
 

ISPE Italy Affiliate  

rinnova l’appuntamento un anno dopo  

per la seconda  Giornata di Studio 

dedicata a 

  

Safe Handling HPAPI and Explosive Powders 

in Pharmaceutical Manufacturing 2018 

 

Giovedì 15 Novembre 2018 

Milano 

Milano, zona centrale (Location in via di definizione) 

Chairmans: Stefano Butti, Stefano Cavallin, Sonia Ricci 

 

Gentili Soci e Amici della Affiliata Italiana, 

la crescente produzione di farmaci con principi alto attivi ed oncologici, messi a disposizione 

dalla ricerca, rende necessario l’adeguamento dei siti produttivi per la presenza di Highly 

Potent Active Pharmaceutical Ingredients (HPAPI): si rende necessario elevare gli standard 

costruttivi e gestionali per ottemperare ai requisiti regolatori delle buone norme di 

fabbricazione (GMP) unitamente all’esigenza di tutelare la salute dei lavoratori e la protezione 

dell’ambiente, in accordo alle normative vigenti in materia. 

Il gruppo di lavoro ISPE Italy, dedicato allo studio delle criticità dei processi farmaceutici con 

polveri combustibili ed alto attive, ha proseguito il suo percorso acquisendo nuove esperienze e 

conoscenze.  

La giornata di studio sarà l’occasione per ulteriormente approfondire i temi trattati nel Manuale 

ISPE DACH dedicato a “Containment”, già presentato in Italia nella edizione 2017, e di 

condividere il lavoro svolto nell’ultimo anno su alcuni temi specifici che avevano destato 

l’interesse dei partecipanti intervenuti e del mercato internazionale in generale.  Si discuterà 

dell’opportunità di un approccio integrato per la gestione di cross contamination e 

contenimento, di modalità di definizione dei punti di misurazione con l’approccio del risk 

assessment e la valutazione dell’esposizione durante la fase di manutenzione. Si approfondirà, 

infine, l’efficacia dei sistemi di inertizzazione e come individuare le potenziali sorgenti di 

accensione.  

L’evento è rivolto a tutti coloro che nel settore chimico/ farmaceutico operano in Produzione, 

Ingegneria, H&S e Manutenzione. Siamo certi che anche quest’anno sarà un imperdibile 

momento di confronto e di analisi di dettaglio per chi opera in contesti nei quali il 

Contenimento è un elemento distintivo. Gli interventi e le presentazioni dei relatori saranno in 

lingua italiana. 
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Programma 

9.00 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto  

9.30 Saluto del Presidente ISPE Affiliata Italiana  Teresa Minero 

9.45 

ISPE Containment Manual DACH: approfondimenti un 
anno dopo: 

Risk Management e Requisiti di Processo 

Sonia Ricci - 
Techniconsult 

10.15 

ISPE Containment Manual DACH: approfondimenti un 
anno dopo: 

Contenimento Primario 

Stefano Butti - F.P.S.Srl 

10.45 Coffee Break  

11.00 
ISPE Containment Manual DACH: approfondimenti un 
anno dopo: 

Contenimento Secondario  

Damiano Campinoti, 
NEST Consulting srl 

11.30 Cross contamination e gestione del contenimento 
Fabio Zenobi, BSP 
Pharmaceuticals 

12:00 
Analisi del rischio per la determinazione dei punti di 
misurazione 

Michele Grassi, Studio 
Alfa SpA 

12.45 Pranzo  

14.15 La parola agli sponsor  

14.30 
Valutazione accettabilità dell’esposizione dell’operatore 
per interventi di manutenzione: applicazione procedure ed 
affidabilità richiesta della macchina 

Domenico Zunino, 
Consulente 

15.30 
Protezione dell’esplosione mediante prevenzione o 
riduzione della quantità di atmosfera esplosiva 
(inertizzazione) 

Maurizio Maurizi, 
Comecer srl/ Piero 
Gaudino, Consulente 

16.00 Cofee break  

16.15 
Sorgenti di accensione potenziali e valutazione del rischio 
di esplosione 

Alessandro Dozza, IMA 
SpA/ Stefano Cavallin, 
FireEx Engineering 

16.45 Domande agli speakers e dibattito  

17.15 Conclusione lavori  
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Modalità di iscrizione 

Tariffe di partecipazione  

A. Soci ISPE 250€ 

B. Non Soci ISPE 500€ (inclusa iscrizione ISPE) 

C. Young Professionals* & Studenti  
     Accademici Soci ISPE 

 
100€ 

D. Young Professionals* & Studenti   
Accademici Non Soci ISPE 

200€ (inclusa iscrizione ISPE) 

E. Agenzie Regolatorie 
 

Gratuito 

Note:  

Nella quota di iscrizione “Non Soci ISPE” è inclusa la quota associativa ISPE valida per un anno a partire 

dalla data dell’evento. 

*Young Professionals sono coloro che hanno non più di 4 anni di esperienza lavorativa. 

 

Tutte le iscrizioni si intendono confermate alla accettazione via mail della iscrizione da parte della 

Segreteria ISPE. 

 

Tutti i soci ISPE hanno diritto a prezzi agevolati per le ISPE guidelines, per gli eventi ISPE, anche 

internazionali, e abbonamento gratuito alla rivista Pharmaceutical Engineering. 

 

La Segreteria provvederà ad inviare lettera pro-forma con le indicazioni per il versamento da effettuarsi 

a mezzo di bonifico bancario. 

 

Eventuali annullamenti devono essere comunicati almeno 5 giorni prima dell’evento.  Il mancato 

rispetto di tale termine comporta l’addebito dell’intera quota di iscrizione.  È comunque consentita la 

sostituzione con un’altra persona indicata da chi iscritto in origine. 

 

ISPE è un’associazione no profit e pertanto non è tenuta alla gestione dell’IVA; i costi indicati sono al 

netto, e non viene emessa fattura ma, a fronte del pagamento, verrà inviata una ricevuta. 
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Scheda di partecipazione  

                 Da inviare entro il 9 Novembre  2018 all’indirizzo e-mail: 

segreteria@ispeitaly.it 

Dati Anagrafici 

Cognome:  

Nome:  

Azienda / Ente:  

Ruolo:  

N° Iscrizione ISPE:  

Tariffa di Partecipazione 

(A-B-C-D-E) 

 

Indirizzo:  

CAP:  

Città:  

Provincia:  

Tel:  

Email:  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo ISPE a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione di tutte le proprie attività istituzionali, 

ivi compresa la comunicazione, l’informazione e la promozione. Si precisa che tutti i dati soprariportati verranno gestiti da ISPE 

Italia in linea con le normative vigenti. In qualunque momento sarà possibile chiedere a ISPE Italia la cancellazione dei dati inseriti 

inviando una mail a: segreteria@ispeitalia.it 

 

Data   ________________         Firma ___________________________________  


