
L’Annex 1 delle GMP dell’UE è probabilmente la guida alla produzione di
prodotti sterili più influente e importante per il nostro settore. La
revisione della versione corrente dell’Annex 1 è iniziata nel 2015 per
includere concetti dalla moderna visione del processo di produzione
farmaceutica secondo Quality Risk Management (QRM) e le innovazioni
dettate dal progresso della scienza e della tecnologia.
Dopo un primo draft del 2017, nel 2020 ne è stato pubblicato un
secondo e siamo oggi in attesa della sua versione definitiva  (attesa per
settembre 2022 ma che probabilmente sarà pubblicata a inizio 2023)
anche se tuttavia costituisce di fatto già la base di riferimento di base per
gli enti ispettivi.
Quality System ha progettato questo corso per fornire un’occasione di
approfondimento sulle novità introdotte e un forum interattivo, utile e
sicuro per discutere di come affrontare le novità della nuova versione.
Con la docente potrete identificare, discutere e dibattere le strategie di
implementazione indispensabili e trovare le risposte alle domande
quotidiane di applicazione delle norme.

IL CORSO

WEBINAR LIVE

DATA
23 novembre 2022

ORA
09:00 - 13:00

LUOGO
Webinar Live

COSTO
460,00 + IVA

ISCRIZIONE
Dal sito www.qualitysystems.it

I L  N U O V O  A N N E X  1 :  N O V I T À  E  A G G I O R N A M E N T I

A CHI SI RIVOLGE
QA
Responsabile QA
QC Microbiologico
Affari Regolatori

Chiarire alcuni requisiti ambigui o non chiari della versione attuale
dell’Annex 1
Comprendere con poter introduzione dei Principi di Quality Risk
Management (ICH Q9), già effettuata nei capitoli delle GMP (Eudralex
vol. 4), di Sistema di Qualità Farmaceutico (ICH Q10) e di Strategia di
Controllo della Contaminazione (CCS)
Conoscere nuove tecnologie, nuovi sistemi produttivi e di controllo
Approfondire i requisiti dedicati per sistemi monouso (Single use
closed systems e Disposable systems)

OBIETTIVI

L’evoluzione dell’Annex 1 e le motivazioni della revisione
Le principali modifiche apportate
L’impatto delle novità sui processi e sul sistema di qualità esistente
nelle aziende
Come implementare i processi
Le aspettative delle Autorità
Chiarire alcuni requisiti ambigui o non chiari della versione attuale
dell’Annex 1

PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA


