
Mercoledì 21 ottobre 2015, ore 16.30
Dipartimento tecnologie innovative
Sala Primavera, Galleria 2, Manno

Extractables and Leachables
Protecting Quality by Ensuring  
Safety and Compatibility



Presentazione 
Nello sviluppo e nella produzione farmaceutica, 
contenitori, prodotti di combinazione  
e anche materiale monouso possono rilasciare 
sostanze chimiche nel farmaco, comportando 
rischi significativi per la qualità  
e compromettendo potenzialmente la stabilità, 
la sicurezza e l'efficacia delle terapie. 
Nel corso degli ultimi anni, i requisiti  
per la valutazione delle sostanze che potrebbero 
percolare nel prodotto, nel corso del suo ciclo  
di vita, sono notevolmente aumentate.
A causa della complessità risultante, è molto 
importante considerare il rischio potenziale  
già in una fase molto precoce nel processo  
di sviluppo.
Recentemente è stata data particolare  
attenzione ai dispositivi e alle attrezzature 
utilizzate nel processo produttivo come,  
ad esempio, filtri, sacchetti, tubi, ecc.  
Allo stesso tempo sostanze rilasciabili e test 
estraibili diventeranno un argomento di grande 
preoccupazione. Il workshop propone di fornire 
una panoramica della situazione attuale,  
partendo  dall’esperienza dei relatori,  
provenienti dall’industria farmaceutica,  
per condividere le loro conoscenze sugli ultimi 
aggiornamenti e le linee guida  
e su come progettare strategie di sperimenta-
zione analitica  per E&L (case studies), in materia 
di identificazione e valutazione dei rischi, nonché 
l'impatto delle sostanze rilasciabili sulla  
sicurezza dei  farmaci. La prima parte sarà  
focalizzata sull’identificazione dei potenziali 
rischi dei E&L dal punto di vista tossicologico.  
La seconda parte riguarderà l’esperienza pratica.

Destinatari
Responsabili  R&D, Regulatory Managers, 
Qualified Persons, personale del dipartimento 
analitico, tossicologi regolatori.

Programma 
16.30 Registrazione
16.45 Saluto e introduzione SUPSI e AFTI 

Prima parte
17.00 La valutazione tossicologica nel processo 
  di verifica di E&L 
  Antonio Conto, CEO, Chemsafe, 
  Colleretto Giacosa,Torino, Italy

17.45 Pausa caffè 

Seconda parte
18.00 Aspetti tecnici nella conduzione di studi  
  di extractable & leachable 
  Tiziano Fossati, R&D, Institut 
  Biochimique SA (IBSA), Pambio Noranco, 
  Switzerland

 18.30 Discussione finale 

Iscrizioni
Entro il 16 ottobre 2015, scrivendo 
a dti.fc@supsi.ch oppure compilando 
il form online.

Costo
Evento gratuito. 

Informazioni
SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

Come raggiungerci
www.supsi.ch/dti/dipartimento/sede/manno

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=45468

