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Cari Colleghi,
si è concluso il 49° Simposio AFI che ha visto un’ ampia 
e qualificata  partecipazione di iscritti ed ha, per generale 
testimonianza, suscitato molto interesse per i contenuti 
di Sessioni e Workshop, oltre che per la ricca rassegna 
tecnologica offerta dai Punti di Incontro.
Abbiamo tutti vissuto molto intensamente questa nostra 
manifestazione uscendone come 
sempre arricchiti sia per l’aggior-
namento tecnico-scientifico rice-
vuto sia per le relazioni profes-
sionali e di amicizia, nuove o già 
consolidate, che abbiamo potuto 
intessere nei tre giorni di giugno 
a Rimini.
Desidero per queste ragioni in-
viare, attraverso AFI INFORMA, 
un personale e sentito ringrazia-
mento ai tanti Soci e Non-Soci 
che hanno voluto partecipare al Simposio, mostrando di 
percepirne l’importanza tecnico-scientifica; alle Istituzio-
ni ministeriali e di categoria; alle Università e Centri di 
Ricerca ed alle altre Associazioni Scientifiche che hanno 
portato il loro contributo di cultura ed esperienza alla 
manifestazione; ai Moderatori e Relatori di Sessioni e Wor-
kshop, come sempre competenti ed efficaci; agli Autori 
degli apprezzati poster; a tutti i Comitati dell’AFI ed alle 
Segreterie Scientifica ed Organizzativa, impegnati con 

dedizione e sagacia nella preparazione delle strutture e 
dei contenuti dell’evento; alle  Aziende d’avanguardia del 
settore farmaceutico e dell’indotto che hanno contribuito, 
con la loro presenza nei Punti d’Incontro, alla diffusione 
diretta verso un  selezionato pubblico di cultura e di inno-
vazione riguardanti materiali, apparecchiature e processi.
Un particolare ringraziamento alle illustri Personalità 

che hanno animato la Sessione 
Plenaria suggerendo i percorsi di 
efficienza, innovazione e  regole 
per il rilancio del farmaceutico 
in Italia ed alle Società che han-
no collaborato all’organizzazione 
delle numerose manifestazioni 
collaterali.
Permettetemi a questo punto, cari 
Amici, solo di ricordare che tra 
breve l’AFI inizierà a gettare le 
basi per il Simposio 2010 (Nuovo 

Palacongressi di Rimini, 9-11 giugno), che sarà caratte-
rizzato dall’attributo veramente “storico” di CINQUAN-
TESIMO: un appuntamento da non mancare, che attrarrà 
come sempre anche molti nuovi protagonisti del mondo 
del farmaco.
Grazie ancora a tutti voi e l’augurio di una serena estate.

Alessandro Rigamonti
Presidente AFI

A.F.I. Informa 4-2009

Milano, 24 luglio 2009

Ringraziamento del Presidente
49° SIMPOSIO AFI – RIMINI 10-11-12 GIUGNO 2009

Il 49° Simposio AFI si è svolto a rimini fra il 10 e il 12 Giugno. Per universale riconoscimento l’edizione di quest’anno ha otte-
nuto un successo tecnico-scientifico ed organizzativo superiore alle più rosee aspettative.
Un’ampia cronaca di tutte le Sessioni di lavoro e della Sessione Plenaria, che ha dibattuto il tema “ Efficienza, Innovazione e 
regole : fattori essenziali per il rilancio del farmaceutico in Italia”, viene pubblicata su NCF – Luglio 2009, inviato a tutti i Soci 
dall’editore Tecniche nuove.

SU NCF TUTTE LE CRONACHE DEL SIMPOSIO
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Durante il 49° Simposio sono stati assegnati i tradizionali Premi a Soci, Personalità ed 
Aziende. In particolare, hanno ritirato il premio speciale per la preziosa, meritevole e 
proficua collaborazione i Soci: massimiliano Del Frate, Liliana Garino, Paolo Guainazzi, 
Piero Iamartino, maurizio Ligorati, Alessandra molin Zan, Guerrina Barbara Testoni; per i 
rilevanti traguardi raggiunti nel settore farmaceutico ed affine: Dott. Hannes Loacker, Ing. 
Leonardo Vingiani; per le posizioni di prestigio e responsabilità raggiunte in Certiquality: 
Ing. Armando romaniello.
Società premiate per importanti traguardi raggiunti: DoS & DonTS, SErTEC, ZETA FAr-
mACEUTICI. 
Sono stati pure assegnati Premi Speciali AFI per i prestigiosi traguardi raggiunti in campo 
scientifico e nella Sanità Pubblica alle seguenti Personalità dell’AIFA: Dott. Umberto Fili-
beck, Dott. Giampietro Lorenti, Dott. renato massimi, Dott.ssa Cristina Pintus; e dell’ISS: 
Dott. Carlo Pini.

49° SIMPOSIO AFI – RIMINI 10-11-12 GIUGNO 2009

PREMIAZIONI AL SIMPOSIO AFI

ADAPTIVE TRIALS, NUOVI STUDI CLINICI
E’ stato pubblicato sul sito www.afiscientifica.it il 
programma di una Giornata di Studio organizzata 
per il mattino del 12 Settembre a milano da AFI, SISF 
(Soc. Italiana Scienze Farmaceutiche) e SEFAP (Centro 
Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia 
Preventiva). La giornata, dedicata ad un tema molto 
avanzato: “Adaptive Trials – Una nuova generazione 
di studi clinici” si tiene presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di milano, Via Balzaretti 9, 

milano. Con gli Adaptive Trials  si introduce una maggiore 
flessibilità nel disegno di uno studio clinico. Si definiscono 
a priori possibili cambiamenti in corso di conduzione per 
ottimizzare i risultati senza il rischio di perdere integrità e 
validità dell’intero studio.
Iscrizioni inviando a mezzo fax entro il 31 Agosto l’ap-
posita scheda a new Aurameeting tel. 02/66203390 - fax 
02/66200418, Segreteria Scientifica: AFI tel. 02/4045361 - 
fax 02/48717573.

Il Corso di formazione su “Quality risk 
management” (Q.r.m.) organizzato da 
AFI viene tenuto a milano, Hotel Execu-
tive, il 24/25 Settembre.
E’ previsto un massimo di 40 parte-
cipanti che saranno scelti sulla base 
dell’ordine di arrivo della scheda di 
iscrizione, ricavabile anche dal sito 
www.afiscientifica.it.
Com’è noto, le metodiche di Q.r.m. 
sono entrate come AnnEX 20 nelle 
GmP e quindi è obbligatorio appli-
carle nella produzione di farmaci 
nei paesi U.E.
Il corso è rivolto a Persone Qualifi-
cate e a manager di Assicurazione 
Qualità, Controllo Qualità, In-
gegneria, Sviluppo Tecnologico, 
oltre che a Tecnici di settori 
coinvolti nell’analisi dei pro-
cessi.

Quality Risk Management 
24-25 Settembre

C
o

rs
o

 p
er

 4
0

 p
ar

te
ci

p
an

ti

III INCONTRO 
PERSONE 
QUALIFICATE

E’ in corso di stesura il program-
ma del III Incontro nazionale delle 
Persone Qualificate (QP) in ambito 
farmaceutico, che l’AFI organizza 
anche quest’anno a roma, Hotel 
Sheraton, il 20 novembre.
I temi verranno svolti da esperti 
dell’AFI e dell’AIFA. L’incontro per-
metterà l’aggiornamento delle tema-
tiche riguardanti la funzione delle 
QP anche in relazione all’attività 
di altre funzioni parimenti interes-
sate all’Incontro, come ad esempio 
regolatoria, Qualità, Produzione, 
materiali ed altre, in un momento 
di continuo evolversi delle norma-
tive europee e mondiali. Verranno 
resi noti fra breve i dettagli della 
manifestazione romana, che tanto 
successo ha ottenuto nelle edizioni 
precedenti.
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nel prossimo ottobre l’AFI organizza a milano una Giornata 
di Studio su “Gestione della Sicurezza oHSAS 18001” per 
aggiornare la situazione del settore, profondamente modifi-
cata negli ultimi anni, dopo la sostituzione della raccoman-
dazione oHSAS del 1999 con la norma del 2007. oggi in 
Italia ci si riferisce al D.Lgs 81/08, al D.Lgs 231/01, alla legge 
123/07.

Per fornire un utile strumento alle aziende chimico - farma-
ceutiche e affini il Gruppo di Studio AFI Igiene Ambientale 
e Sicurezza ha realizzato con Certiquality una Linea Guida, 
particolarmente adatta all’impiego nei nostri settori, che sarà 
oggetto della Giornata di Studio. Verranno presentati anche 
casi reali di applicazione: due per l’industria del farmaco ed 
uno per gli API (principi attivi).

SICUREZZA OHSAS 18001 IN OTTOBRE A MILANO

GIORNATA SUL CONTO 
TERZI FARMACEUTICO
E’ prevista a milano, per il prossimo no-
vembre, una Giornata che AFI dedica 
all’attualissimo tema del lavoro in 
Conto Terzi  farmaceutico, con rife-
rimento sia agli aspetti produttivi 
sia a quelli delle prestazioni per 
servizi collaterali.
Sta lavorando allo scopo il 
Gruppo di Studio Produzione 
medicinali in Conto Terzi.
La grande attualità dell’argo-
mento è stata dimostrata an-
che dal successo ottenuto al 
Simposio di rimini dal Gruppo 
AFI col Workshop sull’attività in 
conto terzi, i suoi punti critici e le 
soluzioni suggeribili.

DDS PER BIOTECNOLOGICI 
A PAVIA

L’AFI sta organizzando, con il Dipartimento 
di Chimica Farmaceutica dell’Università 

di Pavia, un convegno che si ter-
rà presso l’Ateneo pavese il 24/25 

marzo 2010. L’avvenimento sa-
rà dedicato a: “Drug Delivery 
Systems for Biotech Products”. 
Verranno così discusse e armo-
nizzate due fra le più avanzate 
tematiche del settore farma-
ceutico. Al più presto saranno 
diffuse notizie dettagliate sul 
programma.

L’AFI patrocinerà un interessante Corso su “Applicazione della spettroscopia nIr al PAT nelle industrie chimico-farmaceu-
tiche”, tenuto dall’Università degli Studi di Camerino. Il corso si svolgerà il 12 e 13 ottobre prossimi. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a: Dott.ssa Di martino, Università degli Studi di Camerino (piera.dimartino@unicam.it)

NIR APPLICATO AL PAT, CORSO A CAMERINO

Il Consiglio Direttivo dell’AFI ha approvato il 9 Luglio, su 
proposta di Alberto Bartolini e di Piero Iamartino, la costitu-
zione di un nuovo Gruppo di studio, dedicato alla “Supply 
Chain”.
L’istituzione di questo Gruppo fa seguito anche al successo di 
partecipazione e di interesse riscosso al 49° Simposio dalla 

Sessione dedicata appunto al processo di Supply Chain, un 
tema di grande attualità industriale per l’ottimizzazione qua-
litativa ed economica delle funzioni di approvvigionamento, 
stoccaggio, trasformazione e distribuzione dei materiali.
Le adesioni a questo Gruppo di Studio possono essere invia-
te alla Segreteria AFI.

SUPPLY CHAIN: NUOVO GRUPPO DI STUDIO

A.F.I.: V.le ranzoni, 1 – 20149 milano  – Tel. 02.4045361 – 02.4047375 – Fax. 02.48717573
E-mail: segreteria@afiscientifica.it     Internet-home page: www.afiscientifica.it

ComUnICAZIonE E STAmPA
Dott. G. Zirulia

IL PrESIDEnTE
Prof. A. Rigamonti
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CONSULENTE industria farmaci umani, veterinari, 
per sperimentazioni cliniche, API, profonda esperienza 
produzione, CQ, AQ, training, qualifiche, convalide, 
documentazioni GmP (procedure, batch record, log book, 
deviazioni, cambiamenti, analisi del rischio) (201/09). 

QUALIFIED Person lunga esperienza industria farmaceutica, 
anche sieri, vaccini, cosmetici, estratti vegetali e aromi. 
Disponibile nord Centro Italia (202/09).

QUALIFIED PERSON circa 25 anni settore farmaceutico 
(solidi orali-iniettabili), oTC, API, esperto qualifiche/
convalide, qualità (GmP/Vision 2000), aspetti regolatori, 
cerca nell’hinterland milanese (204/09).

LAUREATA Biotecnologie mediche Univ. milano 108/110, 
PhD in ematologia ed emopatologia clinica e sperimentale 
Univ. Bologna. Profonda esperienza in tecniche biologia 
molecolare, tecniche cellulari, tecniche diagnostiche. 
Informatica. ottimo inglese. Francese (206/09).

NEOLAUREATO Scienze e relazioni Internazionali Univ. 
Pavia, esperienza lavorativa ottimizzazione e gestione spazi 
e mezzi logistici. Capacità analisi statistica e ricerche 
di mercato. Propensione a lavoro di gruppo, capacità 
relazionale. Inglese, Francese. Informatica (207/09).

LAUREATA CTF Univ. Bologna 109/110, sette anni 
esperienza multinazionali farmaceutiche: analista chimico, 
sviluppo farmaceutico, messa a punto, convalida e 
trasferimento metodi analitici, analytical scientist in laboratori 
di sviluppo analitico. Profonda conoscenza HPLC, UPLC ed 
altri strumenti analitici. Inglese, PC (211/09)

LAUREATO Farmacia, 25 anni esperienza farmaceutica: 
sviluppo analitico, CQ, produzione, QP esperienza start-
up officina solidi orali, documentazione farmaceutica. 
Triennale esperienza lab. dosaggi farmaci in liquidi biologici. 
Disponibile collaborazione continuativa o occasionale. 
(212/09)

LAUREATA Chimica Industriale 108/110 Univ. La Sapienza, 
indirizzo Biotecnologie, due anni diagnostica molecolare 
ospedaliera avanzata, dosaggio farmaci LC/mS, utilizzo 
HPLC rivelazione UV e spettrofluorometria. Inglese, PC 
(213/09)

NEOLAUREATA triennale Informazione Scientifica su 
farmaco e diagnostici, Univ. napoli 90/110, corsi formazione 
professionale, tirocinio in corso. Inglese. PC (214/09)

NEOLAUREATA, laurea magistrale Chimica Industriale 
Univ. milano 102/110 tesi sperimentale, esperienza 6 mesi 
Tecnico lab. CQ azienda cosmetici e dispositivi medici, 
esperienza strumentazioni analitiche, stesura istruzioni e 
valutazione rischio sostanze chimiche. Inglese, PC. (215/09)

PERSONA QUALIFICATA, Principi Attivi, 10 anni esperienza 
QP in multinazionale chimico-farmaceutica europea, solida 
esperienza QA, QC, assistenza tecnica clientela, sviluppo 
prodotti. Inglese, francese. Disponibile Lombardia, Piemonte. 
(216/09)

QUALIFIED PERSON 20 anni settore chimico-farmaceutico 
(liquidi e semisolidi non sterili), Dm, Galenici, esperto 
qualifiche, convalide, CQ, QA, aspetti regolatori, sicurezza 
lavoro, ADr. Disponibile roma e Lazio (217/09) 

L’A.F.I. per i soci
DomAnDE DI LAVoro • oFFErTE • ProPoSTE

Rubrica riservata a Soci e Neolaureati/Neodiplomati/Neodottorati

DomAnDE DI LAVoro

Per inserzioni e risposte relative a questa rubrica, scrivere all’AFI, anche a mezzo fax (02.48717573) all’attenzione del Dott. Zirulia. A norma del 
D.Lvo 196/2003 si avverte che, salvo esplicite esclusioni scritte, considereremo l’invio dei dati personali a questa rubrica come autorizzazione da 
parte dei mittenti a comunicare e diffondere i dati stessi.

oFFErTE DI LAVoro

LAUREATA CTF con requisiti Qualified Person per ma-
gazzino-deposito farmaceutico. Età massima 30 anni. Sede 
lavoro hinterland sud-est  milano (103/09)

PERSONA QUALIFICATA, esperto produzione liquidi sterili 
non iniettabili, per azienda farmaceutica in espansione. Area 
lavoro provincia di Bologna. (104/09)

RAPPRESENTANTE ITALIANO per azienda belga leader 
sviluppo fabbricazione imballi isotermici e accessori trasporti 
prodotti catena del freddo. Laurea Farmacia o CTF o Chimi-
ca. Esperienza 5-10anni industria farmaceutica, conoscenza 
inglese, possibilmente francese. Età 35-40 anni. residenza 

possibilmente nord Italia (105/09)

CHEMISTRY and Packaging material Lab. responsabile, 
dipendente da Quality Control manager , per azienda farma-
ceutica Svizzera Italiana. (106/09)

QUALIFIED PERSON per officina farmaceutica produttrice 
medicinali/soluzioni liquide uso infusionale, emofiltrazione e 
dialisi (largo volume – ex galenici) e dispositivi medici (infu-
sionali ed altri). Conoscenza GmP, inglese fluente. Apprezza-
ta esperienza produzione e/o QA farmaci sterili o infusionali. 
Sede lavoro provincia Sondrio (107/09)
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