storia e l’impegno verso la terapia
 •  Lucia Faccio – Direttore Generale Telethon

18:05 – 18:30   Dompé: dal pharma tradizionale alle terapie d’avanguardia
 •  Marcello Allegretti  – AFI – Dompé Biotech, Milano

18:30 – 19:00   Dibattito e conclusione dei lavori

21:00     Welcome Buffet, organizzato con la collaborazione di Valpharma 
International, presso il Grand Hotel di Rimini

Sessione III

Sala della Piazza

14:00 – 14:15 •  Alessandro Rigamonti – Presidente AFI
  Prolusione ed apertura del Simposio  

 • Giorgio Bruno – Vice Presidente AFI 
 • Paola Minghetti – Vice Presidente AFI 
  Panoramica sulle Sessioni del Simposio

14:15 – 15:00   • Walter Ricciardi – Presidente Istituto Superiore di Sanità
  Lezione Magistrale: I migliori anni della nostra vita

15:00 – 19:00   Sessioni tecnico–scientifiche

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA DELLE START UP
(Area espositiva)   

12:30 – 14:00  • LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva) 

Mercoledì 6 giugno - pomeriggioPROGRAMMA SESSIONI
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TELETHON: LA SUA STORIA E L’IMPEGNO VERSO LA TERAPIA

Francesca Pasinelli, Lucia Faccio
Fondazione Telethon, Roma

Fondazione Telethon è una charity fondata per volere di una comunità di pazienti e 
attiva dal 1990 nell’ambito delle malattie genetiche rare.
Dalla sua fondazione, Telethon, ha investito circa 500 milioni di Euro per il supporto di 
2600 progetti che hanno coinvolto più di 1600 ricercatori in Italia.
A orientare le scelte dell’organizzazione è l’obiettivo ultimo di produrre soluzioni con-
crete per le persone che vivono alle prese con queste patologie. 
La fondazione vuole realizzare per la comunità dei pazienti le migliori opportunità di 
accesso a diagnosi, terapie e supporto alla qualità della vita. 
L’impianto strategico applicato a questo scopo si basa sui seguenti fattori abilitanti: 
• la selezione accurata di ricerca eccellente, in linea con le migliori prassi interna-

zionali esiste una sufficiente evidenza di efficacia e sicurezza del farmaco
• il forte supporto alla ricerca di base
• un approccio proattivo allo sviluppo dei risultati della ricerca finanziata
• il coinvolgimento di tutti gli stakeholder in un percorso di sviluppo finalizzato alla 

produzione di terapie.
La traduzione dei risultati della ricerca in terapie fruibili è perseguita tramite la crea-
zione di partnership con l’industria farmaceutica.
Per massimizzare l’impatto di tale strategia, la fondazione si è dotata di un sistema di 
gestione in grado di mettere in campo tutte le competenze necessarie per
• effettuare una supervisione efficace del portafoglio progetti,
• intercettare le opportunità di sviluppo, 
• promuovere la valorizzare dei risultati e l’avanzamento della pipeline. 
I risultati ottenuti nel corso degli anni hanno posizionato Fondazione Telethon come 
catalizzatore di sviluppo nel campo delle malattie genetiche rare.
La prima terapia genica ex vivo a raggiungere la registrazione - nello specifico, Strim-
velis per il trattamento dell’immunodeficienza congenita Ada-Scid - è stata sviluppata 
presso l’istituto San Raffaele - Telethon di Milano; qui sono stati realizzati anche avan-
zamenti importanti, tramite la piattaforma di terapia genica basata su vettori lentivi-
rali, per il trattamento della leucodistrofia metacromatica, della sindrome di Wiskott-
Aldrich e della talassemia beta.
Sono attualmente anche in studio con risultati promettenti approcci di terapia genica 
per il trattamento della mucopolisaccaridosi VI e di alcune forme di cecità genetica 
presso l’istituto Telethon di Genetica e medicina di Pozzuoli. 
Nello stesso istituto è stato anche attivato uno dei primi programmi per le malattie 
genetiche non diagnosticate.
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DOMPÉ: DAL PHARMA TRADIZIONALE ALLE TERAPIE 
D’AVANGUARDIA

Marcello Allegretti
Chief Research Officer Dompé
Dompé farmaceutici, S.p.A., Milano e L’Aquila

Il modello di sviluppo su cui si basa il settore farmaceutico oggi, in un mondo che si 
evolve a una velocità esponenzialmente maggiore rispetto al passato, è quello della 
conoscenza aperta e collaborativa.
Oggi più che mai un’azienda italiana, nel settore life science, deve necessariamente 
interfacciarsi con stakeholder a livello internazionale. Questo non vuol dire “solo” in-
ternazionalizzarsi, ma anche sviluppare un modello che da chiuso diventa aperto, di 
messa a fattor comune di competenze scientifiche e soft skills.
Che l’Italia, già oggi, sia parte del gruppo di leader a livello mondiale nel biotech, è 
confermato dai numeri: quasi 8 miliardi di fatturato, oltre 3.800 addetti, una percentua-
le di studi clinici biotech pari al 30% del totale promosso nel nostro Paese. Uno studio 
clinico farmaceutico su 5 in Europa è italiano e il nostro Paese è al secondo posto in 
Europa per numero di imprese innovative sul totale: ben 9 su 10.
La scelta strategica fatta da Dompé, come da altre imprese italiane, segue un trend 
che è già iniziato e anzi lo precorre. Dompé è un’azienda biofarmaceutica focalizzata 
sull’innovazione a 360 gradi, in cui una lunga tradizione nel settore del benessere e 
della salute della persona si coniuga a un impegno in ricerca e sviluppo per bisogni 
terapeutici insoddisfatti. In un mondo sempre più interconnesso, sempre più aperto a 
sfide globali, abbiamo scelto un posizionamento fondato su due assi strategici:

• Incremental innovation 
A partire dalla linea Primary Care, portfolio consolidato dell’azienda, è nata dal 2012 
la nostra linea di automedicazione, una gamma di soluzioni terapeutiche innovative in 
costante rinnovamento. 

• Breakthrough innovation 
Dompé è impegnata nello studio di approcci terapeutici innovativi, anche in campo 
biotecnologico, con l’obiettivo di fornire risposte concrete a esigenze di salute spesso 
ancora insoddisfatte. L’eccellenza in campo terapeutico, per Dompé, è frutto di un net-
work di competenze e conoscenze sviluppato attraverso un approccio “open source”, 
vero motore dell’innovazione nel settore life science a livello mondiale.
Per questo concentriamo la nostra R&D nel polo dell’Aquila e al tempo stesso colla-
boriamo con alcuni dei principali centri di ricerca al mondo basandoci su un rapporto 
collaborativo che vede fianco a fianco il mondo scientifico con quello dell’impresa.



Giovedì 7 giugno
Mattino
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INDUSTRY 4.0 E INNOVAZIONE - LA PRODUZIONE FARMACEUTICA

Sala del Tempio 1

Moderatori:  •  Giovanni La Grasta – AFI – Chiesi Farmaceutici, Parma
 • Lino Pontello – AFI – Recordati, Milano

08:45 – 09:10   Come il Quality by Design sia fondamentale nell'ottica di gestione della 
produzione in particolare in un contesto digitale

 • Ciro Cottini, Andrea Venturini – Chiesi Farmaceutici, Parma

09:10 – 09:35   Life Cycle Management e Manufacturing Technology: aspetti della ICH Q12
 • Michele Panzitta – AFI – Menarini, Firenze

09:35 – 10:00   Serializzazione: punto della situazione ed esempi pratici di chi la stia già 
applicando

 • Beppe Mazzocchi – AFI – Savio Industrial, Pavia

10:00 – 10:45   Coffee Break

10:45 – 11:10   Installazione di un M.E.S. relazionale: come allineare le attività tra l’opera-
tore e l’E.R.P. Aziendale

 •  Federico De Franceschi, Filippo Ventura – Angelini, Ancona

11:10 – 11:35   Industry 4.0 ed efficienza produttiva: le potenzialità di un network MES 
integrato

 •  Giancarlo Cois – AFI – Chiesi Farmaceutici, Parma
 • Antonio Delia – Chiesi Farmaceutici, Parma

11:35 – 12:15   Produzioni innovative - Produzione di ADC (Antibody Drug Conjugates) 
come API e Prodotto Finito: dallo sviluppo alla produzione

 •  Maria Elena Guadagno – BSP Pharmaceuticals, Latina
 • Filippo Trionfera – AFI – BSP Pharmaceuticals, Latina

12:15 – 12:45   Dibattito e conclusione dei lavori

12:45 – 14:00   Colazione di lavoro in collaborazione con  

13:00 – 15:30   LA PIAZZA DELLE START UP: MINI SIMPOSI E PRESENTAZIONI START UP
(Area espositiva)

13:00 – 15:30   LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)

Sessione IV

Giovedì 7 giugno - mattinoPROGRAMMA SESSIONI
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COME IL QUALITY BY DESIGN SIA FONDAMENTALE NELL'OT-
TICA DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE IN PARTICOLARE IN 
UN CONTESTO DIGITALE

Cottini Ciro , Venturini Andrea
Chiesi Farmaceutici, Parma

Il mondo farmaceutico è da qualche anno coinvolto in due iniziative apparentemente 
distanti l’una dall’altra: il Quality by Design e la trasformazione digitale, capitanata 
dal movimento Industria 4.0. Il Quality by Design è un’iniziativa nata per cambiare il 
paradigma di sviluppo del farmaco e la gestione della produzione, una volta registrato 
il prodotto. Il Quality by Design porta al centro dello sviluppo e produzione un ap-
proccio strutturato e scientifico con l’intento di aumentare la qualità e robustezza del 
prodotto. Il Quality by Design ha inoltre un impatto sulla modalità di registrazione dei 
prodotti, cambiando sia l’approccio alla sottomissione che gli spazi di manovra duran-
te la produzione (grazie, ad esempio, al Design Space).

Se il Quality by Design è un’iniziativa prettamente farmaceutica, l’industria 4.0, definita 
come la quarta rivoluzione industriale, è decisamente più trasversale e mira all’inter-
connessione dei sistemi grazie anche all’introduzione di nuove tecnologie abilitanti. La 
rivoluzione digitale promette di aumentare di molto la capacità di distribuire sistemi di 
misura nelle linee di produzione, di introdurre tecnologie più intelligenti che possano 
cooperare con le persone e di oltrepassare i limiti di oggi in termini di capacità di cal-
colo e potenza degli algoritmi.

A prima vista, si potrebbe pensare che il Quality by Design sia di fatto aiutato dall’ini-
ziativa digitale garantendo, come già fatto notare, più raccolta di dati e più potere di 
elaborazione degli stessi. Ma il rapporto è in realtà più complesso ed il Quality by De-
sign funge da guida per un’implementazione oculata ed efficace della trasformazione 
digitale. Muovendosi quindi all’interno del tracciato definito dalla strategia del Quality 
by Design, la trasformazione digitale trova una collocazione più vicina ai bisogni far-
maceutici.
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LIFE CYCLE MANAGEMENT E MANUFACTURING TECHNO-
LOGY: ASPETTI DELLA ICH Q12

Michele Panzitta
AFI – Menarini, Firenze

ICH Q8, Q9, Q10, Q11 forniscono un approccio scientifico e basato sull'analisi del ri-
schio sia per lo sviluppo di nuovi prodotti che per la gestione del life cycle. ICH Q8 e 
Q11 hanno trovato applicazione principalmente nella fase di sviluppo ma sono emerse 
limitazioni tecniche e regolatorie che hanno impedito la traslazione di tali concetti 
nella fase post approvazione. La ICH Q12 ha visto il primo concept paper nascere nel 
2014 e l'attuale draft avrà il periodo di public consulation attivo fino a dicembre 2018.

La linea guida ha lo scopo di facilitare i cambi post approvazione basandosi su una 
conoscenza di prodotti e processi allo stato dell'arte, garantiti dall'applicazione dei 
concetti riportati nelle ICH Q8-Q11.

La produzione farmaceutica sarà soggetta ad un miglioramento progressivo sempre 
più sfidante, particolarmente quando i concetti sopra esposti dovranno essere appli-
cati a prodotti maturi. Questo continuo sforzo di sviluppo in produzione, richiede un 
ripensamento delle attività produttive in modo da includere nelle attività quotidiane 
parte delle attività di sviluppo che finora erano considerate appannaggio solo della 
fase pre approvazione; tenendo presente che l'integrazione di nuovi processi decisio-
nali e competenze dovrà essere sostenibile e non impattare sul service level.
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SERIALIZZAZIONE: PUNTO DELLA SITUAZIONE ED ESEMPI 
PRATICI DI CHI LA STA GIÀ APPLICANDO

Beppe Mazzocchi
Savio Industrial, Pavia

La presentazione tratta dei più recenti sviluppi delle attività di preparazione per la 
compliance alla Direttiva 2011/62 e al Regolamento Delegato 2016/161, con un rife-
rimento alla versione più aggiornata delle Q&A emesse dalla Commissione Europea.

Partendo da un breve richiamo alla struttura dell’architettura informatica che a livello 
europeo e nazionale verrà utilizzata, si focalizza sulla tematica dei dati che devono 
essere generati, gestiti e trasmessi come parte delle attività legate alla serializzazione 
e include un breve accenno a quanto richiesto nel campo degli apparati anti-manomis-
sione (tamper evident).

Vengono discusse le diverse tipologie di dati implicati, per es. quelli che devono essere 
contenuti all’interno del codice 2D, quelli che devono essere stampati in chiaro, i ma-
ster data e i dati che devono essere trasmessi; per ognuna di queste categorie occorre 
tenere in considerazione alcune implicazioni.

Vengono poi trattati alcuni aspetti legati alla condivisione dei dati con le diverse entità 
che si trovano al di fuori degli stabilimenti produttivi (per es. committenti, CMO’s, 3 
PL’s, EMVS) con alcuni esempi di come questa condivisione può essere gestita.

Infine si presentano delle stime dell’impatto (tempo/risorse/costi) per l’esecuzione 
delle attività di cui si è trattato.
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INSTALLAZIONE DI UN M.E.S. RELAZIONALE: COME ALLINEARE 
LE ATTIVITÀ TRA L’OPERATORE E L’E.R.P. AZIENDALE

Federico De Franceschi, Filippo Ventura
Angelini, Ancona

Nell’ambito di un processo di Sales and Operations Planning (S&OP), le fasi di pianifica-
zione, schedulazione, approvvigionamento dei componenti e realizzazione degli ordi-
ni di produzione, generati dall’ERP aziendale, necessitano di un ottimo coordinamento 
fra le funzioni che ne sono responsabili; questo al fine di determinare un flusso efficace 
di materiali ed informazioni. La variabilità della domanda e l’affidabilità delle Opera-
tions tendono a variare durante il tempo in cui viene realizzato il piano di produzione. 
Il rischio di incontrare inconvenienti per le mutate condizioni realizzative viene gene-
ralmente affrontato da parte della Pianificazione ricorrendo a scorte superiori rispetto 
a quanto necessario al piano iniziale e da parte della Produzione predisponendo risor-
se macchina e manodopera aggiuntive rispetto a quanto richiesto dalla schedulazione.

Angelini si è impegnata per lo sviluppo di un MES (Manufacturing Execution System) 
che potesse essere di supporto al processo di schedulazione mensile e di collegamen-
to fra la pianificazione degli ordini e le attività giornaliere di realizzazione del piano 
sulle linee di produzione. Il MES infatti consente l’utilizzo di informazioni di base per 
il rapido dimensionamento delle risorse macchina e manodopera, necessarie alla re-
alizzazione del piano di produzione: diventa così possibile una veloce revisione della 
schedulazione del piano originario in caso di variazioni di scenario. Inoltre, l’acquisi-
zione in tempo reale dell’avanzamento della produzione consente l’aggiornamento 
costante del piano, che proietta nel futuro ordini con date pianificate attendibili ed 
offre quindi la possibilità di minimizzare il ricorso a scorte di sicurezza. Infine, il flusso 
circolare di informazioni che ne deriva consente all’operatore a bordo linea di cono-
scere la situazione complessiva del proprio impianto ed alle risorse in staff di poter 
meglio programmare le proprie attività.

La presentazione descrive in maniera schematica la modalità di realizzazione della 
soluzione in implementazione nello Stabilimento Angelini di Ancona, che pone l’uomo 
al centro del processo di realizzazione snella del piano di produzione.
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INDUSTRY 4.0 ED EFFICIENZA PRODUTTIVA: LE POTENZIA-
LITÀ DI UN NETWORK MES INTEGRATO

Giancarlo Cois, Antonio Delia
Chiesi Farmaceutici, Parma

Il Farmaceutico è un settore High-Tech primario e deve saper cogliere le opportunità 
fornite dalla digitalizzazione per realizzare una fabbrica del futuro basata sull’ inte-
grazione di nuove tecnologie, molte delle quali sono già disponibili.  

Il sistema produttivo sarà caratterizzato sempre più:

• Dall’ uso di sistemi automatizzati interattivi (smart devices, robots, etc,)

• Da un’integrazione dei sistemi e dei processi su diverse dimensioni (verticale, oriz-
zontale, nelle fasi del ciclo di vita del prodotto, ecc)

• Dalla disponibilità di dati in tempo reale e da più fonti, e di strumenti avanzati di 
analisi per sviluppare strategie di tipo predittivo (in Qualità, Manutenzione, ecc.)

• Da nuovi ruoli, competenze e modalità di lavoro che porteranno ad una vera tra-
sformazione culturale

Nel contesto digitale evoluto, il ruolo di un sistema di Manufacturing Execution deve 
evolvere  ponendosi come baricentrico all’interno di un più ampio sistema di Manu-
facturing Operations Management, contribuendo a coniugare Qualità e Efficienza in 
produzione e a soddisfare completamente vecchi e nuovi requisiti di business.

Chiesi Farmaceutici già nel 2006 aveva intuito l’importanza di un sistema MES interfac-
ciato con gli altri sistemi aziendali. Ha quindi installato una piattaforma collegata al 
sistema ERP e con le macchine di campo. 

Nell’attuale piattaforma MES sono stati sviluppati i moduli di gestione del Dispensing 
ed Electronic Batch Record (EBR) fino ad ottenere un sistema totalmente paperless.

Le ulteriori esigenze del sistema produttivo e la necessità di aggregare un maggior 
numero di dati per ottenere informazioni complete ed esaustive hanno recentemente 
indotto Chiesi ad avviare un progetto per lo studio di una nuova piattaforma MES, che 
dovrà integrare tutti i processi ed i dati attraverso un repository unico e centralizzato.
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PRODUZIONI INNOVATIVE - PRODUZIONE DI ADC (ANTI-
BODY DRUG CONJUGATES) COME API E PRODOTTO FINITO: 
DALLO SVILUPPO ALLA PRODUZIONE
Aspetti di Tecnology Transfer/Produttivi  ed Aspetti di Quali-
tà/Regolatori

Maria Elena Guadagno, Filippo Trionfera
BSP Pharmaceuticals, Latina

Nella prima parte della presentazione viene illustrato l’approccio utilizzato da BSP 
Pharmaceuticals per gestire all’interno di un medesimo stabilimento la produzio-
ne di ADC sia come sostanze attive che come prodotto finito. Dopo aver illustrato il 
background della produzione dei farmaci antitumorali target ADC ed il suo incremen-
to produttivo, vengono presentate le sfide e le strategie intraprese da BSP per gestire 
le attività di trasferimento di processo. Un focus particolare è dedicato alla gestione 
del trasferimento di processo dei prodotti coniugati che ricevono dagli enti regolatori: 
breackthrough o PRIME designation in seguito ai risultati particolarmente favorevoli 
evidenziati nella fase iniziale degli studi clinici.

Nella seconda parte della presentazione viene illustrato l’iter percorso dall’azienda 
per progettare e realizzare nel medesimo plant le 2 aree distinte dove eseguire la 
manifattura delle sostanze attive (DS) e del prodotto finito. Essendo entrambe le tipo-
logie di prodotto sostanze ad alta attività verrà inoltre presentata la strategia adottata 
dall’azienda per gestire da un punto di vista EHS/GMP la problematica del conteni-
mento e della “cross contamination”. Relativamente ai processi di manifattura di ADC 
come DS sono infine presentate le problematiche regolatorie e di qualità relative alla 
gestione delle sostanze attive utilizzate come starting materials e l’iter autorizzativo 
di nuovi processi produttivi.
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NUOVO REGOLAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI (DM) IN PREPARAZIONE 
ALLA GRANDE SFIDA DEL 2020

Sala del Tempio 2 

Moderatori:  •  Riccardo Cajone – AFI
 • Paola Minghetti – AFI – Università degli Studi di Milano

08:45 – 08:50  Saluti
 •  Riccardo Cajone – AFI
 •  Paola Minghetti – AFI – Università degli Studi di Milano

08:50 – 09:05   Saluti e introduzione
 •  Marcella Marletta – Direttore Generale della Direzione Generale dei 

Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute

09:05 – 09:30   Aggiornamenti sull’applicazione del nuovo regolamento comunitario D.M.
 •  Annamaria Donato – Ministero della Salute

09:30 – 09:50   La sfida del nuovo regolamento sui D.M. dal punto di vista di organismi 
notificati

 •  Roberta Marcoaldi – Istituto Superiore di Sanità

09:50 – 10:00   Il Sistema di sorveglianza post-commercializzazione come parte del siste-
ma di qualità del Fabbricante

 •  Alessandro Sassi – Gruppo di Studio AFI – Certiquality, Milano

10:00 – 10:45   Coffee Break

Moderatori:  •  Luca Fabbri – AFI
 •  Fernanda Gellona – Assobiomedica

I dispositivi medici a base di sostanze, non più di classe I: impatto sulle aziende

10:45 – 11:00   Quale nuova classe di rischio: la regola 21
 •  Antonella Mamoli – Gruppo di Studio AFI – Ibsa Farmaceutici, Lodi

11:00 – 11:15   La caratterizzazione chimica come prerequisito alla valutazione biologica 
dei dispositivi medici

 •  Claudia Samà – Gruppo di Studio AFI

11:15 – 11:30   Studi preclinici: test di assorbimento nei DM
 •  Francesco Ranzini – Gruppo di Studio AFI

11:30 – 11:45   Aggiornamento nella valutazione clinica di un dispositivo medico di classe i
 •  Fabio Tommasi Rosso – Presidente Audit & Governance, Manno CH

11:45 – 12:00   Dalla Risk Analysis alla riorganizzazione del Fascicolo Tecnico
 •  Cristina Baleani, Fabio Geremia, Egidio Lumini – Gruppo di Studio AFI

12:00 – 12:15   Rapporti con gli Organismi Notificati
 •  Sofia Pizzoccaro – Gruppo di Studio AFI
 •  Fabio Tommasi Rosso – Presidente Audit & Governance, Manno CH

12:15 – 12:45   Dibattito e conclusioni dei lavori

12:45 – 14:00  Colazione di lavoro in collaborazione con  

13:00 – 15:30   LA PIAZZA DELLE START UP: MINI SIMPOSI E PRESENTAZIONI START UP
(Area espositiva)

13:00 – 15:30   LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)

Sessione V

Giovedì 7 giugno - mattinoPROGRAMMA SESSIONI
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AGGIORNAMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGO-
LAMENTO COMUNITARIO D.M.

Annamaria Donato
Ministero della Salute

È ormai noto che il 5 maggio 2017 sono stati pubblicati i nuovi Regolamenti che di-
sciplinano il settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico diagnostici in vitro.

L'obiettivo è di modernizzare l'attuale normativa per garantire che i dispositivi medici 
e i dispositivi medico-diagnostici in vitro siano sicuri, che possano essere commercia-
lizzati all'interno dell'UE e che i nuovi dispositivi innovativi siano messi tempestiva-
mente a disposizione dei pazienti.

La normativa è intesa a rafforzare il controllo dei prodotti prima che entrino sul mer-
cato e la sorveglianza dei prodotti commercializzati. Vuole anche creare un sistema 
per identificare in modo chiaro i dispositivi e facilitare il richiamo dei prodotti difettosi, 
contribuendo alla lotta contro i dispositivi contraffatti.

È anche noto che l'Unione europea è un leader mondiale nel settore dei dispositivi me-
dici e che il settore impiega più di 500.000 persone in circa 25.000 imprese, la maggior 
parte delle quali sono le micro, le piccole e medie imprese. Il settore genera quasi 100 
miliardi di euro di vendite annuali nel mercato europeo e circa il 6-8% delle vendite 
annuali dei dispositivi medici e il 10% delle vendite annuali dei dispositivi in vitro è 
reinvestito in ricerca ogni anno. Dati della Commissione europea stimano oltre 500.000 
dispositivi medici e diagnostici in vitro sul mercato. La Banca dati del Ministero della 
salute ha raggiunto oltre 1 milione di numeri di iscrizione. In aggiunta a tutte queste 
cifre impressionanti, è utile rilevare che la disponibilità di dispositivi medici sicuri ed 
innovativi è un fattore chiave per garantire ai pazienti europei trattamenti efficaci e a 
prezzi accessibili.

Nell'interesse dei cittadini europei e dell'economia è necessario che l’industria euro-
pea, e all’interno di questa, l’industria italiana, mantenga questa leadership in futuro. 
La progettazione di un nuovo quadro normativo completo per i dispositivi medici in 
Europa comporta per tutte le istituzioni dell'Unione europea e dei livelli nazionali una 
responsabilità comune per garantire che un settore così innovativo, diversificato, ma 
sensibile e cruciale, possa continuare a svilupparsi e crescere con successo, pur affron-
tando le sfide poste dalla gestione sanitaria nel 21° secolo e da un ambiente globale 
più complesso e competitivo.

I nuovi regolamenti rappresentano un grande successo, fornendo risposte efficaci ed 
equilibrate alle questioni fondamentali e alle sfide che erano alle origini della revisio-
ne legislativa.

In conclusione, è evidente che il lavoro dei prossimi anni coinvolge tutte le parti con 
importanti responsabilità, in quanto tutti dovranno fare in modo che questo sistema 
venga effettivamente messo in atto e fornisca il valore aggiunto previsto per i pazienti, 
per il pubblico, gli operatori e l'industria. 

Si tratterà di un’esperienza complessa ma interessante in cui tutti gli attori dovranno 
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continuare a considerare questo argomento come massima priorità e, nonostante i 
crescenti vincoli nelle risorse umane, fare in modo di assegnare le risorse necessarie 
per far fronte alla realizzazione del nuovo quadro normativo in modo efficace e tem-
pestivo.

È evidente che la comunicazione continua e il lavoro quotidiano in comune, in par-
ticolare tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e gli operato-
ri sanitari, rappresenterà l’arma vincente del nuovo sistema a beneficio di tutti ed in 
particolare dei pazienti. È necessario riconoscere inoltre che le autorità nazionali e 
gli organismi notificati hanno un compito supplementare da realizzare, in quanto co-
stituiscono il legame reale tra le attività di regolamentazione e le necessità concrete 
e le aspettative degli operatori, dei pazienti, dei sanitari e del pubblico in generale. 
Una comunicazione efficace e tempestiva e di reciproca assistenza fra ognuno di que-
sti attori sarà cruciale per fare in modo che, da un lato, gli operatori economici non 
siano presi di sorpresa e possano essere adeguatamente accompagnati nel periodo di 
transizione e, dall’altro lato, i pazienti e il pubblico vengano informati circa i vantaggi 
legati al nuovo sistema. La partecipazione dell’Autorità competente per i dispositivi 
al Simposio AFI rappresenta uno dei tanti esempi di comunicazione ed assistenza per 
rispondere alle aspettative degli operatori.
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LA SFIDA DEL NUOVO REGOLAMENTO SUI DISPOSITIVI 
MEDICI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

Roberta Marcoaldi
Organismo Notificato 0373 - Istituto Superiore di Sanità, Roma

Ad oggi gli Organismi Notificati rappresentano le organizzazioni di parte terza che 
effettuano la valutazione della conformità di dispositivi medici (impiantabili attivi, di-
spositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro) finalizzata all’emissione delle 
certificazioni CE che consentono la commercializzazione in tutto il territorio dell’Unio-
ne europea, ma che vengono riconosciute anche per le registrazioni dei prodotti nei 
paesi extraeuropei.
Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha però sentito l’esigenza di rafforzare da un 
lato le attività di supervisione degli Organismi Notificati da parte della Commissione 
europea e delle Autorità competenti, sia in fase di designazione che di sorveglianza, 
e dall’altro di rafforzare il ruolo degli Organismi Notificati potenziando le attività di 
verifica e controllo sui fabbricanti di dispositivi medici.
Il complesso processo di revisione delle direttive europee di settore ha portato alla 
pubblicazione, nel maggio del 2017, del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi me-
dici e del Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
I nuovi Regolamenti rappresentano senz’altro delle sfide per gli Organismi Notificati. 
In particolare per quanto riguarda la nuova regolamentazione del settore dei disposi-
tivi medici, che sarà di piena applicazione il 26 maggio 2020, già da una prima lettura 
si evince la profonda articolazione delle disposizioni e la chiara definizione dei ruoli e 
delle specifiche responsabilità dei vari attori (Fabbricanti e altri operatori economici, 
Organismi Notificati, Autorità competenti e/o designanti, Commissione).

Entrando nello specifico particolare rilievo rivestono:
• I requisiti per gli Organismi Notificati
• Le modifiche riguardanti le regole di classificazione, in particolare per i dispositivi 

medici a base di sostanze
• Le procedure di valutazione della conformità 
• Le disposizioni in termini di sorveglianza post-commercializzazione
• Le nuove procedure di consultazione con altre autorità competenti e con il Medi-

cal Device Coordination Group
• I requisiti per la valutazione dei dati clinici
• Le nuove modalità di identificazione e tracciabilità dei dispositivi medici.

Nel corso della presentazione verranno riportate alcune considerazioni e sottolineate 
alcune criticità che risultano correlate alla applicazione delle nuove disposizioni nor-
mative in particolare dal punto di vista degli Organismi Notificati.
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IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIO-
NE COME PARTE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEL FABBRICANTE

Alessandro Sassi
Certiquality, Milano

Il Regolamento (UE) 2017/745 prevede, coerentemente con la precedente Direttiva 
93/42/CEE, che il Fabbricante di un dispositivo medico sviluppi ed attui un sistema di 
gestione della qualità. Tale sistema deve disciplinare la struttura, le responsabilità, le 
procedure, i processi e le risorse gestionali richiesti per attuare i principi e le azioni 
necessari a conseguire il rispetto delle disposizioni del citato Regolamento. 
In particolare, il sistema di gestione della qualità deve comprendere l’attuazione ed il 
mantenimento di un sistema di sorveglianza post-commercializzazione, per il quale il 
legislatore ha previsto requisiti molto più stringenti rispetto alla precedente legisla-
zione. 
Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione ha l’obiettivo di:
• accogliere, registrare e analizzare i dati riguardanti la qualità, le prestazioni e la 

sicurezza di un dispositivo durante l’intera vita;
• definire le necessarie conclusioni;
• determinare, attuare e monitorare le eventuali azioni preventive e correttive.
• I dati raccolti devono essere utilizzati per:
• aggiornare la valutazione dei rischi e dei benefici, la gestione del rischio, le infor-

mazioni di progettazione e fabbricazione, le istruzioni per l'uso e l'etichettatura, 
la valutazione clinica e la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica;

• identificare azioni preventive, correttive e correttive di sicurezza;
• migliorare l'utilizzabilità, le prestazioni e la sicurezza del dispositivo;
• individuare e segnalare tendenze riguardanti incidenti, diversi da quelli gravi, op-

pure effetti collaterali indesiderati attesi.
• Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione si basa su un piano che com-

prende:
• un processo sistematico e proattivo per raccogliere le informazioni e valutare i 

dati raccolti,
• indicatori e valori soglia da utilizzare nel riesame dell'analisi dei rischi e dei bene-

fici e della gestione del rischio,
• metodi per esaminare i reclami ed analizzare le esperienze sul mercato, per ge-

stire gli eventi oggetto di relazioni sulle tendenze, per comunicare con le autorità 
competenti, gli organismi notificati, gli operatori economici e gli utilizzatori, 

• procedure per soddisfare gli obblighi di attuazione della sorveglianza post-com-
mercializzazione e per la predisposizione del PSUR, 

• procedure per individuare e avviare azioni correttive, 
• strumenti per rintracciare e identificare i dispositivi per i quali potrebbero essere 

necessarie azioni correttive, 
• il piano PMCF.
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LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA COME PREREQUISITO 
ALLA VALUTAZIONE BIOLOGICA DEI DISPOSITIVI MEDICI

Claudia Samà
Eurofins Medical Device Testing Italy, Vimodrone (MI)

Tra i requisiti che un dispositivo medico deve soddisfare per ottenere la marcatura CE, 
il Regolamento (MDR) 2017/745  definisce la necessità che il  dispositivo sia sicuro e 
non comprometta le condizioni cliniche o la salute del paziente. 

Per affrontare la crescente complessità dei dispositivi, le Autorità Competenti hanno 
riposto una sempre maggiore attenzione su una valutazione biologica completa che 
comprendesse anche una caratterizzazione chimica.

La EN ISO 10993-1 ” Biological evaluation of medical devices — Evaluation and testing 
within a risk management process” è lo standard armonizzato ampiamente utilizzato 
per ottenere la presunzione di conformità al requisito generale legato alla biocom-
patibilità, fornendo un quadro di riferimento per la pianificazione della valutazione 
biologica. Gli effetti biologici da valutare dipendono dalla destinazione d’uso del di-
spositivo medico che ne determina la natura e la durata del contatto con il paziente.

La EN ISO 10993-1 definisce la caratterizzazione chimica come il primo e fondamenta-
le step della valutazione biologica. 

Secondo la ISO 10993-18:2005 Biological evaluation of medical devices— Chemical 
characterization of materials”, la caratterizzaziona chimica consiste nella raccolta di 
informazioni mediante l’identificazione e la quantificazione di composti all’interno o 
estratti dal dispositivo. 

Esistono infatti due categorie di test per una corretta caratterizzazione chimica: una 
caratterizzazione diretta dei materiali costitutivi e una valuazione dei composti rila-
sciati dal dispositivo nell’uso clinico partendo dal processo di fabbricazione e di steri-
lizzazione.

Sulla base della valutazione dei dati di caratterizzazione chimica è quindi possibile 
definire la corretta strategia per la valutazione biologica di un dispositivo medico.

La caratterizzazione chimica rappresenta quindi una parte integrale nella valutazione 
della sicurezza biologica di un dispositivo medico in quanto fornisce un chiaro quadro 
delle sue proprietà intrinseche, aiutando a stabilire quali endpoint biologici richiedono 
una maggiore investigazione. Questo approccio permette inoltre di evitare alcuni test 
long term (es. carcinogenesi, genotossicità, tossicità cronica) qualora ci sia un raziona-
le scientifico che supporti l’uso delle informazioni raccolte mediante una caratterizza-
zione chimica.
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STUDI PRECLINICI: TEST DI ASSORBIMENTO NEI DM

Francesco Ranzini, Laura Ceriotti, Marisa Meloni
VitroScreen, In Vitro Research Laboratories, Milano

La classificazione dei dispositivi costituiti da sostanze o associazioni di sostanze basa-
ta sul rischio come descritto nel nuovo Regolamento EU 745/2017 – Regola 21, deve 
tener conto della zona del corpo in cui il dispositivo è introdotto o applicato e quindi 
esercita la sua azione e si basa sulla valutazione dell’assorbimento locale e sistemico 
delle sostanze di cui è costituito il dispositivo o dei suoi prodotti del metabolismo. L’as-
sorbimento è quindi un parametro fondamentale per la classificazione del prodotto 
o la sua eventuale ri-classificazione in più alte classi di rischio.  Casi particolari sono 
quelli pertinenti alla Regola 4 in caso di dispositivi invasivi e non quando esercitino la 
loro azione su tessuti non integri.

Il nuovo Regolamento rimanda all’Allegato I della Direttiva 2001/83/CE del settore far-
maceutico per la valutazione dell’ADME (Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, 
Escrezione) e prevede, per la verifica e convalida del dispositivo, la descrizione nel 
fascicolo tecnico dei protocolli sperimentali e dei metodi di analisi utilizzati per con-
durre questa valutazione.

L’intervento presenterà globalmente oltre alle indicazioni del settore farmaceutico le 
linee guida armonizzate a livello comunitario (OECD TG e specifici guidance docu-
ments) sia in vitro che in vivo (questi ultimi limitati dalle restrizioni imposte dalla Diret-
tiva EU 2010/63) applicate in altri settori industriali. Queste linee guida rappresentano 
lo stato dell’arte degli studi di passaggio ed ADME e descrivono aspetti tecnici e criti-
cità sia dei protocolli utilizzati che dei metodi analitici e della loro convalida oltre che 
dei criteri di interpretazione dei risultati. 
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AGGIORNAMENTO NELLA VALUTAZIONE CLINICA DI UN 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

Fabio Tommasi Rosso
Audit & Governance GmbH - CEBIS International, Lugano - Svizzera

Il processo di valutazione clinica è un processo che accompagna il dispositivo medico 
durante tutto il suo ciclo di vita: in fase progettuale, durante la procedura di approva-
zione e dopo l’immissione in commercio del dispositivo stesso. 

La Direttiva dispositivi medici, le linee guida ed il nuovo regolamento forniscono tutti 
gli elementi per permettere di ricercare, selezionare e valutare i dati clinici del dispo-
sitivo medico a supporto della sua sicurezza, prestazione e qualità. 

Elementi di criticità di una valutazione clinica possono essere identificati con più fre-
quenza nell’utilizzo della equivalenza, nella qualifica degli autori della valutazione 
clinica e nelle conclusioni della valutazione clinica che costituiscono esse stesse un 
punto di partenza per le attività di sorveglianza del dispositivo. 

Il caso studio che sarà presentato avrà lo scopo di evidenziare tali elementi di criticità 
cercando di dare spunti di riflessione e risposte a come evitare tali errori comuni.
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DALLA RISK ANALYSIS ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL FASCI-
COLO TECNICO

Fabio Geremia 1, Cristiana Baleani 2, Egidio Lumini 3
1 CTP System, Akka Life Sciences, Milano
2 Angelini, Ancora
3 AFI, Milano

Per i Dispositivi Medici (DM) la gestione dei rischi è sempre stato un aspetto di massima 
importanza.

Già nella Direttiva 93/42/CEE si trovano parecchi riferimenti per quanto concerne l’a-
nalisi dei rischi, in particolare:

• Nell’Art. 3 si precisa che i DM non devono compromettere la sicurezza e la salute 
dei pazienti;

• Nell’All. 1 “Requisiti Essenziali” si richiede che siano eliminati o ridotti i rischi fino 
a livelli accettabili. Si richiede anche che i DM siano progettati e fabbricati in 
modo da minimizzare e controllare i rischi: un approccio proattivo allo sviluppo 
dei risultati della ricerca finanziata

• Nell’All. 2 “Sistema Qualità” si richiede di evidenziare i risultati delle analisi dei 
rischi. 

Nel nuovo Regolamento Europeo per i Dispositivi Medici (2017/745) il problema della 
Risk Analysis è illustrato in modo molto più completo e dettagliato; è presente in di-
verse sezioni, e costituisce la base della nuova riorganizzazione che si prevede per il 
Fascicolo Tecnico.

Ecco alcune tra le più importanti norme del nuovo Regolamento:

• CAPO VII, "Sorveglianza Post Commercializzazione", Sezione 2, "Vigilanza", negli 
Art. 94 e 95, si richiede:

• Una “valutazione dei dispositivi sospetti di rischio inaccettabile”.

• Una “procedura per i dispositivi che presentano rischio inaccettabile per la 
salute e la sicurezza dell’utente”.

• In ALLEGATO I, "Requisiti Generali di Sicurezza", CAPO I, "Requisiti Generali"; nei 
punti da 1 a 9 si richiede ai fabbricanti:

• Di ridurre i rischi per quanto possibile, senza compromettere il rapporto be-
nefici-rischi.

• Di stabilire, implementare, documentare e mantenere un sistema di gestione 
del rischio per ciascun dispositivo.

Poiché la gestione del rischio è intesa come un processo iterativo durante l'intero ciclo 
di vita di ciascun dispositivo, e richiede un costante e sistematico aggiornamento, i 
fabbricanti devono:

• Stabilire e documentare un piano di gestione del rischio per ciascun dispositivo

• Individuare ed analizzare i pericoli noti e prevedibili associati a ciascun dispositivo
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• Stimare e valutare i rischi associati e che si possono verificare durante l’uso pre-
visto e durante un uso scorretto prevedibile

• Eliminare o controllare questi rischi.

Per eliminare o ridurre questi rischi in modo che diventino accettabili, i fabbricanti 
devono:

• Eliminare o ridurre i rischi a partire dagli aspetti di progettazione e nella fabbri-
cazione.

• Adottare, se possibile, opportune misure di protezione per i rischi che non posso-
no essere eliminati e documentare adeguatamente i rischi residui (All. 1).

• Fornire adeguate informazioni di sicurezza per gli utilizzatori circa i rischi residui.
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RAPPORTI CON GLI ORGANISMI NOTIFICATI

Sofia Pizzoccaro 1, Fabio Tommasi Rosso 2
1 Gruppo di Studio AFI - Guna, Milano
2 Audit & Governance GmbH - CEBIS International, Lugano - Svizzera

Gli Organismi Notificati sono un tassello fondamentale nel processo di certificazio-
ne di un dispositivo medico. Seguendo i principi previsti sia dalla Direttiva Dispositivi 
Medici sia dal Nuovo Regolamento, il rapporto tra Organismo Notificato e Operatore 
Economico deve essere sempre più un rapporto pro-attivo e collaborativo basato sullo 
scambio di informazioni tecniche e di linee guida, nel rispetto dei ruoli e competenze, 
con l’obiettivo di concretizzare quel livello di protezione della salute e della sicurezza 
richiesto.

Il caso presentato avrà lo scopo di analizzare i rapporti con l’Organismo Notificato ed 
i criteri di una procedura di qualifica adottata da un Fabbricante che intraprende l’iter 
di certificazione di un dispositivo medico.
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Sessione VI

AFFARI REGOLATORI: LE SFIDE DA AFFRONTARE CON I NUOVI STRUMENTI

Sala della Piazza

Moderatori:  •  Maurizio Agostini – Farmindustria
 • Giuseppe Messina – AFI

08:45 – 10:15   Il Secondo Position Paper di AIFA sui Farmaci Biosimilari
 •  Simona Montilla – AIFA
 •  Daniela Bagazzini – Gruppo di Studio AFI – Italfarmaco, Roma
 • Anna Ponzianelli – Gruppo di Studio AFI – Novartis, Roma

10:15 – 11:00   Coffee Break

Moderatori:  •  Massimo Cavalieri – AFI – Euraconsult
 •  Alessandra Molin Zan – AFI – Sanofi

11:00 – 12:00   Informazione Scientifica: quali novità?
 •  Cinzia Berghella – AIFA
 •  Laura Bisi – Gruppo di Studio AFI – Thea Farma, Milano
 •  Romina Tulimiero – Assogenerici

12:00 – 12:40   Tavola rotonda e discussione sul tema:
  Brexit: 2019 come affrontare il cambiamento
 •  Stefania Dalfrà – Ministero della Salute
 •  Mariangela Marozza – Gruppo di Studio AFI – MSD, Roma
 •  Daniela Pancali – Gruppo di Studio AFI – Roche, Monza
 •  Romina Tulimiero – Assogenerici
 •  Maria Vitocolonna – AIFA

12:40 – 12:45   Dibattito e conclusioni dei lavori

12:45 – 14:00   Colazione di lavoro in collaborazione con  

13:00 – 15:30   LA PIAZZA DELLE START UP: MINI SIMPOSI E PRESENTAZIONI START UP
(Area espositiva)

13:00 – 15:30   LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)

Giovedì 7 giugno - mattinoPROGRAMMA SESSIONI
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IL SECONDO POSITION PAPER DI AIFA SUI FARMACI BIOSI-
MILARI

Simona Montilla
Segreteria Tecnica della Direzione Generale, AIFA

I medicinali biologici e biotech hanno trasformato le prospettive di terapia e cura per 
pazienti con condizioni croniche e spesso invalidanti fornendo risposta alla crescente 
domanda di salute della popolazione.

A fronte della scadenza brevettuale della prima generazione di farmaci biotecnologici 
che ha comportato l’entrata sulla scena terapeutica dei farmaci biosimilari, l’Unione 
Europea (UE) ha definito un corpus regolatorio ad hoc, robusto e di alto livello scien-
tifico che ha rappresentato il gold standard anche per altre istituzioni internazionali 
(WHO, FDA, Giappone, etc.). Negli ultimi 10 anni, l’UE ha approvato il maggior numero 
di biosimilari in tutto il mondo, accumulando una notevole esperienza sul loro uso e 
sicurezza.

In questo contesto, e in vista del profondo cambiamento di scenario derivante dall'im-
missione in commercio di nuovi biosimilari ad alto impatto di spesa e di utilizzo, il Se-
condo Position Paper dell'AIFA sui biosimilari, recentemente pubblicato, ha l'obiettivo 
di fornire agli operatori sanitari e ai cittadini non solo la posizione dell'Agenzia sui 
biosimilari ma anche informazioni chiare, trasparenti e convalidate sui criteri di carat-
terizzazione dei medicinali biologici e biosimilari, sull’inquadramento delle normative 
regolatorie vigenti nell’UE e sul ruolo dei biosimilari nel Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN).

I biosimilari sono, infatti, uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato com-
petitivo e concorrenziale, necessario alla sostenibilità economica del SSN, mantenendo 
garanzie di efficacia, sicurezza e qualità per i pazienti.
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INFORMAZIONE SCIENTIFICA: QUALI NOVITÀ

Laura Bisi 1, Romina Tulimiero 2
1 Thea Farma, AFI Milano
2 Assogenerici, AFI Roma

Gruppo Affari Regolatori AFI – Milano e Roma

Le Aziende farmaceutiche nel pubblicizzare i propri farmaci presso il pubblico e/o gli 
operatori sanitari, devono attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dal Titolo VIII 
del D.Lvo 219/2006 e s.m.i..

Tenendo presente pertanto la definizione di pubblicità relativamente all’attività di in-
formazione medico scientifica, gli operatori del settore farmaceutico devono garantire 
che tutto il materiale informativo, depositato all’AIFA, sia conforme ai requisiti norma-
tivi vigenti.

Pertanto alla luce dell’esperienza pratica delle aziende, responsabili dell’informazio-
ne e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti, lo scopo della presentazione 
è di fornire una panoramica sulle recenti novità riguardanti la bozza della linea guida 
AIFA e il deposito on line del materiale attraverso il FrontEnd AIFA.
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INFORMAZIONE SCIENTIFICA: QUALI NOVITÀ? 
Il front end IMS e le linee guida sulla pubblicità

Cinzia Berghella
AIFA

L’art. 120 del d.lgs. 219/06 stabilisce che il materiale promozionale (MP) destinato 
agli operatori sanitari vada depositato presso l’AIFA prima dell'inizio della campagna 
pubblicitaria. Questo obbligo è stato finora assolto con una modalità “cartacea” che, 
nel corso degli anni, ha mostrato difetti sempre più stridenti rispetto ai procedimenti 
informatizzati offerti da un numero crescente di pubbliche amministrazioni. Quindi, 
nell’ottica di una radicale semplificazione, l’Ufficio IS ha predisposto una modalità di 
deposito completamente digitalizzata e online (Front End IMS) che, dopo una fase pi-
lota di 14 mesi condotta con un ristretto numero di ditte “sperimentatrici”, è stata resa 
disponibile a tutte le aziende dal 1 giugno scorso. 

Front End IMS consente di effettuare il deposito dei MP, la loro modifica, la notifica del 
materiale informativo (art. 123, c. 2) e l’invio delle segnalazioni di presunte irregolarità. 
Tra i rilevanti vantaggi di Front End IMS si evidenziano: la riduzione degli oneri buro-
cratici, sia per le Aziende che per l’AIFA, la velocizzazione e smaterializzazione del 
processo, la definizione immediata e inequivocabile della data di decorrenza del ter-
mine di dieci giorni previsto dall’art. 120 (data di deposito da apporre sul MP) e l’ausilio 
fornito per il corretto allestimento della documentazione; Front End IMS costituisce 
inoltre un archivio auto-compilato delle pratiche depositate. La concezione “friendly” 
dell’interfaccia  lo rende utilizzabile facilmente offrendo una sensibile riduzione dei 
tempi di lavorazione rispetto alla modalità cartacea. 

Parallelamente all’implementazione del deposito “online” l’Ufficio Informazione 
Scientifica ha elaborato la prima bozza delle Linee Guida previste dall’art. 119, c. 2, del 
d.lgs. 219/06, che è già stata condivisa con le associazioni dell’industria farmaceutica 
le quali hanno da poco espresso commenti utilizzabili per il perfezionamento del do-
cumento previo vaglio e verifica dell’Ufficio e della Direzione Generale. Questa fase 
precede l’acquisizione dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a sua volta prope-
deutica all’adozione definitiva delle linee guida.

Sia il Front End IMS che le Linee Guida sulla pubblicità presso gli operatori sanitari 
sono dunque le novità messe in campo per rendere più moderno e trasparente il rap-
porto AIFA – Industria farmaceutica nel settore dell’Informazione Scientifica.



Giovedì 7 giugno
Pomeriggio
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Sala della Piazza

15:30 – 15:45   Introduzione
 • Alessandro Rigamonti – Presidente AFI

15:45 – 18:30   Tavola Rotonda e discussione sul tema:
  

PER UNA NUOVA GOVERNANCE FARMACEUTICA IN ITALIA

Moderatore:  • Massimo Scaccabarozzi - Presidente Farmindustria

Relatori:  • Giorgio Bruno – Vice Presidente AFI – General Manager Recipharm, Masate (MI)
 • Francesco De Santis – Presidente Italfarmaco, Milano – Vice Presidente 

Farmindustria
 • Enrique Häusermann – Presidente Assogenerici
 • Marcella Marletta – Direttore Generale della Direzione Generale dei Di-

spositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute 
 • Mario Melazzini – Direttore Generale Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA 
  (in attesa di conferma)
 • Francesco Saverio Mennini – EEHTA – CEIS – Facoltà di Economia, Univer-

sità di Roma "Tor Vergata"

21:00   Cena di gala del Simposio, organizzata con la collaborazione di Schwabe 
Pharma Italia, presso il Grand Hotel di Rimini

Sessione Plenaria

13:00 – 15:30  • PIAZZA DELLE START UP 
(Area espositiva)  2ª manifestazione dedicata alle start up del mondo farma-biotech e 

dei dispositivi medici e diagnostici articolata in mini convegni dedi-
cati al trasferimento tecnologico alla presenza dei massimi esperti 
del settore, con l’obiettivo di creare networking con le imprese del 
mondo farmaceutico

13:00 – 15:30  • LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)  Spazio dove gli studenti universitari e i neolaureati potranno con-

frontarsi con esperti dell’industria e della ricerca sulle opportunità 
professionali future

14:00 – 15:30  •  DIAMO VOCE ALLE 10 NOVITA’ TECNOLOGICHE 
(Sala del Tempio 1 - 2)  Spazio dedicato alle presentazioni orali delle 10 novità tecnologi-

che selezionate tra le Aziende Espositrici del 58° SIMPOSIO AFI

14:00 – 15:30  •  SESSIONE POSTER 
(Foyer Sale del Tempio 1 - 2) Spazio dedicato alla presentazione orale dei poster. Uno degli 

Autori di ciascun poster sarà presente a fianco del proprio poster 
per rispondere ad eventuali domande dei partecipanti al Simposio 
in merito al lavoro presentato

Ingresso gratuito 

previa registrazione

Giovedì 7 giugno - pomeriggioPROGRAMMA SESSIONI
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Ingresso gratuito 

previa registrazione

ALESSANDRO RIGAMONTI 
Presidente AFI
Presidente Onorario dell'Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Varese

Nato a Cunardo il 24 luglio del 1928, laureato in Farmacia all’Università di Pavia nel 
1951.

Dal febbraio 1952 al giugno 1980 ha lavorato presso la Società Farmitalia di Milano 
interessandosi della produzione su scala industriale di varie forme farmaceutiche e 
successivamente dei problemi tecnologici.

Dal 1978 titolare di farmacia e consulente aziendale.

Nel 1969 consegue la libera docenza in “Tecnica e legislazione farmaceutica”, dal 1970 
sino al 1986 ha l’incarico per il corso “Impianti dell’industria farmaceutica” presso l’U-
niversità di Torino.

Autore di numerose pubblicazioni di interesse tecnologico e analitico e di comunica-
zioni a congressi nazionali e internazionali; coautore di un volume su “Impianti per 
l’industria farmaceutica”.

Dal 1960 componente del consiglio direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Milano e successivamente della Provincia di Varese, dove ha ricoperto la carica di 
Presidente dal 1990 al 2018. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente Onorario.

Dal 1962 a tutto oggi Presidente dell'A.F.I. - Associazione Farmaceutici dell'Industria.

In tale veste ha promosso numerose iniziative a carattere scientifico-culturale quali 
l'organizzazione di simposi, tavole rotonde, convegni, incontri tecnici, corsi di aggior-
namento.

Dal 1980 esperto della "Farmacopea Ufficiale Italiana" e dal febbraio 1994 componen-
te della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della farmaco-
pea ufficiale.

Nel mese di aprile del 2002 è stato nominato membro della Real Academia de Farma-
cia della Catalunya (Spagna).

Il 30 settembre 2005 gli è stata conferita la laurea Honoris causa in Chimica e Tecno-
logia Farmaceutiche dall’Università degli Studi di Pavia.
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MASSIMO SCACCABAROZZI
Presidente e Amministratore 
Delegato Janssen Italia
Presidente di Farmindustria

Massimo Scaccabarozzi (Milano 1960) sposato, con due figli, laureato in Farmacia.

Ricopre ruoli di crescente responsabilità in un’azienda farmaceutica multinazionale.

Dal 2001 è in Janssen Italia, dove riveste dapprima il ruolo di Direttore Generale e 
quindi di Amministratore Delegato.

Presidente della Fondazione Johnson & Johnson dal 2001 al 2011, è stato rieletto Pre-
sidente della Fondazione nel 2013.

E’ Presidente di Farmindustria dal giugno 2011 (carica confermata nel 2013, riconfer-
mata nel 2015 e prorogata con Delibera della Giunta del 22 giugno 2016 fino a giugno 
2018).

Prima di essere eletto Presidente, è stato Vice Presidente di Farmindustria e Presidente 
del Gruppo IAPG (Componente di Farmindustria delle Aziende Americane in Italia) per 
5 anni.

Dal giugno 2011 è stato componente la Giunta e invitato permanente del Consiglio 
Direttivo di Confindustria. Da maggio 2015 è componente il Consiglio Generale di Con-
findustria.

Dal 2011 è componente il Consiglio IFPMA (Federazione Internazionale delle Imprese 
e delle Associazioni del farmaco).

Ad aprile 2015 ha ricevuto da Federfarma (Federazione nazionale unitaria titolari di 
farmacia) il Premio “Farmacista dell’Anno”.

A giugno 2015 è stato nominato Socio onorario di AFI (Associazione Farmaceutici Indu-
stria - Società Scientifica).

A giugno 2016 ha vinto il Premio CEO dell’Anno 2015 per Innovazione Farmaceutica.

A febbraio 2017 viene nominato Componente dell’Osservatorio Integrato del Servizio 
Sociosanitario lombardo (Decreto N. 1689 del 20/02/2017).
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GIORGIO BRUNO 
Vice Presidente AFI 
General Manager Recipharm 

My name is Giorgio Bruno, I’m graduate in Chemistry and a PhD in Pharmaceutical 
Chemistry and Technology.

I’m working in the pharmaceutical field since 1979 in many managerial roles including 
Production, Logistics and Quality Assurance.

At beginning of April 2015 I joined Recipharm as general manager and CEO of the op-
erating companies, Biologici Italia Laboratories, Edmond Pharma, Liosintex and Mitim

My last experience before join Recipharm was in Zeneca, AstraZeneca and Corden 
Pharma.

I joined Zeneca in 1996 as Plant Director of Caponago Manufacturing site.

I stay as Plant Director, until 2014. From April 2014 I became VP Compliance of Corden 
Pharma International of all the sites in the CP network (France, Germany, Switzerland, 
Italy, US) both Pharma API and Pharma FP.

I’m also President of the CMO Group inside Farmindustria, the Italian Pharma Manufac-
turing Assiociation, VP AFI, Pharmacist Association of Industry, and part of the board of 
the Ordine Farmacisti Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
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FRANCESCO DE SANTIS
Presidente Italfarmaco, Milano
Vice Presidente Farmindustria

Il Dr. Francesco De Santis ricopre dal 1995 la carica di Presidente Italfarmaco Holding 
S.p.A. e di alcune delle consociate del Gruppo Italfarmaco. Dal 2013 è anche Presiden-
te di Italfarmaco S.p.A. ed  in precedenza anche dal 1987-1995.

Vice Presidente di Farmindustria per il biennio 2015-2017 e precedentemente per il 
biennio 2013-2015 e 2011-2013, carica già ricoperta per il biennio 1999-2001; Vice 
Presidente del Comitato di Controllo del Codice Deontologico di Farmindustria dal 
2003, Presidente del Comitato di Controllo del Codice Deontologico dal 2002 al 2003; 
Membro del Comitato Tecnico Ricerca e Innovazione di Confindustria dal 2012 al 2014; 
Delegato per la Ricerca Farmindustria e per i Rapporti con la CRUI dal 1999.

Ha conseguito la laurea in Farmacia presso l’Università di Milano nel 1981, con una tesi 
sperimentale in Farmacologia. 

Opera nell’Industria Farmaceutica con responsabilità crescenti a partire dal 1981.
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ENRIQUE HÄUSERMANN
Presidente Assogenerici

Laureato in Chimica Organica presso l’Università degli Studi di Milano assunto dall’al-
lora Roussel Maestretti quale addetto alle ricerche del laboratorio chimica farmaceu-
tica. Successivamente dopo un periodo di due anni presso Chimec S.p.A. di Roma in 
qualità di responsabile commerciale. 

Dal 1979 al 1983 responsabile commerciale per l’Italia, Svizzera e Paesi Balcanici di 
Capsugel (Divisione di Parke Davis USA). 

Dal 1983 al 1995 dirigente presso Helsinn SA (Svizzera) con vari incarichi per lo svilup-
po dei propri prodotti tra cui Nimesulide (Aulin) e gestione del business commerciale 
dell’unità produttiva di chimica fine sita nel Canton Ticino con particolare rifermento 
a produzioni per terzi ed a principi attivi generici. 

Dal 1996 al 1998 attività di consulenza nel campo chimico e farmaceutico tra cui la 
creazione della filiale italiana del Gruppo tedesco STADA Arzneimittel AG di cui nomi-
nato Amministratore delegato nel 1999. 

Vice presidente di Assogenerici prima e presidente di questa associazione dal gennaio 
2013.
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MARCELLA MARLETTA
Direttore Generale della Direzione 
Generale dei Dispositivi Medici e del 
Servizio Farmaceutico del Ministero 
della Salute

Marcella Marletta ricopre attualmente la carica di Direttore Generale della Direzione 
Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute. 

Ha conseguito una specializzazione in oftalmologia ed è abilitata alla professione di 
medico chirurgo.

È: 

• Componente della Commissione ministeriale sul Nomenclatore tariffario delle 
protesi;

• Membro del Consiglio Superiore di Sanità;

• Componente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione;

• Presidente della Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sani-
taria;

• Docente di Legislazione Cosmetologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
“A. Gemelli”;

• Membro del Comitato Etico del Policlinico di Tor Vergata, del Policlinico Gemelli 
e dell’IRCCS San Raffaele;

• Presidente della Commissione consuntiva Biocidi;

• Presidente del tavolo per l’aggiornamento della Farmacopea Ufficiale;

• Attuale Autorità Nazionale Competente per l’HTA in seno alla Commissione Eu-
ropea;

• Delegato italiano a Bruxelles del MDEG, del AHWP, del Clinical Trials Expert 
Group, del MSOG.
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FRANCESCO SAVERIO MENNINI
EEHTA – CEIS – Facoltà di Economia, 
Università di Roma "Tor Vergata"

Prof. Francesco Saverio Mennini, è attualmente Professore di Economia Sanitaria e 
Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata.

• Visiting Professor presso l’Institute for Leadership and Management in Health, King-
ston University, London, UK (dal 2011).

• Research Director, del Economic Evaluation and HTA (EEHTA), presso il CEIS della 
Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

• President Elect della SiHTA

• Past President dell’ ISPOR Italy Rome Chapter

• Membro del Comitato Scientifico Regionale (Regione Lazio) su HIV e HCV (dal 2011)

• Membro del IRG (Integrity Research Group), Kingston Univeristy, London, UK.

• E’ titolare dei Corsi Universitari (laurea e post-laurea) in Economia Sanitaria, ed 
Economia Politica presso l'Università di Roma "Tor Vergata" (Facoltà di Economia).

• E’ coordinatore di diversi progetti con il Ministero della Salute, INPS e INAIL.

• E’ membro del gruppo di lavoro sulla formazione dei pazienti con AIFA ed EUPATI.

• E’ adviser al “Technical Consesus Meeting on Headache Outcome Meausres” all’in-
terno del progetto della World Health Organization “Global Campaign to Reduce 
the Burden of Headache Worldwide”, WHO in collaborazione con Leading NGOs.

• E’ autore di numerose pubblicazioni nel settore dell’economia sanitaria, dell’eco-
nomia del farmaco e della politica sanitaria.

• E’ stato Chair dello Scientific Committee of the European Conference on Health 
Economics (ECHE).

• Scientific Coordiantor of project: “HTA e DM: la valutazione dei costi indiretti quale 
strumento per una migliore programmazione regionale e aziendale”, financed by 
Ministry of health, 2016-2017.



Venerdì 8 giugno
mattino
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Sessione VII

LE PRODUZIONI SPECIALI E IL D.LGSVO 219/2006: 
DIFFICOLTÀ E OPPORTUNITÀ DELLA SUA PIENA APPLICAZIONE

Sala del Tempio 1 

Moderatori:  •  Marilena Carazzone – AFI
 •  Giusi Forastiero – AIFA

08:45 – 09:15   Il D.Lgsvo 219/2006 e le Produzioni Speciali nella legislazione farmaceutica
 • Paola Minghetti – AFI – Università degli Studi di Milano

09:15 – 09:45   Aggiornamenti sugli aspetti registrativi dei medicinali allergeni
 •  Giusi Forastiero – AIFA

Il punto di vista dei Gruppi AFI Produzioni Speciali:

09:45 – 10:00   Gruppo Allergeni “Allergeni: quale futuro”
 •  Paola Puccinelli – Gruppo di Studio AFI

10:00 – 10:15   Gruppo Gas: "Registrazione dei siti produttori di sostanza attiva e la parti-
colarità dei gas medicinali"

 •  Andrea Fieschi – Gruppo di Studio AFI – Assogastecnici

10:15 – 11:00   Coffee Break
  
Il punto di vista dei Gruppi AFI Produzioni Speciali:

11:00 – 11:15   Gruppo Omeopatici: “Medicinali omeopatici: le preparazioni magistrali 
secondo l'articolo 5 del decreto 219/2006”

 • Fabio Platini – Gruppo di Studio AFI

11:15 – 11:30   Gruppo Radiofarmaci: “Radiofarmaci in cerca di un'armonizzazione europea”
 • Massimiliano Palladino – Gruppo di Studio AFI

11:30 – 11:45   Gruppo Medicinali Vegetali: “Medicinali vegetali: dossier ibridi o semplifi-
cati? Supporti Chemometrici & Quesiti regolatori”

 •  Floriana Raso, Roberto Pace – Gruppo di Studio AFI

Moderatore:  •  Paola Minghetti – AFI – Università degli Studi di Milano

11:45 – 12:30   Tavola rotonda:
 •  Marisa Delbò – AIFA 
 • Andrea Fieschi – Gruppo di Studio AFI – Assogastecnici
 •  Marcella Marletta – Direttore Generale della Direzione Generale dei 

Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
 •  Giusi Forastiero – AIFA
 • Marco Martinelli – Gruppo di Studio AFI
 •  Renato Massimi – AIFA 
 • Massimiliano Palladino – Gruppo di Studio AFI 
 • Fabio Platini – Gruppo di Studio AFI 
 • Paola Puccinelli – Gruppo di Studio AFI

12:30 – 12:45   Dibattito e conclusione dei lavori

13:00 – 14:00   Colazione di lavoro

13:00 – 14:00   LA PIAZZA DELLE START UP: MINI SIMPOSI E PRESENTAZIONI START UP
(Area espositiva)

13:00 – 14:00   LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)

Venerdì 8 giugno – mattinoPROGRAMMA SESSIONI
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AGGIORNAMENTI SUGLI ASPETTI REGISTRATIVI DEI MEDI-
CINALI ALLERGENI

Giusi Forastiero
AIFA

Gli allergeni, come definiti all’articolo 1 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 
(attuazione della Direttiva 2001/83/CE) "sono medicinali che hanno lo scopo di indivi-
duare o indurre una modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso 
un agente allergizzante” e necessitano per essere immessi in commercio di un'autoriz-
zazione all'immissione in commercio (AIC) a norma dell'articolo 6 del Decreto stesso.

Attualmente sono in possesso di regolare AIC pochissimi prodotti, autorizzati median-
te procedure decentrate o di mutuo riconoscimento. Gran parte dei medicinali aller-
geni sono, invece, commercializzati in deroga al suddetto D. Lgs. e in applicazione 
del Decreto Ministeriale 13.12.1991 “Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni”. 
Tale D.M. consentiva il commercio e l'impiego degli allergeni, già utilizzati in Italia 
anteriormente al 01.10.1991, alle aziende che avevano ottemperato agli adempimenti 
posti a loro carico dal D.M. stesso, al fine di evitare i rischi connessi alla indisponibilità 
di medicinali giudicati necessari.  

Coesistono sul mercato, inoltre, allergeni commercializzati come Named Patient Pro-
ducts (NPP), sulla base dell’articolo 5 del D. Lgs 219/2006, prodotti “su richiesta, scritta 
e non sollecitata, del medico,[..] il quale si impegna ad utilizzare i suddetti medicinali 
su un determinato paziente proprio o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta e 
personale responsabilità”.

Il 15 gennaio 2018 è stata pubblicata in G.U. la  Determina del Direttore Generale n° 
DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017, relativa alla conclusione della fase transitoria 
per il rilascio dell'AIC dei medicinali allergeni afferenti al D.M. 13.12.1991 e alla defi-
nizione degli adempimenti posti a carico delle aziende interessate. Questo processo, 
attualmente in corso, non impedisce in alcun caso alle società interessate di richiedere 
un'AIC (ai sensi del D. Lgs 219/2006) per i medicinali allergeni non inclusi nell'elenco 
depositato nel 1991. Il processo di regolamentazione nazionale terrà conto anche del-
le risultanze dei lavori del CMDh Drafting Group on harmonisation of the regulatory 
approaches for allergens al fine di armonizzare i requisiti regolatori  alla luce delle 
peculiarità di questi prodotti.
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ALLERGENI: QUALE FUTURO

Paola Puccinelli 1, Aurora Brambilla 2, Fabio Guagnini 3, 
Sandro Farina 4,
1 Stallergenes Italia, Milano
2 ALK Abellò
3 Allergy Therapeutics
4 Lofarma

Nel riconoscere il gravoso impegno di AIFA di dare finalmente una soluzione norma-
tiva alla fase transitoria, perpetuatasi per oltre 25 anni, apertasi con il DM ‘91 e non 
ancora compiuta, il gruppo AFI degli allergeni si pone l’obiettivo di valutare e discutere 
il possibile futuro di questi “medicinali”

Alle procedure a cui i produttori di allergeni per diagnosi e terapia debbono attenersi 
nei processi produttivi, le GMP, controllate regolamentate dagli stessi enti regolatori, 
si affiancano le normative che dal 1991 ad oggi si sono aggiunte per definire gli step 
necessari ad ottenere l’AIC.

L’iter registrativo di cui alla Determina del 22 dicembre 2017, pubblicata in GU il 15 
gennaio 2018, con la finalità di ottenere l’AIC, rappresenta un traguardo importante 
non solo per le Aziende Farmaceutiche e le Autorità, ma anche per i pazienti, agevo-
lando l’accesso alle cure e rispondendo a un crescente problema di salute pubblica.

Si evidenziano tuttavia alcune problematiche. Tra queste, la continuità terapeutica per 
alcune allergie nel prossimo futuro per mancanza di allergeni sul mercato italiano in 
quanto non facilmente documentabili per la natura degli stessi. 

Altra criticità è rappresentata dai diagnostici che, rientrano nella determina, ma che 
per la loro peculiarità poco si prestano all’applicazione della normativa 219/2006. In 
conseguenza di ciò incontreranno notevoli difficoltà a rimanere sul mercato pur essen-
do fondamentali per una accurata diagnosi. In particolare i test cutanei con allergeni 
(SPT), riconosciuti come gold standard a livello internazionale, i più economici, previsti 
nei LEA, rischiano di lasciare il posto ai test in vitro, diagnosi di secondo livello, ben più 
costosi.

Per i diagnostici sarebbe auspicabile un percorso registrativo ad hoc, preferibilmente 
in accordo con gli altri paesi Europei; mentre per gli allergeni rari per l’immunoterapia, 
i veri NPP , si potrebbe considerare l’applicazione dell’art 5 come avviene ad esempio 
in Francia e in Germania..

In conclusione l’effetto della Determina potrà finalmente favorire un corretto approc-
cio preventivo/curativo alle diverse manifestazioni della malattia allergica, riducendo-
ne l’evoluzione, la cronicizzazione ed i costi socio-economici
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MEDICINALI OMEOPATICI: LE PREPARAZIONI MAGISTRALI 
SECONDO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO 219/2006

Fabio Platini
Gruppo di Studio AFI – IMO Istituto di Medicina Omeopatica, Trezzano Rosa (MI)

Questa presentazione si propone di approfondire alcune problematiche che le aziende 
produttrici di medicinali omeopatici riscontrano quando ricevono richieste dalla classe 
medica relativamente alla fornitura di medicinali omeopatici secondo quanto previsto 
dall’Articolo 5 del decreto 219/2006. 

Il mondo omeopatico sta concludendo un profondo processo di trasformazione che si 
concluderà tra qualche mese con il rilascio delle AIC alle varie aziende.

Questo cambiamento ha costretto le aziende a fare delle scelte di listino che porteran-
no alla cancellazione di molti prodotti.

L’art. 5 del decreto 219/2006 potrebbe essere un ottimo strumento per soddisfare le 
richieste della classe medica, ma necessita, a nostro avviso, di alcune modifiche o 
chiarimenti poiché ad oggi questo strumento non permette alle aziende di rispondere 
a tali aspettative.
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RADIOFARMACI : ALLA RICERCA DI UN'ARMONIZZAZIONE 
EUROPEA

Massimiliano Palladino
IBA Molecular Italy, Milano

Panoramica sulla normativa europea in essere e sulla sua effettiva applicazione in 
Stati Membri quali Gran Bretagna, Francia, Germania, Francia, Spagna, Italia.

Situazione regolatoria in Italia: discrepanze tra le prescrizioni della legislazione nazio-
nale e l’effettiva osservanza da parte degli attori coinvolti.  

Necessità di un’armonizzazione a livello europeo allo scopo di definire stessi diritti e 
doveri per tutti gli operatori del settore nel rispetto del paziente e di una concorrenza 
leale.  
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GRUPPO MEDICINALI VEGETALI: “MEDICINALI VEGETALI: 
DOSSIER IBRIDI O SEMPLIFICATI? SUPPORTI CHEMOMETRI-
CI & QUESITI REGOLATORI”

Floriana Raso 1, Roberto Pace 2, Marco Ernesto Martinelli 2
1 Gruppo di Studio AFI - Schwabe Pharma Italia, Egna (BZ)
2 Gruppo di Studio AFI - Indena, Milano

I farmaci vegetali registrati rispondono fedelmente alle caratteristiche e indicazioni 
delle monografie EMA associate alla pianta, parte di pianta ed estratto corrispondente. 
Il nostro approfondimento ha lo scopo di analizzare alcune specifiche situazioni e di 
porre alcuni quesiti regolatori in merito alle possibilità di registrazione di farmaci con-
tenenti estratti non perfettamente aderenti alla monografia, ma ad essi fitoequivalenti 
e alla possibilità di produrre documentazione a supporto di indicazioni differenti o 
target di popolazione specifici per farmaci vegetali tradizionali, utilizzando di fatto le 
regole già in essere per le registrazioni ibride.

Un particolare approfondimento è dedicato alla fitoequivalenza e alle tecniche uti-
li a dimostrarla. La fitoequivalenza rappresenta l’equivalenza degli effetti fisiologi-
ci di due estratti erbali essendo stata dimostrata l’efficacia di uno preso come con-
fronto. Trattandosi di API multicomponenti complessi la fitoequivalenza è legata alla 
composizione dei costituenti l’estratto, dove l’attivo è rappresentato dall’estratto nella 
sua interezza. Poiché la variabilità di un estratto non è dovuta solamente al materiale 
vegetale di partenza, al metodo di produzione ed ai controlli in corso di fabbricazione 
come sancito dalla Farmacopea Europea, la valutazione della fitoequivalenza deve 
coinvolgere necessariamente un elevato numero di variabili e richiede analisi su cam-
pioni multipli che permettano di esplorare e confrontare i due estratti tenendo conto 
della loro variabilità intrinseca. 

Storicamente la fitoequivalenza veniva valutata attraverso un confronto visivo dei 
profili cromatografici ed alcune analisi dei costituenti caratteristici dell’estratto. Tale 
valutazione può essere oggi effettuata in un modo più rigoroso e completo affidandoci 
all’attuale sviluppo tecnologico e di elaborazione dei dati con metodi analitici e che-
mometrici adeguati che ci permettono di effettuare una valutazione dei dati conside-
rando le numerose variabili simultaneamente e non singolarmente con un approccio 
oggi considerato riduzionistico. Allo scopo vengono presentati alcuni esempi di valu-
tazione di fitoequivalenza considerando gli estratti di Vaccinium myrtillus e Serenoa 
repens mediante analisi delle Componenti Principali (PCA) su dati NMR.
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Sessione VIII

PRESENTE E FUTURO DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA: 
NORMATIVA, AUTOMAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, GENETICA

Sala della Piazza

Moderatori:  •  Liliana Burzilleri – Regione Lombardia
 • Lorenzo Cottini – AFI – High Research
 •  Sandra Petraglia – AIFA

08:45 – 09:05   Introduzione alla sessione
 •  Lorenzo Cottini – AFI – High Research

09:05 – 10:45   Tavola rotonda: ruolo delle istituzioni, autorità competenti e Comitati Etici 
in seguito all'applicazione della legge 3/2018 su sperimentazione clinica in 
vista del nuovo Regolamento Europeo

 •  M. Francesca Cometa – Istituto Superiore di Sanità
 •  Donatella Gramaglia – AIFA
 •  Marcella Marletta – Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi 

Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
 •  Gaetana Muserra – Presidente Comitato Etico Milano Area 2
 •  Gaia Panina – AFI – Novartis Pharmaceuticals, Origgio (VA)
 

10:45 – 11:30   Coffee Break

Moderatori:  • Guido Fedele – AFI
 •  Marco Scatigna – Sanofi, Milano
  
11:30 – 12:05   Lectio Magistralis: Trasformazione Digitale della Sperimentazione Clinica 

del Farmaco: dall’intelligenza artificiale e automazione alle app, social 
media e nuove tecnologie

 •  Eugenio Santoro – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, 
Milano

12:05 – 12:15   Intelligenza artificiale applicata alla sperimentazione: video di un esempio 
pratico

 •  Massimo Beccaria – Alfa Technologies International, Milano

12:15 – 12:40   Perche' l'implementazione di test genetici in sperimentazione clinica è così 
complessa?

 • Luca Mazzarella – Alleanza Contro il Cancro

12:40 – 13:00   Dibattito e conclusioni dei lavori

13:00 – 14:00   Colazione di lavoro

13:00 – 14:00   LA PIAZZA DELLE START UP: MINI SIMPOSI E PRESENTAZIONI START UP
(Area espositiva)

13:00 – 14:00   LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)

Venerdì 8 giugno – mattinoPROGRAMMA SESSIONI
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PERCHE' L'IMPLEMENTAZIONE DI TEST GENETICI IN SPERI-
MENTAZIONE CLINICA E' COSÌ COMPLESSA?

Luca Mazzarella
Alleanza contro il Cancro – IEO Istituto Europeo di Oncologia, Milano

La disponibilita' di numerosi farmaci con un meccanismo di azione specifico per deter-
minate alterazioni molecolari ("targeted therapies") e il crollo dei costi di sequenzia-
mento genico hanno reso realistica la prospettiva di una vera personalizzazione del 
trattamento medico in oncologia, che consenta di massimizzare l'efficacia e minimiz-
zare la tossicita', un approccio noto come "Precision medicine". Tuttavia, l'implementa-
zione routinaria di questo approccio e' ancora lungi dal realizzarsi. E' particolarmente 
sentita la necessita' di una adeguata sperimentazione clinica che supporti la superio-
rita' di tale approccio rispetto ad altri, anche a fronte di una adeguata analisi dei costi. 
Tuttavia, la sperimentazione clinica in questo ambito e' gravata da numerose difficol-
ta' di natura amministrativa, etica, logistica e scientifica. Tali problematiche verranno 
analizzate sistematicamente in questa relazione
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Sessione IX

INTEGRITÀ DELLA SUPPLY CHAIN: TRACCIABILITÀ 
DEL DATO NEL PROCESSO DI MANUFACTURING 

Sala del Tempio 2 

Moderatori:  •  Alberto Bartolini – AFI
 • Roberto de Luca – AFI

08:45 – 09:00   Introduzione alla sessione
 •  Alberto Bartolini – AFI
 • Roberto de Luca – AFI

09:00 – 09:20   Integrità e materie prime: una questione non solo di dati
 •  Martina Mastropasqua – AFI – Giusto Faravelli, Milano

09:20 – 09:40   Industry 4.0 - Il farmaco come attributo delle informazioni
 •  Paolo Baranzoni – Gruppo di Studio Sistemi Informativi AFI

09:40 – 10:00   Serializzazione – sfide e opportunità per una CDMO
 • Francesco Castellazzi – AFI – Recipharm, Masate (MI)

10:00 – 10:45   Coffee Break

10:45 – 12:30   La discussione dei temi
 •  Alberto Bartolini – AFI

  Tavola rotonda
 • Giorgio Bruno – AFI – Recipharm, Masate (MI) 
 • Federico Casaglia – CIT, Burago di Molgora (MB)
 •  Piero Iamartino – AFI
 •  Toni Valente – AFI – Pierrel, Capua (NA)

12:30 – 12:45   Dibattito e conclusioni dei lavori

12:45 – 14:00   Colazione di lavoro

13:00 – 14:00   LA PIAZZA DELLE START UP: MINI SIMPOSI E PRESENTAZIONI START UP
(Area espositiva)

13:00 – 14:00   LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)

Venerdì 8 giugno – mattinoPROGRAMMA SESSIONI



5 8 °  S I M P O S I O  A F I  -  R I M I N I  6 - 7 - 8  G I U G N O  2 0 1 8124

INTEGRITA’ E MATERIE PRIME: UNA QUESTIONE NON SOLO 
DI DATI

Martina Mastropasqua
AFI - Giusto Faravelli, Milano

Gli stringenti vincoli delle GMP portano i settori che vi sono obbligatoriamente sog-
getti ad una buona sicurezza rispetto alla sussistenza, al proprio interno, di sistemi atti 
al massimo controllo e al mantenimento dei requisiti inerenti qualità e sicurezza. Ciò 
prevede anche il controllo della catena d’approvvigionamento, effettuato mediante la 
qualifica dei propri fornitori di materie prime. Questi appartengono però ad un mondo 
esterno, a volte lontano in termini di distanza e cultura, nonché diversamente regolato. 
Ne deriva la tendenza di chi vive sotto le GMP farmaceutiche a porre più a monte che a 
valle i propri timori sulla possibile presenza di anelli deboli. Ne consegue a sua volta la 
tendenza dell’indotto a monte a creare risposte responsabili in diverse forme.
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INDUSTRY 4.0 - IL "FARMACO" COME ATTRIBUTO DELLE "IN-
FORMAZIONI" 
Integrità della supply chain: tracciabilità del dato nel proces-
so di produzione

Gian Paolo Baranzoni
Gruppo di Studio Sistemi Informativi AFI, Milano

L’intervento ha l’obiettivo di focalizzare e stressare l’attenzione sull’importanza della 
integrità del “DATO/INFORMAZIONE” come prioritaria rispetto al prodotto stesso, al 
quale l’informazione fa riferimento, nell’ambito dell’Industry4.0 (o Farma4.0).

Dopo una breve introduzione dei concetti dell’Industry4.0 si arriva alla sua declinazio-
ne nell’ambito del processo produttivo e di Supply Chain. Calando quindi il concetto 
di “Integrità” sul processo di serializzazione, dopo una introduzione su quelli che sono 
gli ambiti nei quali è necessaria l’“Integrità” dei dati, già oggi presenti in una azienda 
farmaceutica, verrà esposto il concetto di Governance di quelli che sono i Dati/Sistemi 
che compongono la galassia dei sistemi computerizzati presenti in una azienda Far-
maceutica.
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SERIALIZZAZIONE – SFIDE E OPPORTUNITÀ PER UNA CDMO

Castellazzi Francesco
Recipharm, Masate (MI)

La serializzazione è una delle sfide più importanti e complesse oggi affrontate dall'in-
dustria farmaceutica. Nella presentazione saranno sviluppate le principali tappe di 
avvicinamento all’applicazione della EU Falsified Medicines Directive (FMD) e lo svi-
luppo di un progetto multi-sito di adeguamento delle linee produttive nel gruppo Re-
cipharm. 

Un’attività particolarmente impegnativa per una CDMO è senza dubbio la fase di “on 
boarding” dei clienti; questo passaggio richiede sforzi di integrazione, su molteplici 
tematiche, che vanno dall’adattamento degli artwork alla condivisione dei master 
data e dei flussi di informazioni. Un secondo tema riguarda la conduzione delle fasi 
di commissioning, decommissioning e sampling in particolare per quanto riguarda la 
gestione e la riconciliazione dei SNs, attività complessa e di difficile valutazione spe-
cialmente nell’applicazione di un processo “end to end”.

La presentazione, partendo da una rapida visione dello sviluppo del progetto in Re-
cipharm, toccherà i punti principali di applicazione della norma: stampa dei dati, appli-
cazione dei TE, gestione dei SNs e flusso dei dati valutando sia gli aspetti delle norme 
e delle linee guida correlate, sia gli aspetti delle tecnologie applicate. Alcune slides 
saranno inoltre dedicate alle problematiche ricorrenti, alle loro cause e alle possibili 
soluzioni. 
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Sessione X

DRUG DELIVERY FOR IMMUNOTHERAPY

Sala del Borgo (primo piano)

Moderatori:  •  Paolo Caliceti – AFI – Università degli Studi di Padova
 • Ida Genta – AFI – Università degli Studi di Pavia
 • Pietro Matricardi – AFI – Presidente CRS Italy Chapter – Università La 

Sapienza, Roma

08:45 – 09:00   Introduzione alla sessione
 •   Paolo Caliceti – AFI – Università degli Studi di Padova
 •   Pietro Matricardi – AFI – Presidente CRS Italy Chapter – Università La 

Sapienza, Roma

09:00 – 09:30   Biological mechanisms and novel clinical strategies in cancer immunotherapy
  • Andrea Anichini – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

09:30 – 10:00   Immunological mechanisms and therapeutic modulation of the immune 
system

  •  Heinrich Haas – Vice President Drug Delivery – TRON – Translational 
Oncology at the University Medical Center, Johannes Gutenberg University – 
Research Center for Immunotherapy – Biopharmaceutical New Technologies 
(BioNTech) Corporation, Mainz D

10:00 – 10:30  Discussione

10:30 – 11:00   Coffee Break

11:00 – 11:30   Improving nanomedicine safety through shape modification
 • Moein Moghimi – School of Medicine, Pharmacy and Health, Durnham 

University UK

11:30 – 12:00   Pharmacokinetics of monoclonal antibodies: clinical relevant aspects  
 • Mario Regazzi Bonora – Clinica Società Italiana di Farmacocinetica e 

Biofarmaceutica – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Università 
degli Studi di Pavia

12:00 – 12:30  Tavola Rotonda Accademia – Industria e conclusione dei lavori

12:30 – 12:45   Assemblea CRS Italy Chapter

13:00 – 14:00   Colazione di lavoro

13:00 – 14:00   LA PIAZZA DELLE START UP: MINI SIMPOSI E PRESENTAZIONI START UP
(Area espositiva)

13:00 – 14:00   LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI
(Area espositiva)

Venerdì 8 giugno – mattinoPROGRAMMA SESSIONI
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IMPROVING NANOMEDICINE SAFETY THROUGH SHAPE 
MODIFICATION

Moein Moghimi
School of Pharmacy, The Faculty of Medical Sciences, King George VI Building, Newcas-
tle University, Newcastle upon Tyne NE1 7RU, UK, and Division of Stratified Medicine, 
Biomarkers & Therapeutics, Institute of Cellular Medicine, Newcastle University, Fram-
lington Place, Newcastle upon Tyne NE2 4HH, UK

Injection/infusion reactions to nanopharmaceuticals (and particulate drug carriers in-
cluding PEGylated species) are idiosyncratic, and could be life-threatening. The symp-
toms include fever, chills, wheezing, facial swelling, flushing, rash, coughing, shortness 
of breath, tachypnea, hypertension/hypotension and chest and back pain, and range 
from mild to severe, and are not initiated by pre-existing allergen-reactive immuno-
globulins. Despite this, current nanopharmaceuticals used in the clinic are not inher-
ently designed to overcome these issues. This presentation examines the molecular ba-
sis of these reactions and provide evidence for a transitional link from robust clearance 
of particles by strategically placed macrophages in the systemic circulation to adverse 
hemodynamic and cardiopulmonary reactions that are independent of complement 
activation. Two simple strategies, and distinct from commonly leveraged stealth en-
gineering approaches such as nanoparticle surface functionalization with PEG and/or 
immunological modulators, will be presented in delaying particle recognition by these 
macrophages within the first few minutes of injection that mitigates adverse reactions. 

ACS Nano (2018) (in press). DOI: 10.1021/acsnano.8b01806; Drug Discov. Today (2018), 
23: 1034; Semin. Immunol. (2017) 34: 33; Nature Nanotechnol. (2017) 12: 589; Nature 
Nanotechnol. (2017) 12: 387.
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PHARMACOKINETICS OF MONOCLONAL ANTIBODIES: 
CLINICAL RELEVANT ASPECTS

Mario Regazzi
Clinica Società Italiana di Farmacocinetica e Biofarmaceutica (S.I.F.E.B) – Università di 
Pavia

The clinical pharmacology of therapeutic monoclonal antibodies (MoAb) is dependent 
on both the structure of the antibody and the physiological system that it targets. Ther-
apeutic MoAb are drugs with a complex dose–concentration–effect relationship. 

The interindividual variability in clinical response to MoAb may partly be explained by 
pharmacokinetic (PK) variability. The PK of MoAb  and the sources of interindividual 
variability in clinical is very different from that of “conventional” drugs. MoAb generally 
have different and potentially more complex PK profiles that are often associated with 
non-linear distribution and elimination. MoAb can be administered by intravenous or 
subcutaneous routes and are much more slowly transported to the target tissue than 
small molecule drugs, which is reflected in slow PK. The binding to plasma or tissue 
targets can influence antibody distribution, but the density and expression of the tar-
get antigen or, alternatively, active transport processes such as uptake by neonatal Fc 
receptor (FcRn) may also impact antibody biodistribution. MoAb are eliminated by cat-
abolic degradation, which usually leads to a longer half-life. The PK and  PD of MoAB 
are often inter-related. 

The PK of several MoAb are often similar despite differences in their pharmacological 
targets and the fact that they are investigated and used in different patient populations 
and disease states. Open questions remain whether and which structural modifications 
of  unconjugated MoAb will allow better efficacy or PK properties in vivo, as well as 
improved clinical response.

References
Lessons for the clinic from rituximab pharmacokinetics and pharmacodynamics. Josée Golay, et 
al. MAbs 5:5, 826–837; September/October 2013.



Venerdì 8 giugno
pomeriggio
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Sessione XI

I NUOVI ORIZZONTI DELLA FARMACOVIGILANZA IN ITALIA ED EUROPA

Sala della Piazza

Moderatori:  •  Paolo Biffignandi – AFI – Vi.Rel Pharma, Torino
 • Enrico Magni – AFI – Assogenerici, Roma
 • Anna Rosa Marra – AIFA

14:00 – 14:20   Attività ispettive e punti critici nelle ispezioni
 • Paolo Porcelli – AIFA

14:20 – 14:40   Attività di farmacovigilanza: novità, criticità, obblighi normativi e possibili 
soluzioni

 • Laura Sottosanti – AIFA

14:40 – 15:00   Confronto tra farmacovigilanza aziendale e pubblica
 • Laura Boga – AFI – Dompé Farmaceutici, Milano
 • Ugo Moretti – Regione Veneto

15:00 – 15:20   Patient Support Programs: quali rischi per la farmacovigilanza
 • Andrea Oliva – Gruppo di Studio AFI – Mylan, Milano

15:20 – 15:40   Sicurezza dei vaccini e farmacovigilanza
  • Gabriella Finizia – GlaxoSmithKline, Verona

15:40 – 16:00   Dibattito e conclusione dei lavori
  • Paolo Biffignandi – Gruppo di Studio AFI – Vi.Rel Pharma, Torino
 • Lorenzo Cottini – Gruppo di Studio AFI – High Research, Milano
  •  Fernanda Ferrazin – Gruppo di Studio AFI
 •  Enrico Magni – Gruppo di Studio AFI – Assogenerici, Roma
 •  Anna Rosa Marra – AIFA

Venerdì 8 giugno – pomeriggioPROGRAMMA SESSIONI
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NUOVI ORIZZONTI DELLA FARMACOVIGILANZA IN ITALIA 
ED EUROPA

Paolo Porcelli 
AIFA

Le Ispezioni condotte dalle Autorità Regolatorie ai Sistemi di Farmacovigilanza e ai 
relativi Sistemi di Qualità dei titolari di AIC servono a valutare la conformità delle 
aziende farmaceutiche con la normativa italiana e la legislazione comunitaria in ma-
teria di monitoraggio della sicurezza dei medicinali somministrati ai pazienti, ma sono 
anche da considerarsi strumenti determinanti per il monitoraggio della performance e 
dell’efficacia di detti sistemi.

Questa sessione del Simposio offre una grande opportunità per condividere le diverse 
esperienze sulle ispezioni di Farmacovigilanza, le novità e le criticità dell’applicazione 
della normativa sulla farmacovigilanza.

Il personale operante nei diversi settori afferenti alla Farmacovigilanza, le QPPV, ma 
anche i Quality Assurance e i GVP Auditor, potranno confrontarsi con importanti e nuo-
ve informazioni e criticità rilevate in corso d'ispezione, per prepararsi al meglio alle 
Ispezioni da parte delle Autorità Regolatorie.

Sarà presentato un aggiornamento sui risultati significativi delle ultime ispezioni di 
farmacovigilanza e un esame dei trend. Non mancheranno riferimenti ad alcuni inte-
ressanti argomenti di ispezione (ad esempio Sistema di Qualità per la Farmacovigilan-
za, PSMF, ICSR e gestione dei casi e Data base di safety) e alcune aree in cui è stata 
notata la difficoltà di molte aziende (ad esempio service providers, outsourcing, studi 
di sicurezza post-autorizzazione e misure di minimizzazione del rischio). Saranno infi-
ne forniti spunti di riflessione in merito alle aree di cambiamento, come il rilevamento 
del segnale in Eudravigilance, e preparazione alla Brexit e articolo 57.
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ATTIVITA’ DI FARMACOVIGILANZA: NOVITA’, CRITICITA’, 
OBBLIGHI NORMATIVI E POSSIBILI SOLUZIONI

Laura Sottosanti
AIFA, Roma

L'attuale normativa europea di farmacovigilanza ha comportato significative modi-
fiche agli obblighi di segnalazione delle sospette reazioni avverse, a sostegno di un 
migliore e più efficiente sistema di monitoraggio della sicurezza dei medicinali. Per 
supportare questi cambiamenti, l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha implemen-
tato il 22 novembre 2017 il New EudraVigilance System.  Insieme ad esso sono entrate 
in vigore nuove disposizioni che hanno comportato importanti modifiche ai sistemi 
nazionali di segnalazione di sospette reazioni avverse e alle modalità di accesso alle 
segnalazioni stesse da parte dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio 
(AIC). 

Durante la relazione sarà fatto un excursus di tutte le principali novità implementate 
dal 22 novembre ad oggi, sia a livello nazionale che europeo, con particolare riferi-
mento a quelle che hanno avuto un forte impatto sui titolari AIC. Saranno approfonditi 
gli aspetti procedurali e tecnici in tema di Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), 
di gestione delle segnalazioni italiane di sospette ADR e delle richieste di follow-up 
sulle segnalazioni registrate nella RNF,  di attività di signal management in Eudravigi-
lance e qualsiasi ulteriore aggiornamento europeo.
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PATIENT SUPPORT PROGRAMS: QUALI RISCHI PER LA 
FARMACOVIGILANZA

Andrea Oliva
Gruppo di Studio AFI – Mylan, Milano 

Patient Support Programs: quali rischi per la farmacovigilanza. Andrea Oliva, Head of 
Pharmacovigilance Mylan Spa, Milano. I patient support programs (PSP) sono Servizi 
che le aziende farmaceutiche si trovano spesso ad affrontare per supportare al meglio 
il paziente o per garantire una adeguata aderenza alla terapia. Durante la presenta-
zione verranno valutate le caratteristiche principali di un PSP e gli aspetti che devono 
essere valutati, gestiti e presi in considerazione dall’ufficio di farmacovigilanza.
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SICUREZZA DEI VACCINI E FARMACOVIGILANZA

Gabriella Finizia
GlaxoSmithKline, Verona

Le campagne vaccinali a livello mondiale costituiscono l’intervento di maggior succes-
so nel miglioramento della salute pubblica degli ultimi 50 anni (es. eradicazione del 
vaiolo, abbattimento dei casi di polio), contribuendo alla drastica diminuzione dell’in-
cidenza di malattie, soprattutto nella popolazione pediatrica, e delle relative gravi 
conseguenze a lungo termine. 

Purtroppo, la non immediata percezione dei benefici a livello individuale risulta in una 
scarsa accettazione del rischio di reazioni avverse, anche solo potenziali.

Pertanto, i diversi attori che contribuiscono alla salvaguardia della salute pubblica 
(Autorità Regolatorie Nazionali/Internazionali, Aziende produttrici, Advisory Groups 
etc) pongono speciale attenzione e rigore nel garantire la massima sicurezza riguardo 
alla produzione, uso e monitoraggio delle reazioni avverse ai vaccini. 

Le normative che regolano la vaccinovigilanza si sono evolute nel tempo ridefinendo 
i criteri di valutazione delle AEFI, le metodologie di analisi, sia statistiche che di qua-
lità, facilitando la condivisione dei risultati con rigore scientifico. Appropriati sistemi 
di gestione del rischio (descritti negli RMP e attuati dalle Aziende produttrici), relati-
vamente al monitoraggio di reazioni rare o lotto-correlate, dell’insorgenza di malattie 
autoimmuni o di reazioni ad insorgenza ritardata, costituiscono un valido strumento 
per individuare sempre più precocemente i segnali di sicurezza dei vaccini. La ricer-
ca dei segnali viene effettuata attraverso l’analisi dei safety DB (Designated Medical 
Events, cluster di casi, medication errors, product complaints, etc.), sia con metodi sta-
tistici (analisi Bayesiana, TTO, confronto con altri DB) che di analisi clinica e di qualità. 
I report periodici di sicurezza così prodotti rappresentano lo stato dell’arte nelle co-
noscenze sul vaccino. 

Lo sforzo e il rigore scientifico utilizzati nelle attività di vaccinovigilanza e descritti in 
tali report e nelle informazioni prescrittive spesso non sono evidenti o comprensibili al 
pubblico, generando a volte sospetto o pregiudizio. Idealmente, invece, una corretta 
comunicazione di tali dati, comprensibile, trasparente e adeguatamente contestua-
lizzata (con dati epidemiologici, incidenze di patologie sulla popolazione vaccinata e 
non, etc) può contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’utilità della vaccinazio-
ne, per il singolo e per la società.
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Sessione XII

TECNICA FARMACEUTICA: LO SVILUPPO DI FORMULAZIONI 
PER USO PEDIATRICO

Sala del Tempio 1

Moderatori:  •  Andrea Gazzaniga – AFI – Università degli Studi di Milano
 • Piero Iamartino – AFI – EIPG

14:00 – 14:25   Pediatric formulations: child-friendly oral dosage forms
 • Carlo Vecchio – AFI

14:25 – 14:50   Aspetti clinici e regolatori nello sviluppo dei preparati medicinali per uso 
pediatrico

 • Adriana Ceci – Fondazione per la ricerca farmacologica “Gianni Benzi”

14:50 – 15:15   Case history n. 1: Development of trazodone hcl oral drop solution for the 
treatment of pediatric population in a dose finding clinical study

 • Luca Donati – AFI – Acraf, Ancona

15:15 – 15:40   Case history n. 2: Givinostat oral suspension for the treatment of Duchenne 
Muscular Dystrophy in children

 • Giuseppe Colombo – AFI – Italfarmaco, Milano

15:40 – 16:00   Dibattito e conclusioni dei lavori

Venerdì 8 giugno – pomeriggioPROGRAMMA SESSIONI
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PEDIATRIC FORMULATIONS: CHILD-FRIENDLY ORAL DOSAGE 
FORMS

Carlo Vecchio
AFI – Università di Milano

Children require different oral dosage forms from adults due to differences in swallow-
ing abilities, taste preferences, and dosage requirements. The pediatric formulations 
available are generally liquids or powders for reconstitution. Extemporaneous formu-
lations are a common workaround for the lack of commercially available preparations, 
but concerns regarding lack of dose accuracy, stability, and consistency in prepara-
tion present some difficulties for caregivers. From the pediatricians' perspective, the 
availability of easy to swallow and palatable formulations can mean the difference 
between treatment success and failure. The age at which children are able to swallow 
tablets or capsules varies widely, but it is generally expected at approximately age 7 
and varies with tablet and capsule size. Children commonly refuse to take medication 
if it tastes bad. The result of lack of adherence can and does lead to hospital admis-
sions for intravenous therapy.

There are many reasons for the dearth of oral pediatric formulations. Children repre-
sent a small proportion of the sick population. In addition, the pediatric population as 
a whole (0–17 years) is heterogeneous.

There exists no consistent guidance on dosage form standards for pediatric age, taste 
preference standards, or acceptable excipients for use in pediatric formulations. Final-
ly, there are regulatory issues regarding need for bioequivalence. 

For patients below 2 years, liquid dosage forms are widely acceptable. Between the 
ages of 2 and 6 years, the ability of a child to swallow a small tablet or capsule is high-
ly variable and many times based on the child's experience with a particular drug or 
dosage form. When patients are over the age of 6 years, there is better acceptance of 
small to medium tablets intended for swallowing, but there is a significant percentage 
of the population that still has difficulty swallowing tablets or capsules.  Most children 
12 years and older can swallow a tablet or capsule of reasonable size, but what consti-
tutes “reasonable” will vary from patient to patient. 

Recently, there has been an effort to develop solid pediatric formulations that deliver 
the appropriate dose in a “user friendly” way. 
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DEVELOPMENT OF TRAZODONE HCL ORAL DROPS SOLU-
TION FOR THE TREATMENT OF PEDIATRIC POPULATION IN 
A DOSE FINDING CLINICAL STUDY

Luca Donati
Acraf, Ancona

The development of formulation dedicated to pediatric population is very challenging 
and a lot of aspects must be taken into consideration. The selection of better dosage 
form is particularly important taking into consideration the safety profile of excipients, 
the patient acceptability, the flexibility management of doses and the precision and 
accuracy of the device.

The presentation will be focused on the development of an oral drops solution, con-
taining Trazodone HCl, useful for the treatment of pediatric population, aged between 
2 and 17 years, in a dose finding clinical study. Criteria for the selection of pharmaceu-
tical form, excipients, API concentration and dropper device will be discussed. 

Concerning the patient acceptability, a flavor free formulation was developed, particu-
larly adequate to be mixed with juice or sugar water; to support this practice a stability 
study of drops mixed into a small volume of sugar water or fruit juice was carried out. 
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GIVINOSTAT ORAL SUSPENSION FOR THE TREATMENT OF 
DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY IN CHILDREN

Giuseppe Colombo 1, R. Artico 2, S. Cazzaniga 2, M.V. Monzani 
2, S. Puccianti 2
1 AFI - Italfarmaco, Milano
2 Italfarmaco, Milano

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a rare genetic disease. It primarily affects 
males, but, in rare cases, can also affect females. Duchenne causes the muscles in the 
body to become weak and damaged over time, and is eventually fatal. The symptom 
of muscle weakness usually begins around the age of four in boys and worsens quickly. 
Typically muscle loss occurs first in the upper legs and pelvis followed by those of the 
upper arms. This can result in trouble standing up. Most are unable to walk by the age 
of 12. By the early teens, the heart and respiratory muscles also are affected.

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is caused by mutations in the dystrophin gene 
leading to dystrophin deficiency, muscle fiber degeneration and progressive replace-
ment of muscle with fibrotic tissue. 

Givinostat, a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, was shown to significantly reduce 
fibrosis and promote compensatory muscle regeneration in mdx mice.

Italfarmaco has developed a Givinostat oral liquid formulation for use in DMD patients 
to provide a product better suited for the youngest pediatric patient population.

This presentation highlights the main development efforts leading to the obtainment 
of an acceptable oral liquid formulation for clinical development. Particularly it will be 
focused on reasons leading to the selection of the oral liquid formulation as “dosage 
form of choice”, such as appropriate volume of administration (≥ 0.5 mL and ≤ 10 mL), 
wide dosage flexibility (that largely covers the anticipated doses for the clinical study) 
and an acceptable chemical stability at refrigerated conditions.
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Sessione XIII

INTEGRATORI ALIMENTARI: ASPETTI NORMATIVI, 
PRODUZIONE E COMUNICAZIONE
(in collaborazione con FederSalus)

Sala del Tempio 2

Moderatori:  •  Giorgio Bruno – AFI – Recipharm, Masate (MI)
 • Paola Minghetti – AFI – Università degli Studi di Milano
 
14:00 – 14:20       Intervento istituzionale
 • In attesa nominativo
 
14:20 – 14:40       FederSalus: una visione prospettica sugli integratori alimentari
 • Andrea Costa – Presidente FederSalus
 
14:40 – 15:00      La formulazione degli integratori alimentari: la linea guida associativa
  Cinzia Pranzoni – FederSalus  
 
15:00 – 15:20       I botanicals e le evidenze d’uso: il data base FederSalus
 • Floriana Raso – FederSalus
 
15:20 – 15:40       La comunicazione sugli integratori e la linea guida FederSalus
 • Massimiliano Carnassale – FederSalus
 
15:40 – 16:00       Dal farmaco all’integratore alimentare, nuove prospettive di comunicazione 

per l’azienda farmaceutica
 • Elisa Stefanini – Portolano Cavallo Studio Legale, Milano
 • Olimpia Zuliani – Gruppo di Studio AFI – Pierre Fabre, Milano 
 
16:00 – 16:20       Comunicare gli integratori, il ruolo del giornalismo scientifico
 • Cristiana Bernini – Tecniche Nuove, Milano
 
16:20 – 16:30       Dibattito e conclusioni dei lavori

Venerdì 8 giugno – pomeriggioPROGRAMMA SESSIONI
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FEDERSALUS: UNA VISIONE PROSPETTICA SUGLI INTEGRA-
TORI ALIMENTARI

Andrea Costa
Presidente FederSalus

L’aumento dell’aspettativa di vita e dell’età media della popolazione, la crescente 
attenzione posta alla prevenzione e quindi al benessere derivante da stili di vita e 
alimentari corretti, insieme allo sviluppo delle moderne tecnologie alimentari, hanno 
favorito l’attenzione verso gli integratori alimentari e stimolato la ricerca in quest’a-
rea. I consumatori oggi più attenti ad adottare comportamenti e stili di vita salutari 
(attenzione all’alimentazione, movimento) dimostrano anche una propensione all’u-
tilizzo degli integratori alimentari in risposta al bisogno di promuovere il proprio be-
nessere e prevenire piccoli problemi di salute. Alla luce di queste evidenze si analizza 
il ruolo che l’integratore alimentare può avere nel contesto generale del Sistema Sa-
nitario Nazionale. Le sfide che attendono il sistema sanitario nei prossimi anni sono 
principalmente due: la prima, di natura finanziaria, che riguarda l’inadeguatezza del 
finanziamento della spesa sanitaria; la seconda, di natura demografica e scientifica, 
che attiene al progressivo invecchiamento della popolazione, alla cronicizzazione 
delle principali patologie, alle multicronicità e alla velocità dell’innovazione in sanità. 
L’integratore alimentare, per definizione fonte concentrata di sostanze nutritive e di 
altre sostanze aventi un effetto nutritivo e fisiologico, può svolgere quindi un ruolo 
chiave nella fase della prevenzione primaria e nell’ambito di un corretto stile di vita, 
favorendo il mantenimento dello stato di salute e contribuendo alla riduzione dei costi 
dell’SSN. 
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LA FORMULAZIONE DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI: LA 
LINEA GUIDA ASSOCIATIVA

Cinzia Pranzoni 
FederSalus -  Associazione nazionale Produttori e Distributori di Prodotti Salutistici, 
Roma

FederSalus , Associazione di rappresentanza del comparto degli integratori alimentari. 
Ad oggi conta 200 aziende associate operanti nel mercato italiano lungo tutta la filie-
ra: dalle imprese presenti direttamente con il proprio marchio, ai produttori in conto 
terzi, ai produttori e distributori di materie prime. 

Obiettivo del position paper 

Lo sviluppo di un integratore alimentare deve attraversare vari processi di controllo di 
qualità e sicurezza per assicurare la produzione di integratori efficaci e sicuri. Questo 
position paper ha lo scopo di fornire una descrizione del processo di riferimento per lo 
sviluppo di un integratore di qualità diviso in 4 fasi 

1. Ideazione: In questa fase nascono le idee per lo sviluppo di un nuovo prodotto e 
vengono create le formulazioni teoriche in conformità con le normative vigenti. 
Solitamente questa fase viene innescata da un piano strategico o di marketing 
elaborato dall’azienda a marchio che può avere diverse finalità come il completa-
mento dell’offerta, una brand extension o la creazione di una nuova business area 
portando a nuovi ricavi. Il risultato di questa fase è la creazione di una formulazio-
ne quali-quantitativa teorica del prodotto.

2. Sviluppo formulativo: In questa fase vengono scelte le materie prime sulla base 
di quanto emerso dall’ideazione, viene realizzato il prototipo del prodotto per 
definire la formulazione effettiva e si conclude con l’approvazione dello stesso.

3. Industrializzazione: In questa fase viene prodotto un lotto pilota per convalidare 
il processo poi riproducibile su scala industriale e testarne la stabilità preliminare.

4. Produzione industriale e gestione del prodotto finito: In questa fase vengono ese-
guite le analisi di rilascio, viene approntato il piano di stabilità sul prodotto finito 
e vengono anche archiviati i contro campioni.
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Integratori alimentari: aspetti normativi, produzione e co-
municazione

Il mercato nazionale degli integratori alimentari esprime un valore di sell out di circa 
€ 3.000,00 milioni. Le dimensioni raggiunte e la diffusione dei consumi (si stimano circa 
32 milioni di consumatori) implicano la formulazione e la commercializzazione di pro-
dotti di indubbia value. Concorrono all’obiettivo un rigoroso quadro normativo, i criteri 
di indirizzo delle Autorità nazionali (es. le norme di buone pratiche di fabbricazione 
di prossima pubblicazione) e l’impegno di FederSalus a promuovere best practice pro-
duttive, come ad esempio Paper sulla formulazione ed il Manuale di corretta prassi 
igienica per il settore (ufficialmente approvato dal Ministero della Salute).

In occasione della 58° Convegno AFI (Sessione XIII), FederSalus presenta i Paper asso-
ciativi finalizzati alla costruzione di un integratore di Qualità che, da supplemento alla 
comune dieta, possa divenire uno strumento di mantenimento della salute del consu-
matore nella fase di prevenzione primaria. 

LA COMUNICAZIONE SUGLI INTEGRATORI E LA LINEA GUI-
DA FEDERSALUS

Massimiliano Carnassale
Direttore Generale FederSalus

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative agli alimenti ed agli integratori ali-
mentari sono disciplinate dal Regolamento 1924/06. Il Decreto legislativo n. 206 del 
6/09/2005, inoltre, regola la correttezza delle pratiche commerciali che comprendono 
la comunicazione commerciale, la pubblicità e la commercializzazione dei prodotti.

Si inseriscono infine, nella cornice normativa, la disciplina specifica degli integratori 
alimentari (Direttiva 2002/46) e le regole sull’informazione al consumatore (Regola-
mento 1169/11).

Considerato il contesto di riferimento, FederSalus elabora e divulga linee guida che, 
proponendo una sintesi coerente della normativa e della giurisprudenza di settore, 
possano costituire un criterio di orientamento per gli operatori del settore.

Durante il Convengo, vengono presentate le Linee guida sulla comunicazione degli 
integratori alimentari, pubblicate da FederSalus nel 2018, che chiariscono i criteri per 
formulare una corretta comunicazione commerciale sui prodotti ed i requisiti dell’in-
formazione scientifica agli operatori professionali.
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DAL FARMACO ALL’INTEGRATORE ALIMENTARE, NUOVE 
PROSPETTIVE DI COMUNICAZIONE PER L’AZIENDA FARMA-
CEUTICA

Elisa Stefanini 1, Olimpia Alessandra Zuliani 2
1 Portolano Cavallo Studio Legale, Milano
2 Pierre Fabre, Milano

Le società che intendono svolgere informazione scientifica sugli integratori alimentari 
si muovono su un terreno incerto. Laddove infatti, in relazione ai farmaci, i limiti e i 
contenuti della comunicazione agli operatori sanitari sono definiti a livello normativo, 
questo non avviene con riguardo agli integratori alimentari. 

La pubblicità degli integratori è soggetta, da un lato, a norme specifiche sui claim che 
tali prodotti possono vantare e dall'altro alla disciplina generale sulla pubblicità al 
pubblico. Sotto questo profilo, l’attività promozionale sugli integratori è soggetta al 
controllo dell’AGCM che in vari casi ha comminato sanzioni per messaggi giudicati 
ingannevoli. In questo contesto, per orientare la propria attività di comunicazione nei 
confronti degli operatori sanitari, le società del settore si basano, in primo luogo, su 
principi e criteri che si ricavano, anche indirettamente, dalle pronunce dell'AGCM e, 
dall'altro, si conformano ai criteri elaborati dalle associazioni di categoria, che ten-
dono a colmare le lacune normative con disposizioni di natura autodisciplinare che 
affrontano anche il tema della comunicazione ai professionisti sanitari: ci riferiamo 
per esempio alle linee guida di Federsalus e dell’Associazione Italiana delle Industrie 
di Prodotti Alimentari (AIIPA). 

A questi si aggiungono il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 
dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP) e i relativi regolamenti, tra cui uno in-
teramente dedicato agli integratori alimentari. All’interno di questa cornice normativa, 
ci si interroga quindi sull'esistenza di limiti e requisiti diversi per la comunicazione agli 
operatori sanitari rispetto a quanto richiesto per la pubblicità al pubblico e se ci sia 
uno spazio per una comunicazione di contenuto scientifico che non rientri nella cate-
goria stessa di "pubblicità".
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COMUNICARE GLI INTEGRATORI, IL RUOLO DEL GIORNALI-
SMO SCIENTIFICO

Cristiana Bernini
Tecniche Nuove, Milano 

Nell’epoca in cui dr Google e dr Social sono i nuovi medici di riferimento, il ruolo del 
giornalismo scientifico diventa ancor più cruciale. Fornire una corretta informazione è 
una responsabilità sociale imprescindibile, laddove il processo di disintermediazione 
della comunicazione espone a notevoli rischi: non solamente fake news, date in ma-
lafede o con l’obiettivo di racimolare click, ma anche pericolosi passaparola basati 
su leggende metropolitane che web e social media amplificano a dismisura, fino a 
indurre a una sfiducia nei confronti della classe medica, messa in discussione da un 
paziente “esperto” e troppo spesso male informato, anche su come intraprendere un 
corretto percorso di salute.

Percorso in cui i tanto “chiacchierati” integratori alimentari giocano un ruolo fonda-
mentale: criticati o osannati a seconda delle circostanze, difficilmente sono capiti, an-
che da chi sempre più spesso si trova a consigliarli nella propria pratica quotidiana. 

Pur riconoscendo infatti l’integrazione nutrizionale come importante strumento per 
la riduzione dei fattori di rischio e il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, 
i medici esprimono l’esigenza di conoscere meglio i food supplement e di disporre di 
ricerche e studi che ne dimostrino profilo di sicurezza ed efficacia, anche per poter 
rispondere in maniera più circostanziata al paziente “esperto” e riappropriasi del ruolo 
che loro compete. 

Per soddisfare tale necessità nasce, in seno alla divisione Healthcare di Tecniche Nuo-
ve, il sistema di comunicazione omnicanale IFM Integratori Food & Med, indirizzato ai 
medici di medicina di generale e agli specialisti, con l’ambizione di divenire, grazie al 
contributo di un board scientifico di levatura internazionale, di ricercatori e di giorna-
listi scientifici, punto di riferimento per il comparto.

Un’importante strumento anche per le aziende produttrici cui viene offerta la possibi-
lità di sdoganare definitivamente gli integratori alimentari, fornendo un’informazione 
corretta, puntuale e documentata indirizzata direttamente al loro interlocutore d'ec-
cellenza.



Poster
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1. TRA SEGRETEZZA E TRASPARENZA: LE NORME EUROPEE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL KNOW-HOW E DEI TRADE 
SECRETS

G. D’orazio, G.M. Rossi, P. Rampinelli, M. Cini
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBit – Università di Bologna

Nell’attuale realtà economica informazioni di natura commerciale o tecnologica 
provenienti dagli studi, dalle prove, dall’esperienza assumono un ingente valore. Le 
aziende farmaceutiche riconoscono la necessità di tutelare e mantenere segrete tali 
informazioni per assicurarsi un vantaggio competitivo, avendo destinato una grossa 
fetta del proprio fatturato alla ricerca e allo sviluppo di nuovi medicinali con il fine di 
ottenere un prodotto più innovativo ed efficace rispetto a quelli già presenti in com-
mercio. Durante gli anni di studi il rischio di furti di informazioni commerciali è molto 
alto, tanto da ritenere che le aziende farmaceutiche europee siano il settore che subi-
sce maggiormente la pratica scorretta dello spionaggio industriale da parte del diretto 
concorrente. I detentori, consapevoli di possedere un considerevole patrimonio imma-
teriale, cercano di proteggerlo con i mezzi che hanno a disposizione ma che non sono 
sufficienti. Il Parlamento europeo, coerentemente con le richieste di norme indirizzate 
ad una maggiore tutela dei segreti commerciali, dopo un lungo e laborioso lavoro, 
nel giugno 2016 ha promulgato la Direttiva 943/2016 in materia di tutela del know-
how e delle informazioni commerciali riservate che deve essere recepita dagli Stati 
membri dell’EU entro il 9 giugno 2018. La Direttiva, tracciando delle linee guida valide 
per tutti i Paesi aderenti all’Unione, permette di fare luce sulla terminologia: “segreto 
commerciale”, “informazioni segrete”, “informazioni commerciali riservate” o “know-
how segreto” che possono essere considerate sinonimi. Tutte le informazioni segrete, 
aventi valore economico in quanto segrete e opportunamente tutelate dal proprieta-
rio, rientrano nel perimetro della tutela offerta dal legislatore europeo. E’ importante 
specificare che non si tratta di un diritto esclusivo, ed è questa la differenza sostanzia-
le con gli altri diritti di proprietà industriale, poiché il segreto commerciale potrebbe 
essere ottenuto lecitamente attraverso, ad esempio, il “reverse engineering”. Rispetto 
agli altri Paesi europei, l’Italia già precedentemente aveva adottato mezzi di tutela 
della proprietà intellettuale, specificamente dal 2005 il Codice dei diritti di Proprie-
tà industriale che mediante gli art. 98-99 consente la tutela dei segreti commerciali. 
Inoltre nel Codice Penale (artt. 622,623) e nel Codice Civile (art. 2598) sono trattate la 
rivelazione del segreto professionale e scientifico e la repressione della concorrenza 
sleale. Contrapposta alla legittima necessità di protezione dei segreti commerciali da 
parte del detentore, emerge la necessità ugualmente legittima dei cittadini di cono-
scere i dati che hanno portato alla commercializzazione dei medicinali che utilizzano. 

Dal 2010 l’EMA, l’Agenzia Europea dei Medicinali, aveva posto dei veti sulla diffusione 
dei dati provenienti da clinical trials. Il cambio di rotta di tale politica avviene in segui-
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to al contenzioso tra l’EMA e un’organizzazione di ricerca, la Nordic Cochrane Centre. 
E’ necessario l’intervento del Mediatore Europeo che invita l’Agenzia a modificare la 
propria policy e a divulgare i dati richiesti dai ricercatori su due farmaci per la cura 
dell’obesità. La Policy EMA si colloca nel contesto del nuovo Regolamento sulla speri-
mentazione clinica 536/2014 seguendo entrambi il principio della trasparenza. 

EMA e Parlamento europeo con le loro norme sono riusciti a trovare un equilibrio tra 
le posizioni antitetiche dei cittadini e delle aziende farmaceutiche? 

L’Unione Europea ha raggiunto l’armonizzazione giuridica a cui aspirava?

A queste domande si cercherà di dare risposta in questo lavoro.

Bibliografia
M.Ferrari, La nuova normative per un approccio armonizzato alla regolamentazione delle speri-
mentazioni cliniche nei Paesi dell’UE, in Responsabilità civile e previdenziale, Giuffrè, 2016.
R.Banzi, V.Bertelè, S.Garattini, Accessibilità dei dati sui farmaci: le nuove norme EMA. Drug data 
access: the new EMA policy, IRCC- Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano, 2014
L. Fierro, L’UE verso la mondializzazione della sperimentazione clinica. Dalla semplificazione del-
le procedure ai diritti degli arruolati, in Rivista italiana di medicina legale, 3/2016 .
M. Fasan, Il Regolamento UE n. 536/2014: la disciplina della sperimentazione clinica tra uniformi-
tà e differenziazione, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, n.2/2017.
Kmietowicz, Zosia, Trasparency campaigners welcome new rules for clinical trials in Europe, in 
BMJ British Medical Journal (Online), London, (Apr 3, 2014).
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2. CONTRIBUTORY INFRINGEMENT NELLO SCENARIO FAR-
MACEUTICO EUROPEO

G.M. Rossi, C. Germinario, P. Rampinelli, M. Cini
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBit - Università di Bologna -

Con la ratifica dell’Agreement on a Unified Patent Court (Accordo sul Brevetto Europeo 
ad Effetto Unitario - 19 febbraio 2013), da parte dello Stato italiano da cui origina la 
Legge 3 Novembre 2016 n. 214, viene inserita (art. 4), la definizione di Contributory 
Infringement o contraffazione indiretta nell’articolo 66 del Codice di Proprietà Indu-
striale.

L’art. 66 CPI al comma 2-bis - di seguito riportato - enuncia che la contraffazione in-
diretta si realizza ogni qualvolta un soggetto terzo fornisce od offre di fornire, ad un 
soggetto diverso dagli aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione, i mezzi relativi ad un 
elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione: “2-bis. Il 
brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio 
consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utiliz-
zazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale 
invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la mede-
sima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della destinazione 
di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.” 

La modifica all’art. 66 CPI viene così ad aggiungere un nuovo tassello nel quadro delle 
varie tipologie di contraffazione (letterale, per equivalenti), andando a delineare, per 
questo tipo di illecito, un profilo di identificazione più completo, consentendone l’indi-
viduazione in maniera precisa.

Con il riconoscimento ufficiale anche in Italia del concetto di contributory infringe-
ment, si apre uno scenario problematico per i genericisti per quanto riguarda gli studi 
inerenti l’ottenimento dell’AIC di tipo semplificato. In particolare, il problema si pone 
per quell’ampia categoria di genericisti che commissiona la sintesi del principio attivo 
ad officine terziste specializzate le quali possono ora essere perseguite per contraf-
fazione indiretta. Per questa categoria di genericisti viene quindi limitata l’esenzione 
regolatoria volta all’ottenimento dell’AIC prevista dall’articolo 68, comma 1.b del Co-
dice di Proprietà Industriale: “Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto - 1. La facolta' 
esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'in-
venzione: a)…omissis …; b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche 
in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai 
conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle 
materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; …omissis…”.

Con questa nuova regola - per tutta la durata del brevetto - il genericista, per ottenere 
il principio attivo da utilizzare negli studi di bioequivalenza, dovrà rivolgersi diretta-
mente al titolare del brevetto o, in alternativa, dovrà aspettare la naturale scadenza 
del brevetto.

La contraffazione indiretta come gli altri tipi di contraffazione che riguardano i me-
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dicinali, rappresenta una problematica molto attuale, di difficile determinazione, che 
richiede un costante adeguamento della legge europea e nazionale a nuove fattispe-
cie di abuso. Essendo una tematica che va di pari passo con la brevettabilità di nuove 
invenzioni, questo lavoro si pone l’obiettivo di valutare i cambiamenti e le decisioni 
che necessariamente investono la prassi brevettuale e che incidono sulla produzione 

e sul mercato dei medicinali generici/equivalenti. 

Bibliografia
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Direttiva 2001/83/CE- Codice dei Medicinali per uso umano - nel testo consolidato – Eurlex
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3. LA SFIDA REGOLATORIA DELLE COPIE DEI MEDICINALI 
COMPLESSI

Paolo Rocco, Umberto Musazzi, Silvia Franzè, 
Paola Minghetti
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano, 
via G. Colombo, 71 - 20133 Milano.

L’esperienza maturata con i biosimilari ha chiarito che produrre copie di medicinali 
complessi rappresenta una sfida molto maggiore rispetto alla produzione di generici. 
Oltre ai medicinali biologici, esiste un’altra classe di medicinali complessi, quella delle 
cosiddette Non-Biological Complex Drug (NBCD). La complessità delle NBCD può ori-
ginare sia dal principio attivo, come nel caso dei glatiramoidi, che da altri fattori, quali 
la formulazione, come nel caso dei liposomi e, la via di somministrazione, come nel 
caso dei prodotti per uso topico o la combinazione con un dispositivo medico. 

La complessità dei glatiramoidi, in particolare, è dovuta al fatto che il principio attivo è 
costituito da una miscela eterogenea di peptidi, fra i quali non è stato finora possibile 
riconoscere i componenti responsabili dell’effetto terapeutico. Questo costringe i pro-
duttori di copie a ‘replicare’ l’intera miscela, che è tuttavia impossibile caratterizzare 
completamente. Per quanto riguarda la domanda di AIC delle copie sia FDA che EMA 
richiedono un dossier non completo, integrato, oltre che dagli studi di biodisponibilità, 
da dati addizionali, la cui natura, per il mercato statunitense, è esplicitamente indica-
ta in linee guida FDA, mentre in Europa è valutata caso per caso. Ai sensi della linea 
guida FDA, oltre a una completa caratterizzazione della miscela sono previsti dati 
sull’equivalenza della sintesi, l’equivalenza delle signatures della polimerizzazione/
depolimerizzazione e l’equivalenza dei risultati del saggio biologico (EAE, experimen-
tal allergic encephalomyelithis assay). Nonostante non fosse esplicitamente richiesto, 
il produttore ha presentato i risultati di uno studio clinico randomizzato (Studio GATE) 
per valutare efficacia, sicurezza e tollerabilità sia di un prolungato trattamento con la 
copia che dello switch con l’originatore. I risultati dello stesso studio sono stati utilizza-
ti per sostanziare l’equivalenza anche di fronte all’Agenzia regolatoria del Reference 
Member State (RMS) europeo (procedura decentrata).

Nonostante i dati presentati per l’ottenimento dell’AIC siano stati gli stessi, in USA e 
in Europa, gli esiti delle valutazioni sono stati molto diversi. Negli USA le domande 
di AIC per le copie di medicinali a base di glatiramer acetato sono state gestite come 
Abbreviated New Drug Application (ANDA), e la FDA ha approvato le copie come medi-
cinali equivalenti. Nell’Unione Europea, invece, è stata utilizzata la Hybrid Application 
e le agenzie regolatorie dei singoli Stati membri, a cui la decisione è affidata, non si 
sono generalmente orientate verso la commercializzazione delle copie come generici. 
Particolare il caso dell’Italia, dove la copia di Copaxone è stata dapprima inclusa nelle 
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liste di trasparenza, vale a dire considerata da AIFA equivalente all’originatore sulla 
base dei dati forniti, e successivamente esclusa, a seguito di una sentenza del TAR 
Lazio.

Sia negli Stati Uniti che nell’Unione Europea, le copie di NBCD non sono sottoposte 
a una normativa ad hoc, ma sono stati utilizzati strumenti normativi già esistenti. Nel 
caso del glatiramer acetato, non ritenendo perfettamente idonea né la procedura ap-
plicata ai generici, né quella prevista per i biosimilari, le agenzie regolatorie hanno op-
tato per un approccio intermedio, basato su domande abbreviate integrate da dati ad-
dizionali considerati, in entrambe le regioni, sufficienti per garantire qualità efficacia e 
sicurezza, ma con risultati diversi fra loro ai fini della intercambiabilità e sostituibilità.
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4. NUOVI STRUMENTI DI VISUALIZZAZIONE ED ANALISI DI 
DATI NELLA RICERCA FARMACEUTICA

Antonio Danese, Angelo Rigamondi
DV Informatica Srl – P.le De Agostini 3 – 20146 Milano – www.dvinformatica.it

L’utilizzo sempre più massiccio di strumentazioni automatizzate con capacità di me-
morizzazione sempre più elevate e a buon mercato, ha indotto una crescita notevole 
del volume di dati generati anche nell’ambito dei laboratori di ricerca farmaceutica. 
Come risultato ulteriore del progresso scientifico e tecnologico, si è assistito a una 
profonda diversificazione delle strutture delle diverse basi dati, ognuna specializzata 
a gestire al meglio la propria crescente e articolata mole di informazioni. 

A questo riguardo, molti degli sforzi si sono concentrati, almeno inizialmente e con 
successo, più sulla memorizzazione dei relativi dati su database o altri tipi di reposito-
ry, piuttosto che sull’estrazione finalizzata all’ottenimento dei risultati attesi. Inoltre, 
un fattore di criticità è stato spesso costituito dal fatto di dovere utilizzare sistemi di 
differenti fornitori oppure sviluppati in casa e che, essendo la scoperta di farmaci per 
sua natura un processo complesso e sviluppato su più anni, molti dati sono spesso ge-
nerati in un lungo periodo di tempo.

E’ sorta quindi l’esigenza di strumenti informatici orientati al mondo della ricerca far-
maceutica, capaci di interrogare e gestire grandi quantità di dati, residenti su sistemi 
diversi e spesso, anche contemporaneamente, gestiti da organizzazioni diverse, come 
avviene ad esempio con le attività esternalizzate presso Contract Research Organisa-
tions (CRO).

Nel poster vengono presentati alcuni esempi di approcci e strumenti disponibili per i 
laboratori di ricerca farmaceutica nelle aree del data processing and integration, data 
science and analytics, machine learning e dashboards, mirati a rispondere all’esigenza 
evidenziata. 
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5. DATA INTEGRITY E SISTEMI DI FABBRICA NELLE PRODU-
ZIONI LIFE SCIENCE
(CON RIFERIMENTO A GMP, GAMP5 E LE PIÙ RECENTI RE-
GOLAMENTAZIONI E TECNOLOGIE)

Enzo M Tieghi
ServiTecno - GE Digital Alliance Partner

"L'integrità dei dati (Data Integrity) è un requisito fondamentale per il settore regola-
mentato della Salute, poiché le decisioni e presupposti sulla qualità dei prodotti e il 
rispetto delle disposizioni normative applicabili sono realizzati proprio sulla base di 
dati" (Institute of Validation Technology)

A marzo 2015, la MHRA, l'Agenzia di regolamentazione dei Medicinali e Sanità inglese, 
ha pubblicato un documento (MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for 
Industry - March 2015) su quanto si aspetta l’ente regolatorio a livello di Good Ma-
nufacturing Practice (GMP) riguardo l’integrità dei dati per l'industria farmaceutica, 
in modo da assicurare che le medicine prodotte siano sicure per quanto riguarda la 
Qualità. Questa guida è complementare alle esistenti guide GMP dell'UE e dovrebbe 
essere letta in combinato disposto con la legislazione nazionale degli stati membri UE 
per i medicinali e per le norme GMP.

Cosa si intende per Data Integrity (integrità dei dati)?

Dai documenti possiamo estrarre questa definizione: l'integrità dei dati è l'accuratezza 
e la coerenza dei dati memorizzati, indicati dall'assenza di qualsiasi alterazione nei 
dati stessi tra scrittura e lettura dei record. L'integrità dei dati è imposta in un sistema 
fin dalla fase della sua progettazione attraverso l'uso di regole standard e procedure, 
ed è mantenuta attraverso il controllo di errori procedurali ed operativi e routine di 
convalida.

Requisiti fondamentali per la Data Integrity nell'IT nella supply chain Life Science.

Nel citato documento MHRA su Data Integrity Definitions and Guidance vengono date 
alcune prescrizioni da seguire su come progettare sistemi che possano assicurare 
“data quality and integrity”.

Utilizzo di Historian come database dei dati da storicizzare in un ambiente regola-
mentato.

I sistemi utilizzati in produzione dalle Aziende Life Science devono rispettare le norme 
nei settori regolamentati, sia quelli che devono essere conformi ai dettami della FDA 
che quelli che devono conformarsi ai requisiti di MHRA, EMA, ed altre Agenzie nazio-
nali. Per alcuni di essi è necessario essere conforme a normative quali la regolamenta-
zione 21CFR Part 11 ed ora della MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance 
for Industry (March 2015). È allora necessario un software che permetta di sviluppare 



155

un'applicazione o un processo conforme a tali requisiti.

In questo Poster affrontiamo il tema della Data Integrity nella raccolta dati in produ-
zione, seguendo i requisiti della Agenzie (FDA, MHRA, EMA e quelle nazionali come 
AIFA) che regolamentano il settore del Life Science, utilizzate da tutti i produttori di 
Farmaci, API, Medical Devices che seguono le GMP e le Gamp5 per quanto riguarda la 
convalida dei sistemi utilizzati nella supply-chain. 

In particolare, trattando di Data Integrity si sono illustrati i requisiti del cosiddetto 
“ALCOA-CCEA”, evidenziando come un prodotto software come Historian possa rap-
presentare una solida base per garantire conformità alle applicazioni di raccolta, me-
morizzazione e storicizzazione dei dati raccolti durante la produzione e sia compliant 
alle norme durante tutto il ciclo di vita dell’informazione relativa al prodotto.
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6. AGGIORNAMENTO SISTEMI DI FABBRICA E CONVALIDA: 
APPROCCIO CONSERVATIVO VS RISK BASED APPROACH
(OVVERO COME ANCHE NEI SETTORI REGOLAMENTATI SIA 
CONVENIENTE ADOTTARE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO)

Francesco Tieghi, Andrea Falcone 
ServiTecno – GE Digital Alliance Partner

La strategia solitamente seguita per l’aggiornamento delle tecnologie di SCADA-ICS 
sugli impianti in produzione è semplice: l’upgrade dei sistemi avviene mediamente 
ogni 4/5 anni e, una volta terminata l’installazione e la messa in servizio, non si tocca 
più nulla. In ambiente Farmaceutico (come in altri settori regolamentati) uno degli 
ostacoli all’aggiornamento sono i costi della convalida.

I cambiamenti, ancora oggi, vengono apportati quando l’obsolescenza di hardware e 
sistemi operativi, così come il cumulo delle varianti collezionate, rende “obbligatorio” 
il cambio di tecnologia, e anche in questo caso abbiamo visto resistenze.

L’approccio conservativo (aggiornamenti ogni 4/5 anni) poteva essere funzionale fino 
a qualche anno fa quando gli impianti ed i relativi sistemi di supervisione e controllo 
(SCADA/Historian), erano fisicamente isolati rispetto al resto della rete aziendale ed 
esterna.

Oggi il paradigma originale, soprattutto pensando in ottica Pharma4.0, si è sbriciolato: 
la supply chain è sempre più integrata e digitalizzata. Dal produrre a tutti i costi si 
è passati al produrre con flessibilità e qualità crescente: concorrenza e performance 
sono parametri critici così come resilienza e cyber-security. Appurato ciò appare evi-
dente come solo con un processo di miglioramento costante e continuo è possibile 
essere sicuri e concorrenziali.

In quest’ottica gli aggiornamenti dei software industriali diventano fondamentali tanto 
quanto quelli in ambiente IT (che proprio per i motivi citati hanno già standardizzato 
questa procedura): la riduzione del GAP TECNOLOGICO manterrà il nostro impianto 
sempre moderno, evitando incidenti legati a banali mancanze quali l’installazione o 
meno di una patch o un aggiornamento necessario per la sicurezza del sistema.

Per procedere dobbiamo però avere un’attenta valutazione del rischio eseguita con 
approccio metodico insieme a vendor e system integrator. Questo può portare a qual-
che attività in più ma anche a risultati sempre migliori: nulla di impossibile se la base 
del lavoro di analisi del rischio viene fatta da chi fornisce la tecnologia e dal cliente 
finale. Possiamo allora evidenziare come contrariamente a quanto si possa pensare, 
“tante piccole ri-qualifiche” abbiano un impatto economico inferiore ad una “grossa 
riconvalida”: con il vantaggio che il costante aggiornamento del SW oltre a consentire 
un risparmio sulla riconvalida di un Upgrade eseguito ogni 4/5 anni, mantiene costan-
temente aggiornato e moderno il sistema in produzione.
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7. A FORMULATIVE TOOL TO AVOID DRUG LEAKAGE FROM 
DEFORMABLE LIPOSOMES

Silvia Franzé, Francesco Cilurzo, Paola Minghetti
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano, 
Via Giuseppe Colombo 71, 20133 Milano

Objectives: Deformable liposomes (DL) are successfully being exploited to enhance 
the penetration of several compounds in the skin. Nevertheless, the lack of cholesterol 
along with the presence of a destabilizing agent in the bilayer of such vesicles favors 
the drug leakage, mainly in the case of hydrophobic compounds. This work aimed to 
develop suitable strategies to stabilize the lipid bilayer, without compromising the 
deformability properties of DL. Two approaches were pursuit, relying on 1) the steric 
stabilization of the bilayer by decoration with hyaluronan (HA-DL) or 2) the tuning of a 
“matryoshka” system by loading drug micelles in the aqueous core of DL (M-DL). 

Methods: DL were prepared by thin film hydration method. Nifedipine was selected as 
model drug.

Results: DL composed of egg-phosphatidylcholine and Tween 80 (T80) at 95:5 or 85:15 
w/w ratios after one month of storage gave a nifedipine leakage of 51.8 and 58.2%, 
respectively. Drug crystals were detectable in the bulk after 2 months. In the HA-DL 
series, the labelling of HA at 0.5% molar concentration caused a slight decrease of the 
drug loss (41.2%) whereas a significant improvement of the dug retention was obtained 
using 3% molar HA. Nevertheless, such HA amount definitively compromised the de-
formability of the vesicles. 

In the M-DL system any drug loss was revealed after one month of storage. Accordingly, 
the M-DL system showed a reduction of the drug release rate. 95:5 DL released 50% of 
the loaded drug after 22 hours against the 20% of M-DL. Also in the case of the more 
fluid system (15% T80) the flux of nifedipine was decreased of almost two times in the 
M-DL with respect to DL (1.4±0.2 vs 2.7±0.1 μg/h). 

Conclusions: M-DL approach results to be more versatile than the HA decoration, al-
lowing the development of deformable carriers intended for cutaneous application.
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8. FORMULAZIONI DI GELI ETOSOMIALI PER LA VEICOLA-
ZIONE TRANSDERMICA DI CANNABINOIDI

Vettorato E., Franceschinis E., Dal Zotto M., 
Marzaro G., Realdon N.
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Via F. Marzolo, 5 – 35121 Padova (Italy)

Introduzione

Negli ultimi anni, la Cannabis ed i cannabinoidi hanno guadagnato sempre maggiore 
interesse nonostante la loro controversa applicazione clinica1. La difficoltà nel garan-
tire una ben definita dose somministrata, è uno dei fattori che porta maggiore incertez-
za nello studio di questi prodotti. Lo sviluppo di nuove forme farmaceutiche, utilizzan-
do una molecola modello al posto del componente psicoattivo THC, è attualmente in 
studio nei nostri laboratori. Desossi-CBD (DH-CBD), ottenuto via sintesi farmaceutica, 
e CBD sono i principi attivi scelti per lo sviluppo di sistemi vescicolari transdermici da 
veicolare tramite idrogeli.

Metodi

CBD e DH-CBD sono stati formulati separatamente in etosomi binari. Le formulazioni 
hanno previsto l’utilizzo di 1% di farmaco, dal 2 al 5% di fosfolipide (Phospholipon 
90G e Lipoid S100), 20% etanolo, dal 30 al 50% di glicole propilenico, ed acqua fino 
al 100% p/p. Gli etosomi binari sono stati ottenuti col metodo a freddo descritto da 
Touitou2. La stabilità delle sospensioni etosomiali è stata valutata attraverso l’analisi 
delle dimensioni al Dynamic Light Scattering (DLS) nel tempo. L’entrapment efficiency 
è stata osservata tramite l’utilizzo di membrane da dialisi e la diffusione del farmaco 
libero in 24h nello stesso mezzo di formulazione degli etosomi. Infine, le sospensioni 
sono state incorporate in rapporto 1:1 in peso in gel di Carbopol Ultrez 10 allo 0,75%. 
Le proprietà reologiche sono state studiate con un viscosimetro Haake e come sensore 
un piatto cono di 2°.

Risultati

Gli studi hanno mostrato differenze significative nella distribuzione delle dimensioni 
sia al tempo 0 che dopo la conservazione, per tutte le sospensioni etosomiali. Gene-
ralmente, le dimensioni degli etosomi caricati con CBD risultano doppie rispetto le 
dimensioni degli etosomi con DH-CBD. Tutte le formulazioni con S100 hanno mostrato 
minimi fenomeni di polidispersione, mentre quelle con 90G hanno dovuto subire filtra-
zione con filtro sterilizzante da 0,4 μm. Gli studi sull'efficienza dell'intrappolamento 
hanno mostrato un elevato valore (intorno al 90%) per etosomi con concentrazione 
di glicole propilenico inferiori al 50%, e maggiore efficienza con DH-CBD che non con 
CBD. Inoltre, sono state osservate differenze nel comportamento reologico degli eto-
somi caricati in gel di Carbopol: la formulazione di CBD ha mostrato una viscosità infe-
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riore rispetto alla formulazione corrispettiva di DH-CBD.

Conclusioni

Desossi-CBD è risultata una molecola modello molto promettente negli studi di formu-
lazione di cannabinoidi, mostrando significative differenze rispetto al solo CBD. Le for-
mulazioni di etosomi binari di DH-CBD hanno mostrato minori dimensioni e migliore 
efficacia di intrappolamento. Ulteriori studi verranno effettuati per valutare il rilascio 

e la diffusione del farmaco dalla formulazione in gel, sia in modelli in vitro che ex vivo.
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2. Touitou, E. inventor and assignee. Compositions for applying active substances to or through 
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9. PROGETTO ISOLPHARM-AG: DALLA PRODUZIONE DELL’I-
SOTOPO 111 AG ALLA REALIZZAZIONE DI UN RADIOFARMACO

*a,b Borgna F., a,b Vettorato E., a Corradetti S., a Ballan M., 
a,c Di Marco V., a,b Marzaro G., a Andrighetto A., b Realdon N.
a INFN, Laboratori Nazionali di Legnaro, Viale dell’Università, 2    

35020 Legnaro (PD) (Italy)
b Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze del Farmaco,    

Via F. Marzolo, 5 – 35121 Padova (Italy)
c Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Chimiche,    

Via F. Marzolo, 1 – 35121 Padova (Italy)
*francesca.borgna@lnl.infn.it

Scopo

I radiofarmaci rappresentano uno strumento fondamentale per la medicina nucleare, 
rendendo possibile, grazie alla somministrazione di un radioligando, procedure dia-
gnostiche e terapeutiche in ambito oncologico. I radiofarmaci sono costituiti da un ra-
dionuclide e da un ligando; quest’ultimo permette la localizzazione della radioattività 
solamente nei tessuti bersaglio. La ricerca in ambito radiofarmaceutico è dedicata sia 
alla scoperta di nuovi radionuclidi, sia all’ottimizzazione dei ligandi.

La recente collaborazione instaurata tra i Dipartimenti di Scienze del Farmaco e di 
Scienze Chimiche dell’Università di Padova e i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare mira alla scoperta di nuovi radiofarmaci te-
nendo conto di entrambi questi ambiti. Presso i LNL è in fase di costruzione il progetto 
Selective Production of Exotic Species (SPES), che prevede la produzione di fasci di 
ioni radioattivi, prodotti tramite la tecnologia Isotope Separation On Line (ISOL). Uno 
dei radionuclidi ritenuti di maggiore impatto scientifico in ambito terapeutico e che 
verrà prodotto a SPES è l’isotopo 111 dell’argento. Il progetto ISOLPHARM-Ag si pone 
come obiettivo, da una parte la verifica della produzione di tale isotopo con la tecno-
logia ISOL, dall’altra quello di sviluppare un ligando, dotato di un chelante specifico 
per l’argento, che consenta la localizzazione della radioattività solamente nei tessuti 
bersaglio. Il primo bersaglio per il targeting scelto è stato il recettore per la colecisto-
chinina (CCK2R).

Metodi

La produzione dei radionuclidi con tecnica ISOL avviene grazie alla collisione di un 
fascio protonico a bassa intensità (40 MeV) su sette dischi in carburo di uranio, che ge-
nera così la fissione dei nuclei e produzione di isotopi radioattivi con masse che vanno 
dagli 80 ai 160 uma, tra cui 111Ag. Gli atomi generati grazie alle alte temperature fuori-
escono dal target e possono essere ionizzati tramite sorgente al plasma ed accelerati 
formando così un fascio di ioni. Successivamente, è possibile separare gli ioni presenti 
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nel fascio, 111Ag, in base alla loro massa grazie ad un separatore elettromagnetico. Una 
volta purificato il fascio viene depositato su un substrato solido di NaNO3, che viene poi 
sciolto per rendere il radioisotopo disponibile per successivi trattamenti radiochimici. 

Per il targeting attivo di CCK2R è stato sintetizzato un derivato benzodiazepinico, 
Z-360, grazie ad un processo di sintesi costituito da sei reazioni. Z-360 è stato poi fun-
zionalizzato con una piccola catena alchilica, diversi tipi di molecole spaziatrici dal 
carattere idrofilico e un chelante di uso comune, il DOTA, per i primi studi di radiomar-
catura e caratterizzazione. Successivamente, il DOTA verrà sostituito con un chelante 
specifico per l’argento e che si trova ora in fase di sviluppo nel contesto di questo 
progetto.

Risultati

Presso i LNL è stato possibile ionizzare ed accelerare ioni argento. L’efficienza di ioniz-
zazione è risultata di circa il 12%, anche se ulteriori indagini sono in corso per verifica-
re la riproducibilità del dato. I fasci prodotti sono stati raccolti su target secondari di 
NaNO3 con efficienza del 100%.

La sintesi ha permesso la sintesi di tre ligandi per CCK2R, funzionalizzati con tre diver-
se molecole spaziatrici dal carattere idrofilico. Le quantità prodotte sono largamente 
sufficienti per gli studi di radiomarcatura e gli studi in vitro.

Conclusioni

I prossimi studi prevederanno la radiomarcatura dei ligandi sintetizzati con gli isotopi 
68Ga e 177Lu, radionuclidi tradizionali, per la loro caratterizzazione e la scelta della 
molecola spaziatrice ideale per l’ottimizzazione dell’uptake cellulare.
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10. LA CARATTERIZZAZIONE REOLOGICA DI MASSE UMIDE 
NELLA PREDIZIONE DEL PROCESSO DI GRANULAZIONE

Francesca Schmid 1, Roberto Baggio 1, Nicola Realdon 1, 
Andrea C. Santomaso 2, Erica Franceschinis 1
1 PharmaTeg – Dip. di Scienze del Farmaco, Università degli studi di Padova, via Mar-

zolo 5, 35131 Padova, Italy
2 APTLab – Advanced Particle Technology Laboratory, Dip. Di Ingegneria Industriale, 

Università degli studi di Padova, via Marzolo 9, 35131 Padova, Italy

Introduzione: Il processo di granulazione ad alte forze di taglio (granulazione High-
shear) è tra i più impiegati nell’industria farmaceutica. La crescita dei granuli in questo 
tipo di apparecchiature è di particolare importanza ed è stata descritta attraverso la 
costruzione di mappe di crescita[1] ed esperimenti di scambio di materiale[2]. La ca-
pacità di prevedere la crescita dei granuli ed identificare i parametri critici di questo 
processo assume un certo rilievo nell’ottica del Quality-by-Design (QbD). Lo scopo di 
questo studio è quello di confermare la capacità di prevedere i differenti meccanismi 
di crescita dei granuli attraverso una caratterizzazione reologica della massa umida 
ed inoltre di utilizzare questo approccio per prevedere i parametri critici del processo 
di granulazione in high-shear.

Metodi: Due formulazioni placebo sono state utilizzate in questo studio: la prima con-
tenente 100%(p/p) di cellulosa microcristallina (MCC, Vivapur 101, JRS); la seconda 
formata dal 50%(p/p) di saccarosio e 50%(p/p) di MCC. Un mixer torque rheometer 
(MTR3, Caleva, UK) è stato impiegato per individuare la quantità di liquido ottimale 
per il processo di granulazione e studiare l’influenza di diversi parametri di processo 
(L/S, velocità dell’impeller e velocità di aggiunta del liquido legante) sulla reologia 
delle masse umide. Successivamente, esperimenti di granulazione e di scambio di ma-
teriale[2] sono stati compiuti in un granulatore High-shear (Zanchetta, Rotolab), per 
verificare la correlazione dei valori di torque misurati dal reometro, e l’influsso degli 
stessi parametri di processo precedentemente introdotti, con i diversi meccanismi di 
crescita dei granuli.

Risultati: La formulazione contenente 100%(p/p) di MCC non ha mostrato drastiche 
variazioni del torque misurato nel tempo al variare dei parametri di processo studiati. 
Gli scambi di materiale hanno confermato che si verifica sempre lo stesso meccanismo 
di crescita dei granuli corrispondente allo steady growth mechanism[1]. Per quanto 
riguarda la formulazione formata dal 50%(p/p) di saccarosio e 50%(p/p) di MCC, i dati 
mettono in evidenza una variazione netta dei valori massimi di torque al variare del 
rapporto L/S e della velocità dell’impeller. Questo comportamento è stato correlato ad 
una variazione del meccanismo di crescita dei granuli al variare delle condizioni utiliz-
zate. In particolare, passando dall’L/S più basso (L/S 0,16) a quello più alto (L/S 0,24) in 
studio, si osserva un cambio del meccanismo di crescita dei granuli rispettivamente da 
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un controllabile steady growth mechanism ad un più imprevedibile induction growth 
mechanism, a prescindere dalla velocità dell’impeller impiegata. Utilizzando invece 
un rapporto liquido/solido intermedio (L/S 0,2) si osservano variazioni del meccanismo 
di crescita in base alla velocità dell’impeller utilizzata. Applicando una basa velocità 
dell’impeller (400rpm) i granuli crescono attraverso uno steady growth mechanism, 
mentre si osserva una crescita incontrollata (induction growth mechanism) utilizzando 
una velocità più alta dell’impeller (1000rpm).

Conclusioni: Concludendo, la caratterizzazione reologica delle masse umide può rap-
presentare un utile strumento predittivo della crescita dei granuli in fase di granula-
zione. Ciò può permettere di prevedere il comportamento di una formulazione prima 
di effettuare il processo di granulazione. Questo tipo di approccio può quindi trovare 
impiego negli studi di QbD per lo sviluppo del processo di granulazione in High-shear.

Bibliografia
[1]S.M. Iveson, J.D. Litster, Growth regime map for liquid-bound granules, AIChE J. 44 (1998) 1510-
1518.
[2]A.M. Bouwman, M.R. Visser, G.M.H. Meesters, H.W. Frijlink, The use of Stokes deformation num-
ber as a predictive tool for material exchange behaviour of granules in the ‘equilibrium phase’ in 
high shear granulation, International Journal of Pharmaceutics 318 (2006) 78–85
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11. L’APPROCCIO TENSIOMETRICO NEL CAMPO DELLA TEC-
NOLOGIA FARMACEUTICA: ESPERIENZE, APPLICAZIONI E 
PROSPETTIVE

Rossi D. 1,2, Franceschinis E. 1, Dal Zotto M. 1, Baggio R. 1, 
Vettorato E. 1, Borgna F. 1, Realdon N.1
1 Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Padova, Via F. Marzolo, 5 35121 

Padova
2 Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, Via R. Balzarini, 1 

64100 Campus Coste Sant’Agostino, Teramo.

L’analisi tensiometrica ha recentemente mostrato un crescente interesse nel campo 
tecnologico-farmaceutico. La tensiometria basata sull’analisi dell’angolo di contatto 
(AC; deg) è applicabile in diversi ambiti di sviluppo tecnologico delle formulazioni. 
In particolare, il metodo AC e lo studio della energia libera superficiale (ELS; mJ m-2) 
rappresentano elementi utili alla caratterizzazione di  formulazioni semisolide per 
applicazione topica, di polveri per uso farmaceutico nonché di particolari innovativi 
tensioattivi.

Presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Padova, in questi 
anni sono stati sviluppati nuovi modelli tensiometrici per la determinazione della ELS, 
della componente dispersa (CD; mJ m-2) e della componente polare (CP; mJ m-2) di 
formulazioni e in generale di sistemi complessi di diversa origine. Questi modelli ten-
siometrici sono stati basati sullo studio degli AC misurati sia in statica che nel tempo.

Uno dei prodotti naturali più studiati a partire dai primi anni 2000 è stato il fango 
termale, comunemente impiegato in peloterapia presso le stazioni termali. Grazie al 
metodo dell’AC e al modello di Owens-Wendt&Rable-Kaelbe (OWRK) è stato possibile 
descrivere la qualità di un fango termale tipico del Comprensorio Termale Euganeo 
(Abano Terme e Montegrotto Terme, Padova, Italia), il suo processo di maturazione 
biologica e la sua velocità di maturazione (mN m-1/h: deg/h) [1, 2]. In particolare è stato 
possibile determinare la CD del fango, legata alla componente organica, e la CP legata 
al tenore di idratazione. L’aumento di CD rilevata tra il fango vergine (basal) e quello 
maturo, ha consentito di valutare in modo veloce l’entitá del processo di maturazio-
ne biologica ai fini della applicazione cutanea. Durante il processo di maturazione 
la componente argillosa si arricchisce in sostanza organica di cui una percentuale è 
costituita da molecole aventi attivitá antinfiammatoria.

Successivamente, presso il Laboratorio di Tecnologia Farmaceutica del Dipartimento 
di Scienza del Farmaco, sono stati sviluppati nuovi metodi tensiometrici per la carat-
terizzazione di SFE, CD e CP di formulazioni per uso topico quali creme A/O, O/A, Li-
pogel e Gel di Macrogol e degli eccipienti solidi e liquidi di cui sono composti [3]. Di 
questi materiali si sono sviluppati i profili tensiometrici, grazie ai quali si sono potute 
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determinare, in forma innovativa, le affinità tensiometriche esistenti tra le diverse for-
mulazioni, tra i diversi eccipienti, e tra formulazione ed eccipiente. L’approccio tensio-
metrico ha inoltre consentito di dimostrare la correlazione esistente tra dato energeti-
co-superficiale (AC, SFE, CD, CP) e di assorbimento simulato in vitro di un farmaco test 
[4]. Questi studi tensiometrici di base aprono interessanti prospettive per l’industria 
farmaceutica, in quanto costituiscono una base di partenza per (a) lo sviluppo di nuove 
strategie formulative basate sulle affinità tensiometriche degli eccipienti e sulle per-
formance di rilascio dimostrate dalle singole formulazioni, (b) per la valutazione della 
qualità e stabilità delle formulazioni.
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Technology (2012)
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analytic approach to the study of physico chemical characteristics of natural thermal waters 
used for pelotherapy aims: Perspectives for reusing cooled thermal waters for treatments related 
to thermalism applications. Geothermal Water Management (2017), CRC Press, Taylor&Francis 
Group, (2017).
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Eleventh International Symposium on contact angle, wettability and adhesion (2018), Hoboken, 
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12. ELECTROSPUN NANOFIBER MEMBRANE FOR PROPHY-
LACTIC TREATMENT OF HYPERTROPHIC SCARS
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B. Conti 1,2

1 Department of Drug Sciences – University of Pavia, Viale Taramelli 12, 27100 Pavia 
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Hypertrophic scar (HTs) is the result of an abnormal response to a trauma or injury 
and it could cause abnormal sensation, severe functional impairment, psychological 
morbidity, and costly long-term healthcare. On the molecular level, HTs result from 
imbalanced and excess collagen deposition through irregularities in all wound-healing 
phases. Chitosan can inhibit the growth, proliferation, collagen secretion of fibroblasts 
derived from keloid and hypertrophic scars, which may play an important role in the 
prevention and treatment of scars.

Electrospun chitosan/polylactide-co-polycaprolactone blend nanofiber (Chit/PLA-
PCL) membranes were prepared using an automated electrospinning vertical set-up 
system ready for cGMPs manufacturing (NANON-01A, Mecc Co., LTD). Chitosan powder 
(7.5% w/v) was suspended in PLA-PCL 20% w/v solution obtained dissolving PLA-PCL 
polymer in MC:DMF mixture (70:30), following the suspension was electrospun under 
controlled - environment conditions (28 ± 2°C and 30 ± 2 % RH). Chit/PLA-PCL electro-
spun membranes were cross-linked into TPP aqueous solution (10 %, w/w) for 5 min-
utes, lyophilized at – 50°C, 0.01 mbar for 12 hours and stored in sealed aluminum pouch 
at 4 ± 2°C and 35 ± 2 % RH until the characterization has been assessed.

Nanofiber blend membranes were characterized for their morphology by SEM and 
FTIR analysis; permeability assay and in vitro degradation test were carried out in sim-
ulated physiological conditions. Preliminary biological study using adult fibroblast cell 
line, was performed in order to evaluate attachment and proliferation on surface of 
electrospun blend nanofiber membrane.

Crosslinked Chit/PLA-PCL membranes show regular fibers with mean diameter of 700 
nm and film interconnecting fibres are evident. FTIR spectra of Chit/PLA-PCL mem-
branes have similar trends as their component polymers. During in vitro degrada-
tion study water uptake data are consistent with the improved hydrophilic features 
of membranes when chitosan is blended with PLA-PCL copolymer. Permeability data 
showed that the membranes were completely permeable to 180 Da pullulan standard 
that freely flows throw the membrane reaching 100 % permeation in 5 hours.

Degradation study proved that cross-linked nanofibers blend membranes were sta-
ble for 7 days; the percentage of chitosan released from nanofibers was < 5% and no 
important Mw and Mn reductions were detected during the incubation. Chit/PLA-PCL 
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nanofibers blend membranes promote good cell growth and cells were homogeneous-
ly growing and spreading on surface of electrospun blend nanofiber membrane.

The results obtained clearly showed the potential of Chit/PLA-PCL nanofiber blend 
membranes as suitable platform for local delivery of antifibrotic agents into wound 
bed. Future works are dealing with the incorporation of the antifibrotic agent and eval-

uation of its release profile.

Acknowledgements - The paper is partially based upon work supported by University 
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Scientific studies demonstrated that the red onion species Rojo Duro, farmed in Can-
nara (Perugia, Italy), is one of the most active in terms of antioxidant properties, anti-
microbial and immunostimulating activi-ties1-3. On these bases, the edible portion and 
the outer dry skins of Rojo Duro onions, the latter being considered a waste material, 
were characterized by comparative analysis.

A proper extraction procedure was developed using biocompatible solvents, such as 
ethanol and water. All extracts were analyzed for their radical scavenging capacity 
through DPPH assay and antimicrobial activity towards gram-negative and gram-pos-
itive bacteria.

The use of absolute ethanol at 60°C provided the best results with a significant supe-
rior activity of the extracts obtained from the onion skins compared to those from the 
edible portion. In addition, cytotoxicity, assessed by MTT test on human keratinocytes 
(HaCaT) and human fibroblasts, showed safety of the extracts at all the assayed con-
centrations. Based on these data, the extracts from the onion skins were chosen to 
develop formulations suitable for wound treatment.

Mucoadhesive thermosensitive hydrogels were prepared using a different proportions 
of poloxamer 407 and chitosan - medium viscosity. Gelling temperature and behav-
ior were determined by rheological measurements using a rheometer with a parallel 
plate configuration. The analyses were performed using a shear stress of 1 Pa in the 
temperature range of 15-37°C (temperature increase: 1°C/min). Gelling time was deter-
mined by the flip-over test upon fast transfer of the cold polymer solution into a water 
bath kept at 37°C.

The best gelling behavior was observed for the mixture poloxamer 407 (21%)-chitosan 
(0.2 %) with a starting gelling temperature of 20.9 °C and <30 sec gelling time.

The selected extract was loaded (5% w/w) in the polymer mixture in an ice bath and 
kept under magnetic stirring (350 rpm) for 3 hours. The extract loading did not result in 
change of the polymer gelling behavior. In vitro release studies performed in the dark 
by using the horizontal Franz diffusion cell in 0.1M PBS pH 7.4, highlighted a sustained 
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release of the extract components up to 85% over about 6 hours.

The onion extract was formulated as adhesive hydrogel films, especially intended for 
skin wounds, pre-pared by casting method4 and having the following composition: skin 
onion extract (1-5%), bentonite nanoclay as filler (1%), NaCMC (3%) and PVP K90 (0.1%), 
and deionized water (until 100%). A preliminary characterization of the obtained films 
showed high performances in terms of mechanical properties and skin adhesion force 
and time.

These preliminary results support the use of skin onion extracts as a precious source 
of polyphenols that can find application as active ingredient in many healthcare prod-
ucts due to their antioxidant and antimi-crobial properties. In particular, the obtained 
thermogel could be potentially useful in the treatment of skin and buccal lesions and 
wounds, proving once more that recycling of wastes can become a tremendous strate-
gy for the management of natural resources.

1 A. Lisanti et al., Pharm. Biol, 54 (5) (2016) 799-806.

2 M. Marinozzi et al., Agriculture & Food, 2 (2014) 532-541.

3 F. Ianni et al., Int. J. Food Properties 19 (2016) 752-759.

4 L. Perioli et al., J. Control. Release 99 (2004) 73-82.
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14. PROCESS CAPABILITY ANALYSIS: RHEOLOGICAL CHAR-
ACTERIZATION OF THE STARCH PASTE IN WET GRANULA-
TION

F. Preziuso a, A. Di Stefano a, L. Marinelli a, M. Ciulla a,  
I. Cacciatore a, A. Pisetta b, M. Morganti b
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The pharmaceutical industry applies different highly controlled and validated regu-
lations to increase the efficiency and limit the costs, guaranteeing the quality of each 
production flow. Using statistical tools, the capacity in controlling each process is a 
burning need and a possible improvement strategy is sought to implement the pro-
ductive performance 1. In this work, the case of a wet granulation process to produce 
tablets is taken into account with the aim of making even more efficient and increasing 
the process robustness in the starch paste preparation. The starch paste - used in the 
formulation as excipient -, and the possible improvement strategies were investigated 
through the introduction of in-process controls. In the starch paste the gelatinization 
degree is an extremely important parameter, as it imparts specific characteristics to 
the final product 2. The rheological features of the starch paste were initially estab-
lished, and further studies were performed to understand the relationship between the 
viscosity and both the stress and the speed gradient applied. The conditions of starch 
paste preparation were investigated through comparative experiments with special 
reference to the temperature control and the stirring rate. Starch samples at different 
production phases were analysed and the profiles were highly characterized. Results 
allowed to obtain a qualitative interpretation of the flow behaviour of the starch paste, 
which could be useful to find its most suitable features, able to match the specific pa-
rameters defined by the different Pharmacopoeias. 

Reference:
[1] Chowdhury, M. R. Process Capability Analysis in Pharmaceutical Production. International 
Journal of Pharmaceutical and Life Science 2, 85–89 (2013).

[2]Makino T., Wada N., Kitamori N. Effect of starch Paste Preparation Temperature in Fluidized-Bed 
Granulation on Resultant Tablet Properties. Chem. Pharm. Bull.1995, 43, 3, 473-475.
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15. SYNTHESIS OF A SQUALENOYL DERIVATIVE OF THE 
ANTIOXIDANT RESVERATROL AND FORMULATION OF 
NANOPARTICLES FOR ORAL ADMINISTRATION

G. Alloero, F. Audisio, A. Barge, A. Marengo, F. Dosio, 
S. Arpicco, B. Stella
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Resveratrol, a natural polyphenolic compound found in plants, may be useful in the 
prevention of neurodegenerative diseases, because it possesses antioxidant and free 
radical scavenger activities [1]. Nevertheless, it has unfavorable physico-chemical 
characteristics including poor water solubility and low intestinal absorption that re-
duce its bioavailability after oral administration.

To overcome these drawbacks, the aim of this work was the synthesis of a squalenoyl 
derivative of resveratrol by esterification of its phenolic groups with 1,1’,2-tris-nor-
squalenic acid. Squalene is a triterpene widely distributed in nature and an intermedi-
ate in the cholesterol biosynthesis pathway. Its conformation is greatly influenced by 
solvent polarity, so that in polar solvents, such as water, squalene and its derivatives 
spontaneously take a tightly-coiled conformation and self-organize as spherical bio-
compatible nanoassemblies [2]. The squalenoyl derivatives of resveratrol were charac-
terized by NMR, differential scanning calorimetry (DSC) and solubility tests. The free 
radical scavenging (antioxidant) activity of the free polyphenolic compound and the 
squalenoyl derivatives were evaluated by the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH*) 
assay. Then, the synthetized compounds were used to formulate nanoparticles by the 
nanoprecipitation method [3]. The suspensions were characterized by cryogenic trans-
mission electron microscopy (cryo-TEM) and dynamic light scattering: they showed a 
submicronic mean diameter (<150 nm) and a low polydispersity index. Zeta potential 
measurements revealed that the squalenoyl nanoassemblies held a global negative 
charge (<-30 mV) and appeared stable in water for 4 weeks, as determined by parti-
cle size measurement. Moreover, the obtained nanosystems have a high drug loading 
value. In order to validate the possibility of an oral administration of the squalene-res-
veratrol nanoparticles, stability studies of the nanosystems have been performed in 
different conditions: pH 7.4, simulated gastric and intestinal fluids, and human plasma. 
The results showed a good stability of the ester bond in the resveratrol derivatives in 
the various conditions tested.

Taken together, these results suggest that the formulated nanosystems may constitute 
the basis for improving the oral administration of resveratrol. Future steps will include 
tests to evaluate the nanoparticles transport through a gut epithelium model.
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Postoperative endophthalmitis, a possible complication of cataract surgery, is an eye 
infection that can lead to serious eye damage. Currently, it is treated with an intravitre-
al injection of 1 mg cefuroxime (CEF) at the end of surgery, followed by a home-based 
therapy consisting in administering antibiotic eye drops thrice a day. The effectiveness 
of this procedure is often reduced by low compliance of the patient [1].

The present research is based on the collaboration among different departments and 
hospitals with the general aim of developing new sustained-release dosage forms of 
ophthalmic antibiotics for post-operative infections.

Novel injectable drug delivery systems, defined as “nanocomposite hydrogels”, for 
intravitreal administration of CEF are proposed, based on nanoformulations, such as 
solid lipid nanoparticles (SLN) and microemulsions (μE), vehicled in thermoresponsive 
in situ forming gels, whose viscosity increases at body temperature. Trilaurin SLNs are 
prepared with the innovative method called "cold microemulsion dilution", an evolu-
tion of a method previously developed by the research group where this thesis was car-
ried out [2]. To allow the incorporation of CEF, being highly hydrophilic, in the internal 
lipid phases it was necessary to synthesize a prodrug, obtained by esterification of CEF 
with a dodecyl chain (dodecyl-CEF).

Both nanosystems (SLN or μE) were then dispersed in a Pluronic®F127 hydrogel, in or-
der to obtain an injectable system gelling at body temperature, allowing a prolonged 
in situ permanence of the drug.

The preparation of the μE initially involved a formulation step, aimed to identify the 
appropriate surfactant/co-surfactant system and biocompatible ingredients allowed 
for intraocular administration. The obtained SLNs were characterized by optical and 
scanning electron microscopy, in order to exclude the presence of crystals and/or ag-
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gregates and to evaluate their morphology; moreover, with the dynamic light scatter-
ing technique, Zeta potential and mean diameter were measured, resulting around 
-20 mV and 300 nm respectively; finally, pH and osmolarity were assessed. The results 
of entrapment efficiency showed that the esterification of the drug is an excellent ap-
proach to optimize the inclusion of CEF with-in SLN.

In vitro CEF release studies carried out in thermostatic incubator at two different tem-
peratures, below and above the transition temperature of the thermoresponsive poly-
mer, clearly showed significant difference in drug release profile.

Preliminary studies of cytotoxicity, performed following the cell growth inhibition in 
ARPE-19 retinal cell line over 72 hours, showed a moderate biocompatibility of the 
tested systems. Therefore, in collaboration with the Department of Chemistry, a series 
of cross-linked polymers of PNIPAM [3] are under evaluation with the aim to further 
increase their biocompatibility. A detailed physico-chemical characterization of these 
systems are currently underway in order to identify the best derivative of PNIPAM.

However, based on the preliminary results, these innovative nanocomposite hydrogels 
can be considered as a promising and strategic approach to control the intravitreal 
delivery of antibiotics and possibly also of other ophthalmic drugs.

[1] P. Barry, L. Cordovés, S. Gardner. ESCRS guidelines for Prevention and Treatment of Endoph-
thalmitis after Cataract Surgery. ESCRS 2013; 1- 52.

[2] M. Trotta, F. Debernardi, O. Caputo. Preparation of solid lipid nanoparticles by a solvent, emul-
sification-diffusion technique. Int. J. Pharm. 2003; 257: 153-160.

[3] J.J.K. Derwent, W. F. Mieler. Thermoresponsive hydrogels as a new ocular drug delivery plat-
form to the posterior segment of the eye. Trans. Am. Ophthal-mol. Soc. 2008; 106: 206-214.
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17. POLYMERIC MATERIAL QUALIFICATION FOR PHARMA-
CEUTICAL PACKAGING IN VIEW OF THE NEW UPDATES IN 
EUROPEAN PHARMACOPEIA AND IN USP 661 CHAPTERS.

Loredana di Nuzzo
SOTERA Health – Nelson Labs  |  Nordion  |   Sterigenics

Polymer materials are widely used and therefore prone to continuous improvements 
and innovations. 

The material qualification and safety assessment is obviously application-driven, e.g. 
the difference between the use in the automotive industry versus its application in the 
pharmaceutical packaging. The latter is much more regulated in view of the safety of 
the general public and the patient. 

The risk assessment of the materials used, e.g. raw polymeric materials or primary 
packaging systems, can be done by means of pharmacopeia compliancy or (more ad-
vanced) chemical characterization (like Extractables studies), depending on the appli-
cation, the associated risk to the patient, the market (EMA vs FDA), etc …

The current regulations will be described as well as some case studies to illustrate 
this safety assessment of polymeric materials for pharmaceutical packaging. The reg-
ulations are also prone to innovations and changes, e.g. recent updates in European 
Pharmacopeia and in USP 661 chapters.
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18. LEAN & DIGITAL NEL SETTORE LIFE SCIENCES

Bonfiglioli Consulting e DIGIBELT SRL

Definita come una nuova rivoluzione industriale, il trend dell’Industry 4.0 è in fase di 
sviluppo.

L’obiettivo è essere più flessibili, reattivi ed efficaci e garantire una più alta customer 
experience, sfruttando le nuove tecnologie per ridurre i costi e migliorare la qualità.  

Industry 4.0 significa integrare soluzioni digitali in un modello operativo maturo al 
fine di garantire una maggiore velocità, elasticità, capacità decisionale e competitività.  

L’ approccio Bonfiglioli Consulting Lean&Digital integra e coniuga il modello organiz-
zativo di riferimento degli ultimi anni (Lean Thinking) con le opportunità generate da 
tecnologie disponibili (Tecnologie Abilitanti); è nostra convinzione che questi due temi 
siano sinergici perché laddove l’approccio Lean genera il cambiamento, gli strumenti 
Digital, intesi a tutti i livelli della catena del valore, ne amplificano e velocizzano gli 
effetti.

I progetti di Bonfiglioli Consulting, in collaborazione con Digibelt, sviluppano sia la 
parte organizzativa, secondo il modello Lean World Class®, sia i processi di monitorag-
gio, analisi e decisionali con soluzioni Industry 4.0. 

La prima fase è un’analisi dei gap organizzativi e tecnologici, che sono colmati prima 
da uno “snellimento” dei processi operativi e da un supporto al cambiamento culturale 
e poi da una velocizzazione attraverso le tecnologie abilitanti 4.0, evitando di digitaliz-
zare gli sprechi e accelerando il miglioramento continuo. 

Si verifica una maggior focalizzazione sulla risoluzione dei problemi, invece che sulla 
semplice misura e analisi dei dati, e un coordinamento delle azioni di miglioramento 
tra i vari attori (responsabili, supervisori, manutentori e operatori). 

Allo scopo la Lean Factory School®, dove sono già implementate le tecnologie abilitan-
ti su macchine reali, è un luogo non solo di formazione ma anche di Ricerca e Sviluppo 
a supporto dei progetti. 
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