Milano, 16 maggio 2017

Post Report

Il 16 maggio si è tenuta la I edizione di Drug Supply Chain Congress, l’appuntamento
annuale con oltre 120 professionisti della supply chain del farmaco, che hanno
condiviso un momento esclusivo di networking e approfondimento su:
-

Serializzazione
Logistica
Ingegneria e manutenzione impianti
GDP
Confezionamento Primario, Secondario e Terziario
Contract Manufacturing

L’evoluzione interna dell’azienda farmaceutica.
Dalla nuova figura del Supply Chain Manager all’ottimizzazione del business
attraverso l’IoT, la Robotica e l’Industry 4.0

Come ottimizzare la gestione dei flussi materiali e immateriali con un WORKFLOW STANDARDISATION?
Oggi l'operatore riceve istruzioni in tempo reale su dati che si stanno raccogliendo e eventuali non conformità
notate.

La nuova realtà della Supply Chain è la COOPERATIVE SUPPLY CHAIN
La raccolta e l'immagazzinamento dei dati basato su cloud rende possibile un miglioramento della collaborazione tra
aziende suddivise che operano lungo una stessa supply chain.
La facilità e la flessibilità delle nuove infrastrutture per la gestione dei dati apre la strada ad una delle più grandi
opportunità portate dall'Industrial IoT, che è permettere la collaborazione a partire dalla condivisione degli stessi
dati.
“Tutti possono vedere le stesse cose allo stesso modo”

Sessione Serializzazione
Le ragioni della supply chain nel pharma sono:
1. Identificare le contraffazioni
2. Garantire al paziente trasparenza sulla sicurezza del farmaco
3. Sicurezza in termini non solo distributivi ma anche di qualità del farmaco

La corretta supply chain per garantire efficienza fra azienda e paziente: come gestire la rete distributiva e
controllarne i rischi per limitare contraffazione e commercio illecito?

Uno dei principali problemi della supply chain consiste nel fatto che il 70% della produzione di farmaci viene
esportato fuori dall’Italia e quindi vi è la necessità di servizi customizzati al cliente e costi di gestione sostenibili.
Quali aspetti vanno strutturati per poteziare le attività di serializzazione?

Sessione Ingegneria e Manutenzione degli impianti
1. Individuare la connessione causa-effetto è necessario per identificare la soluzione al problema.
2. Condividere gli user requirement regolatori, è fondamentale per condividere strategie di business
funzionale a IoT e Cloud e per avere dati che possono essere backuppati e condivisi a livello infrastrutturale.
La convalida dell’infrastruttura di rete è alla base dei sistemi informatici. La documentazione è necessaria per
qualificare e verificare l’infrastruttura.
Un obiettivo condiviso nelle differenti realtà manutentive è evitare il long time.
Per il ritorno in servizio la qualità del dato e la raccolta delle info è fondamentale. L’aggiornamento costante è
un’ottima strategia per produzione e manutenzione. Il monitoraggio si basa sulla risorsa umana che è ancora alla
base di tutto.
Quali sentimenti nutre l’azienda farmaceutica nei confronti dell'industriy 4.0? I rischi superano le opportunità di
questa ondata tecnologica?
Oggi si hanno a disposizione sempre più informazioni che devono essere trasformate in dati per utilizzarle nella
maniera corretta. In questo senso in concetto di industry 4.0 si lega solo alla maturità aziendale. Si opera quindi in
ottica di un cambio di mentalità. Il dettaglio regolatorio rimane sempre e comunque fondamentale.
Quanto sono pronte le aziende farmaceutiche a integrare i servizi che offre Industry 4.0?
Il settore farmaceutico è altamente regolamentato e conservativo. Allo stesso tempo ci sono alcuni aspetti per cui
non si ha margine di errore.

L’analogia tra IoT e Industry 4.0 consiste nel comprendere la massima efficienza produttiva a cui si può aspirare.
Questo principio è alla base della teoria della comunicazione di Shannon.

Sessione Confezionamento Primario, Secondario e Terziario
Come rispondere alla necessità di avere attività legate alla stampa, forma dell’astuccio, informazioni, e
impacchettamento di 2 e 3 livello sempre monitorate?
Ogni step di confezionamento ha la necessità di fornire un approccio alla qualifica per gestire tutta la linea e
rispondere alle esigenze tecnologiche.

Come scegliere un fornitore in grado di personalizzare il servizio? I costi bassi non sempre indicano un servizio
migliore

Sessione Logistica
Quali sono gli elementi per una corretta tracciatura del farmaco?
1. Aspetto tecnico, che consiste nell’interfaccia dei sistemi
2. Strategie metodologiche, che include la collaborazione della catena distributiva per definire le regole di
sistema e di controllo dell’intero patrimonio
Tutto ciò ha a che fare con il fine ultimo dell’ambito farmaceutico, ovvero garantire la sicurezza del prodotto al
paziente anche per quanto riguarda le adeguate tempistiche.
Un argomento caldo è sicuramente la logistica collaborativa.
C’è un bisogno condiviso di standardizzazione per la corretta certificazione che accerti la compliance. In brevi termini
consiste nel prendere il meglio da tutti i partner e collaborare costruendo qualcosa insieme.
La tecnologia aiuta sempre in questo senso, occorre però definire a priori tempistiche e obiettivi. Le partnership si
devono adeguare al cambiamento culturale delle aziende. L’obiettivo è unire la supply chain e la supply operation,
per uscire definitivamente dalla logica compartimentale e avere una sempre maggiore collaborazione tra business,
operation e logistica.
Per evitare le escursioni termiche durante i trasporti è necessaria un’attività di controllo su 5 punti fondamentali:
1. Governo globale della distribuzione e spedizione logistica
2. Standard europei di GDP per trasporto aereo, ad esempio certificazioni CEIV e IATA
3. Formazione per assicurare qualità dei processi a terra come il carico e lo scarico
4. Partnership su tutta la catena logistica
5. Tecnologie per processi di trasporto e mantenimento della catena del freddo
Un dettaglio fondamentale è conoscere le caratteristiche del mercato e delle altre realtà, anche internazionali.

Co-Hosted Session – Contract Manufacturing
I tre aspetti fondamentali del Contract Manufacturing sono:

1. Quality Agreement

Le normative GMP ed ISO definiscono la necessità di definire un Contratto Commerciale (Supply agreement) e un
Contratto Tecnico (Quality Agreement) con le specifiche di chi fa cosa e come.
Le parole chiave sono AZIONI e RESPONSABILITA’:

2. Technology Transfer
Il Technology Transfer, tra siti produttivi (o secondario) è implementato dalla necessità di trasferire, per motivi
diversi, processi su scala industrial tra due unità:
- Sito donatore
- Sito ricevente

Quali sono gli indicatori di successo?
• Costanza di prodotto e procedimento, e quindi una robustezza dei lotti prodotti
• Rispetto di budget e di tempistiche
• No stock out
• No ritardi nei lanci
• Compliance regolatoria e registrativa
• Pochi cambi «post approval»

3. Quality by Design
I test di controllo, da soli, NON sono in grado di assicurare la qualità di un prodotto.
La qualità va costruita nel prodotto.
Quality by Design è un approccio sistematico allo sviluppo e fabbricazione di un prodotto farmaceutico, per
assicurare una qualità predefinita, mediante la conoscenza del prodotto e del processo ed il controllo del processo,
che si basa sull’uso di elementi scientifici e sulla gestione del rischio.

4. Audit

Le principali osservazioni si dividono in:
• Critiche: La “Non conformità” pregiudica seriamente la qualità del prodotto. E’ necessario intervenire
immediatamente con azioni correttive.
- Maggiori: La “Non conformità” può influire sulla qualità del prodotto
- Minori: La “Non conformità” può non influire sulla qualità del prodotto
• Raccomandazioni: Suggerimenti tesi ad incrementare il miglioramento della Qualità, della Sicurezza e
dell’Efficienza (Quality, Safety, Efficiency)
Gli aspetti negativi dell’attività di auditing riguardano l’impegno di:
• risorse umane
• risorse finanziarie
Gli aspetti positive positivi riguardano:
• La crescita professionale di entrambe le parti
• Il raggiungimento della totalità del processo di Total Quality
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