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Antonio Filippo Legnani – Steering Committee 

Attualmente Technical Director e Validation Director presso D.O.C. srl, società di Servizi, Validazione e 

consulenza GMP all’interno del gruppo MASCO (Stilmas, Olsa, DOC). Responsabile della divisione Process 

Validation nella quale operano Project Manager dedicati alle attività di convalida su processi e prodotti 

specifici.  

Più di 20 anni di esperienza pregressa nel settore farmaceutico e in modo particolare nelle convalide dei 

processi di filtrazione sterilizzante in asepsi e sistemi di produzione single-use operando come responsabile 

del servizio tecnico e di laboratorio (sia chimico-fisico che microbiologico) all’interno di Pall Corp. 

sviluppando metodi e approcci alla convalida nel settore specifico della filtrazione sterilizzante e 

coordinando le attività di 25 persone tra personale di laboratorio, personale tecnico esterno e project 

manager.  

Trainer certificato per diverse agenzie regolatorie (AIFA, Anvisa, EOF, ANM) e membro attivo di PDA Italia e 

Europa dal 1998 ha partecipato come speaker ad eventi organizzati sia dal capitolo italiano che europeo. 

Laureato in Biologia con indirizzo microbiologico e biologico molecolare, è stato responsabile 

dell’avviamento e della gestione dei laboratori di microbiologia e chimica analitica per le attività di 

validazione della filtrazione sterilizzante in Pall Italia oltre che responsabile delle 

validazioni/implementazioni di tecnologie di microbiologia rapida. Ha coperto negli ultimi 5 anni in Pall il 

ruolo di Direttore Tecnico. 

 

Motivazioni Candidatura 

Ho sempre considerato un grande privilegio e un’esperienza, personale e professionale, estremamente 

positiva e costruttiva seguire e contribuire attivamente il capitolo italiano e europeo del PDA. Lavorando 

nel settore dei servizi per l’industria farmaceutica mi sono reso conto dell’estrema importanza che 

associazioni come PDA possono avere nello stabilire un chiaro canale di comunicazione tra il produttore 

della specialità farmaceutica, fornitori di tecnologie e servizi e le agenzie regolatorie : poter far parte attiva 

di questo processo comunicativo ritengo sia il modo migliore per dare il mio contributo tecnico, scientifico 

e organizzativo al mondo farmaceutico confermando il ruolo di leadership che PDA ha sempre assunto negli 

ultimi decenni. 


