
SEMINARIO IN AULA

C O N V A L I D A  E  R I S K  A N A L Y S I S  D E L L A

C A T E N A  D E L  F R E D D O

QA: responsabili e operatori
Produzione: responsabili e operatori
Logistica: responsabili e operatori
QP
Supply Chain Manager
Direttori di depositi

La “catena del freddo” richiede il rispetto del mantenimento dei
prodotti termosensibili ad una temperatura compresa
all’interno di un determinato range lungo tutto il percorso di
filiera, dalla produzione alla vendita, comprese le fasi di
trasporto, stoccaggio ed esposizione. 
Un problema in un qualsiasi punto di tale «catena» può alterare
la qualità del prodotto, il suo “intended use” o ridurre la sua
efficacia rendendo non veritiera la data di scadenza indicata
nell'etichetta o sul packaging. 
Si comprende quindi come tutte le principali fasi critiche
operative della distribuzione del farmaco, attuata attraverso
una rete capillare di distributori intermedi, debbano essere
gestite tramite uno strutturato approccio sistemico basato su
analisi di rischio. 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una panoramica completa delle
best practice per l’applicazione dei processi di convalida e
verifica della conformità a tutti i livelli della catena di fornitura,
con particolare focus sui concetti di Quality Risk Management
applicati alla “catena del freddo”.

IL CORSO

La distribuzione farmaceutica: gli attori, gli obblighi e le
responsabilità 
La catena del freddo: normative per stoccaggio e trasporto 
Mappatura di magazzini e sistemi di trasporto 
Verifiche e convalida  
Punti critici della catena del freddo, garanzie e controlli 
Il QRM applicato alla catena del freddo 
Mappatura dei processi e attività di audit ai fornitori 

PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA

DATA
22 marzo 2023

LUOGO
Milano

COSTO
880,00 + IVA

ISCRIZIONE
Dal sito www.qualitysystems.it

A CHI SI RIVOLGE

ORA
9:00 - 17:30


