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Le disposizioni del D.L. 219 del 24.4.2006, già oggetto di un recente convegno tenutosi in
maggio a Milano, danno indicazioni abbastanza succinte, articolo 104 comma g, sulla
necessità che il trasporto dei farmaci venga effettuato utilizzando mezzi idonei a garantire
la loro corretta conservazione.
A sua volta il Decreto del 6 7 99 cui la suindicata normativa fa riferimento al punto 4 daA sua volta il Decreto del 6.7.99, cui la suindicata normativa fa riferimento, al punto 4 da
indicazioni sulla necessità di prevenire le contaminazioni e di assicurare una corretta
conservazione dei farmaci “attraverso tutti i punti della catena distributiva”, avendo, quindi,
ben presente che il “momento distributivo” non si esaurisce in un singolo passaggio tra due
magazzini.
Momento che invece si concretizza in una delicata serie, più o meno complessa, di passaggi
e, quindi, di trasporti, per la quale è necessario identificare i momenti più critici e
prospettare possibili soluzioni affinché essa possa essere gestita nel rispetto delle
normative e nel modo più efficace possibilenormative e nel modo più efficace possibile.
In questa seconda occasione di confronto, inoltre, particolare attenzione verrà posta anche
sulle problematiche collegate alla distribuzione di farmaci che richiedono basse temperature
di conservazione, sul trasporto dei farmaci invendibili e sulle ulteriori responsabilità,
frequentemente ignorate, che l’attuale normativa generale sui trasporti, (Legge 127 del
4.08.2010), attribuisce ai diversi committenti (Aziende Farmaceutiche, Depositari,
Concessionari, Distributori, …).

A chi è rivolto: alle funzioni di vertice delle Aziende Farmaceutiche e di quelle operanti
nella distribuzione del farmaco. Ai responsabili delle funzioni operative: Distribution Center
Manager, Direttori Logistici, PQ e QA di aziende produttrici e distributrici, etc.

Aziende sponsor:

www.duetorrispa.com info@duetorrispa.com 

Aziende sponsor:

Segreteria Organizzativa: Corinna Carganico – Quality Events Solutions – Pharma Quality Europe
info.qes@pqe.it - Tel. +39 055 951808 – Fax +39 055 952310



L’impatto delle normative specifiche e generali sul trasporto del farmaco
Giovedì 23 Febbraio 2012 – Hotel Royal Santina

Vi  M l  22 R

Agenda
09:30-10:00 Registrazione

10:00-10:10 Apertura Lavori: indirizzo di saluto Massimo 
Cavalieri Euraconsult

10:10-10:30 Farmaci e dispositivi medici soluzioni logistiche e di trasporto nel
rispetto del nuovo scenario normativo

Claudio 
Franceschelli Due Torri

Via Marsala, 22 – Roma

rispetto del nuovo scenario normativo Franceschelli

10:30-11:00 In fase di definizione Min. salute

11:00-11:30 Le criticità del trasporto dei farmaci:la posizione di Farmindustria Monica 
Vignetti Farmindustria

11:30-11:50 Coffee Break

11:50-12:10 Esperienze di Trasporto a temperatura controllata di Farmaci
i i tt bili

Antonio 
A ifili Sanofi-Aventisiniettabili Agnifili Sa o e t s

12:10-12:30 Requisiti ed ultimi sviluppi dei sistemi di monitoraggio di
temperatura nelle industrie farmaceutiche e biotech.

Davide 
Postacchini GE

12:30-14:00 Pranzo

14:00-14:20 Aspetti e problematiche della fase di distribuzione e trasporto del
farmaco in relazione al quadro normativo vigente

Gianfranco 
Dainese Generale NAS

14:20-14:40 Aspetti di Internal Control e procedure di sicurezza nel Pharma: il
caso Bristol Myers Squibb

Michele 
Pochettino BMS

14:40-15:00 Il trasporto e lo smaltimento dei farmaci invendibili Francesco 
Ascone Assinde

15:00-15:20 Coffee Break

15:20-15:40 I rischi associati al trasporto a temperatura controllata del
farmaco

Guglielmo 
Frontini

Abbott

15:40-16:00 Il Risk Management nelle nuove GDP: un approccio sistemico
davvero sostenibile? Luca De Toro CEVA

16:00-16:20 La normativa generale sul trasporto: alcuni aspetti salienti Enrico Morigi Studio Legale 
Picozzi&Morigi

16:20-16:40 La normativa del trasporto: teoria e pratica Nicola Borghi Due Torri

16:40-17:00 Dibattito e fine dei lavori
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