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SIMPOSIO DEL CINQUANTESIMO AFI
RIMINI 9-10-11 GIUGNO 2010

E’ in corso l’organizzazione del 50° Simposio AFI. La cifra 
tonda del mezzo secolo impegna più che mai il Comitato 
Scientifico ed il Comitato organizzatore sul tema "Evolu-
zione nel mondo del farmaco e della salute: prospettive e 
strategie per il futuro".
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico-scientifico della mani-
festazione, la struttura delle sessioni verrà sostanzialmente 
confermata, essendosi mostrata decisamente vincente nelle 
ultime edizioni. In quanto ai contenuti, l’AFI conferma la 
sua vocazione a porsi, specialmente nell’annuale Simposio, 
come vetrina di riferimento delle 
più avanzate tendenze del settore 
farmaceutico, dalla ricerca alla distri-
buzione. nelle sessioni della tre gior-
ni riminese (9-10-11 giugno 2010) 
verranno infatti trattati gli argomen-
ti e i problemi che maggiormente 
caratterizzano l’attualità produttiva, 
scientifica, regolatoria e gestionale 
del mondo dei farmaci.
riferendoci alle sessioni, la giornata 
di mercoledì 9 giugno vedrà al mattino, in anteprima, lo 
svolgimento di workshop, organizzati da aziende del settore 
farmaceutico e dell’indotto, il cui pubblico va di anno in 
anno amplificandosi.
Seguiranno l’inaugurazione dei Punti d’Incontro e le pro-
lusioni di apertura del Simposio da parte del Presidente 
dell’AFI, di un docente Universitario e di un alto esponente 
di una Azienda Farmaceutica. Il pomeriggio di mercoledì 
sarà dedicato a tre sessioni di deciso carattere tecnico-
scientifico, rispettivamente dedicate a: Product Lifecycle, 
dallo sviluppo del processo al miglioramento continuo; Me-
dicinali in conto terzi, una prorompente tematica dai mille 
risvolti; infine, Assicurazione e Controllo Qualità: sinergie 
nella gestione della qualità, categoria cardine della realizza-
zione del farmaco.
Il giovedì 10 giugno si terranno ben otto sessioni, due delle 
quali, dedicate a Regole, Qualità e Competitività, si svolgeran-

no in sequenza, mattina e pomeriggio, con la partecipazione 
di autorevoli esponenti dell’AIFA e di esperti del settore farma-
ceutico. Accanto a queste due sessioni se ne collocheranno 
al mattino altre tre, caratterizzate da temi ben diversificati: le 
nuove frontiere della Biotecnologia in medicina; i Dispositivi 
medici, divenuti una realtà sempre più viva nelle problema-
tiche terapeutiche e produttive; l’Innovazione dei processi 
farmaceutici produttivi. Anche nel pomeriggio di giovedì 10, 
la sessione regolatoria sarà affiancata da tre sessioni, rispetti-
vamente dedicate all’Innovazione nei prodotti: dallo sviluppo 

alla fabbricazione (a cura della CrS- 
Controlled release Society – Sez. Ita-
liana – e dell’AFI); al Supply Chain 
Management, tema di ampio interesse 
tecnico e gestionale; e infine agli API: 
mercati, qualità e tecnologia.
Il tema ispiratore del 50° Simposio 
AFI, che induce alla riflessione su 
come il farmaco e lo stesso concetto 
di salute vadano evolvendosi di anno 
in anno alla ricerca di nuovi equilibri 

e di sempre più avanzati successi terapeutici, sarà al centro 
della Sessione Plenaria di venerdì mattina 11 giugno. Sia per 
la generale introduzione dell’argomento sia per il suo svilup-
po riferito all’ampia gamma di settori e temi in cui il mondo 
farmaceutico si articola, l’AFI sta raccogliendo l’adesione di 
illustri personalità, appartenenti alle istituzioni, all’università 
ed al settore industriale.
Verrà dato anche quest’anno particolare rilievo alla sessione 
Poster, per la quale invitiamo i tanti interessati a fornire il 
loro prezioso contributo tecnico-scientifico, sempre molto 
apprezzato nelle edizioni passate del Simposio.
Per quanto riguarda infine i PUnTI D’InConTro, ormai 
costante oggetto di molteplici e precoci richieste, non pos-
siamo che confermare, a tutte le aziende interessate, l’invito 
a presentare le loro innovazioni, tecniche e di servizio, al 
qualificato pubblico del 50° Simposio, ad esse particolar-
mente interessato.
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Abbiamo il piacere di informare Soci e Colleghi che anche quest’anno la Delegazione laziale dell’AFI organizza il tradi-
zionale Incontro AFI di Pomezia.
L’appuntamento è fissato per Venerdì 11 Dicembre p.v. con inizio alle 17,30 nella storica sede dell’Hotel Selene di Po-
mezia, Via Pontina Km. 30
L’incontro, che verrà aperto dal Presidente AFI Alessandro Rigamonti e coordinato dal Consigliere Giuseppe messina, sarà 
imperniato sulla relazione del Prof. Guido Rasi - Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA che tratterà 
le tematiche più rilevanti ed attuali del nostro settore ed illustrerà i recenti aspetti della nuova struttura organizzativa ed 
operativa dell’Agenzia.
E’ prevista la partecipazione della Farmindustria. Sono stati invitati i Vice-Presidenti Dott. Daniel Lapeyre e Dott. Emilio 
Stefanelli.
Saranno inoltre presenti dirigenti e funzionari del ministero della Salute, dell’AIFA e dell'Istituto Superiore di Sanità, do-
centi universitari e rappresentanti delle associazioni di categoria.
Al termine della riunione verrà distribuita la consueta Raccolta delle Normative italiane ed europee emanate nel 2009 
elaborata dal Gruppo AFI – Affari regolatori per la cui realizzazione ringraziamo l’azienda ACrAF Angelini Francesco.
Successivamente si svolgerà, presso le sale dell’Hotel SELEnE, una Cena Sociale alla quale tutti i partecipanti potranno 
intervenire insieme  ai graditi ospiti per uno scambio di auguri natalizi.
I colleghi che desiderano partecipare alla cena sono pregati di far pervenire la propria adesione al Delegato Laziale Dott. 
Massimo Cavalieri – Via Voghera 62 – 00182 roma – Tel. 06.77250426 – Fax 06.77077014 – E-mail euraconsult@gmail.
com entro il 3 dicembre p.v.
Auspichiamo anche per l’edizione di quest’anno, che rappresenta una eccezionale occasione di conoscenza diretta dell’at-
tuale gestione e direzione dell’AIFA, la più ampia partecipazione dei Soci.
Con l’occasione ci permettiamo di invitarVi a trasmettere questa E-Mail ad altri colleghi ed amici e nell’attesa di incon-
trarVi a Pomezia, Vi salutiamo con molta cordialità.

Alessandro Rigamonti
Presidente AFI

noTE: 
•	Il costo per la partecipazione alla Cena Sociale è di Euro 50.00 a persona
•	Ai Soci, e loro accompagnatori che volessero pernottare presso l’Hotel Selene verranno praticate le seguenti tariffe: 
 Camera singola con piccola colazione a buffet: Euro 88.00 a notte. 
 Camera doppia con piccola colazione a buffet: Euro 136.00 a notte. 
Per queste prenotazioni rivolgersi direttamente all’Hotel Selene – Tel. 06-911701 – Fax 06-91601570
E-mail: info@hotelselene.com

INCONTRO AFI DI POMEZIA 11 DICEMBRE 2009

A roma, Hotel Sheraton, l’AFI organizza il 20 novembre il III Incontro nazionale delle Perso-
ne Qualificate, che tanto successo ha ottenuto nelle precedenti edizioni. Verranno presentati 
temi di attualità e discussi i problemi che le QP quotidianamente incontrano. Formazione ed 
aggiornamento continuo, collaborazione con gli Affari regolatori, API e materie prime, pro-
duzione di farmaci per uso sperimentale, gestione delle deviazioni e del richiamo di prodotti 
dal mercato, applicazione di Annex 20 ed Annex 1 alla produzione di sterili appaiono fra gli 
argomenti trattati, con presentazione di proposte risolutive. Autorevoli esponenti dell’AIFA 
terranno relazioni sul ruolo delle ispezioni come stimolo al miglioramento e sull’autorizza-
zione alla produzione di medicinali e di API.

III INCONTRO DELLE PERSONE 
QUALIFICATE (20 NOvEMBRE)

R
O

M
A

In occasione della celebrazione del 60° anno di fondazione 
della nuova ompi il Gruppo Stevanato ha organizzato un 
meeting internazionale a Venezia il 27-28 ottobre 2009 
presso la Fondazione Cini - Isola di S. Giorgio.
La manifestazione ha visto la presenza, quali relatori, dei 
più importanti esperti del settore a livello globale che hanno 
affrontato la storia e la crescita del Gruppo Stevanato e le 
sfide per il prossimo futuro.
L'AFI, che era presente al Convegno con una qualificata 
rappresentanza, ha formulato pubblicamente, tramite il Pre-

sidente Alessandro rigamonti, vivissime congratulazioni per 
i risultati raggiunti dalla nuova omPI, augurando nel con-
tempo al Cav. Sergio Stevanato ed ai figli marco e Franco un 
futuro ricco di sempre più brillanti successi con un grazie 
per l'amicizia e la stima di cui ci onorano. Con l'occasione 
l'AFI desidera anche ringraziare l'amico Ludovico Castel-
novo per l'opera di collegamento tra AFI e nuova omPI, 
che risale non da anni, ma bensì da decenni! Un grazie di 
cuore Ludovico.

a.r.

NUOvA OMPI: 60° ANNIvERSARIO
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STATISTICA NON PARAMETRICA (26-27 NOvEMBRE)

La ricerca e lo sviluppo, nonché i processi più signi-
ficativi del Lifecycle dei farmaci richiedono sempre 
più l’uso dei test statistici non parametrici, che, 
contrariamente a quelli della tradizionale statistica 
parametrica, si mantengono significativi e forniscono 
risultati non contestabili anche in presenza di condi-
zioni che annullano la validità dei test classici.
Questo il significato del Corso in due giornate “L’ap-
plicazione della statistica non parametrica nell’indu-
stria farmaceutica: teoria e pratica”, che l’AFI terrà 
a milano il 26-27 novembre. Docente sarà il Prof. 
Lamberto Soliani (Univ. degli Studi di Parma). Il Cor-

so presenterà tutti i test non parame-
trici riportati nei programmi informa-
tici più diffusi e quelli maggiormente 
citati nelle discipline scientifiche. 
Come strumento del Corso verrà 
distribuito ai partecipanti, oltre alle 
dispense preparate dal docente, il 
suo testo di 830 pagine sulla sta-
tistica non parametrica. Il corso è 
stato accreditato ECm ottenendo 
12 punti. 

La diffusione delle tecniche e della cultura relative al risk 
assessment ed al risk management risulta ormai fonda-
mentale per individuare, valutare, minimizzare e gestire il 
rischio nelle imprese farmaceutiche. Ci riferiamo in parti-
colare al rischio che può esistere nella qualità dei medici-
nali e che deve essere possibilmente azzerato.
L’AFI organizza a febbraio 2010 due giornate sul tema.

LA GESTIONE DEL RISCHIO 
NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA

IL TERZISTA PROJECT LEADER
Il Gruppo di Studio AFI “medicinali Conto Terzi” organizza 
un convegno (milano, 3 o 4 marzo 2010), sul terzista inteso 
come Project Leader di un prodotto farmaceutico. Si parlerà 
di innovazioni tecnologiche proposte dal terzista, laboratori 
di sviluppo e analisi accreditati (in grado di avanzare proposte 
di sviluppo formulativo e di metodiche analitiche), verranno 
trattate le produzioni per sperimentazioni cliniche, quelle 
industriali, il technology transfer, la logistica e gli audit, oltre 
che i contratti ed i rapporti fra committente e terzista sul piano 
regolatorio. Insomma, tutti i temi che stanno accompagnando 
in questo momento di svolta il passaggio del terzista dal ruolo 
di fabbricante a quello di partner.

DDS PER BIOTECNOLOGICI
L’AFI e il Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell’Università di Pavia stanno organizzando un convegno, che si terrà nella 
sede universitaria pavese il 24 e 25 marzo 2010, su” Drug Delivery Systems for Biotech Products”. Vivissima è l’attesa per 
il convegno, che affronterà l’applicazione dei DDS, tema ormai classico della tecnologia farmaceutica, alla nuova categoria 
dei farmaci biotecnologici, destinata a prevalere in un prossimo futuro.

La giornata milanese del 27 ottobre, organizzata 
dall’AFI e da Certiquality, sulla gestione della si-
curezza e della salute sul lavoro nel settore 
chimico-farmaceutico e nella filiera del 
farmaco, ha affrontato le profonde 
novità introdotte dai D.Lgs 81/08 
(Testo Unico sulla Sicurezza) 
e 231/01, dalla legge 123/07 
e dalle oHSAS 18001:2007. Il 
tema dell’interdizione, ancor più delle 
sanzioni, preoccupa non poco le im-
prese. L’incontro ha avuto un notevole 
successo sia per la alta professionalità 
dimostrata dai relatori che per l’affluen-
za e interesse dimostrato dai parteci-
panti.
Le relazioni sull’organizzazione della si-
curezza tenute da G. La Grasta (gestione 

secondo il Testo Unico), A. romaniello (modelli organizza-
tivi, 231/01, BS oHSAS 18001/2007), m. Casellato (aspetti 
legali, delega responsabilità, meccanismo esimente), B. 
Giordano (giurisprudenza e responsabilità  delle aziende) 
e r. Ceserani (BS oHSAS 18001/2007) hanno indicato le 

vie maestre del nuovo contesto di riferi-
mento della legislazione. La nuovissima 

Linea Guida dell’AFI, riferita ai criteri 
gestionali dell’ oHSAS, alla legi-
slazione ed ai modelli organizza-
tivi, distribuita ai partecipanti, è 

stata illustrata da I. Caldera. Da 
L. Pinelli (applicazione della 
nuova oHSAS), D. Arnoldi 
e D. D’Angelo (modelli or-
ganizzativi della sicurezza e 
231/01) sono venute testimo-

nianze concrete di casi aziendali.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAvORO

M
IL

A
N

O
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Un rimarchevole successo è stato registrato a milano (24-25 
Settembre) dal Corso di formazione AFI sul Quality risk ma-
nagement, le cui metodiche sono entrate dal marzo 2008 nelle 
GmP come Annex 20, divenendo così obbligatorie per la fab-
bricazione di medicinali nella UE. Le iscrizioni al Corso erano 
a numero chiuso, anche per consentire una razionale imposta-
zione dei Gruppi di lavoro che, nei due pomeriggi, hanno trat-
tato casi pratici presentando poi le relative conclusioni. Una 

formula che ha incontrato il vivo gradimento degli iscritti al 
Corso. I moderatori ed i relatori ( m. Banfi, G. Beretta, G. Bru-
no, m. Dell’Uomo, D. Donati, F. Fioni, G. Gabet, L.Gabrieli, 
G. Lorenti, m. malaguti, A. Piccolo, G. Pimpinella, A. regola, 
E. Serino, V. Tonus) oltre ad offrire dotte presentazioni della 
materia, hanno svolto un’efficace funzione di stimolo al dibat-
tito. Interessanti anche gli scambi di pareri tra partecipanti e 
rappresentati dell’AIFA (G. Lorenti e G. Pimpinella).

QUALITY RISK MANAGEMENT CON SUCCESSO

ADAPTIvE TRIALS PER 
OTTIMIZZARE
All’Istituto di Farmacologia dell’Università di milano un’in-
tensa mattinata di relazioni è stata dedicata il 12 settembre 
agli Adaptive Trials, nuovi disegni sperimentali che definisco-
no a priori nel protocollo i possibili cambiamenti in corso di 
conduzione per  ottimizzare i risultati senza perdere integrità 
e validità dell’intero studio.
Il risultato: sperimentazioni cliniche rigorose ma più snelle 
delle tradizionali e quindi migliori nei tempi e nei costi. Il 
convegno, organizzato dal Gruppo Sperimentazioni Clini-
che-AFI (G. Fedele) con SISF e SEFAP, ha visto le relazioni 
di A. Bacchieri, C. Bonini, B. Cesana e L. Gambini. Il tema 
è stato introdotto dal prof. r. Paoletti, professore emerito 
dell’Università degli Studi di milano.

AFI A COSMOFARMA 2010
AFI parteciperà a Cosmofarma 2010 (roma 7-9 maggio) 
organizzando un Workshop di mezza giornata, come nelle 
edizioni precedenti dell’importante manifestazione fieristica. 
Verrà indicato al più presto il tema del convegno, che vedrà 
la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità Sanitaria, 
dell’Industria e della Distribuzione.

vITTORIO TONUS 
DELEGATO 

PER ABRUZZO E MOLISE 
In sostituzione del Dott. Lucio Zitani, che per ragioni 
personali ha deciso, dopo molti anni di fruttuosa attività, 
di rinunciare all’incarico di Delegato AFI 
per Abruzzo e molise, 
il Consiglio Direttivo 
ha nominato nuovo 
Delegato, su propo-
sta del Presidente, 
il Socio dott. Vittorio 
Tonus. Il Consiglio ha 
espresso un caloroso 
ringraziamento al dott. 
Zitani ed un vivo au-
gurio di buon lavoro al 
dott. Tonus.

GRUPPI DI STUDIO AFI

• Sono stati recentemente istituiti due nuovi Gruppi di Studio: 
Gas Medicali collocato nell’Area/Commissione Specialistica 
(prof.ssa Paola minghetti), coordinato dalla dott.ssa rita Bru-
sa; Radiofarmaci collocato sempre nell’Area/Commissione 
Specialistica, coordinato dalla dott.ssa marilena Carazzone.

•	Il Gruppo di studio Buona Distribuzione del Farmaco, già 
appartenente alla Commissione/Area Specialistica, si fonde 
con il Gruppo Supply Chain Management (dott. Alberto 
Bartolini) nell’ambito della Commissione Tecnica (dott. Luigi 
Tagliapietra).

Si parlerà di sistemi terapeutici dermali e transdermali 
al mini-Simposio 2009, organizzato a novara il 27 
novembre dal DISCAFF (Dipartimento Scienze Chi-
miche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche) 
dell’Università del Piemonte orientale. 
L’AFI è tra i patrocinatori del convegno. Docenti uni-
versitari ed esponenti dell’industria illustreranno nuo-
vi sistemi di veicolazione di farmaci nella pelle, studi 
formulativi, sviluppo di forme farmaceutiche der-
matologiche dal laboratorio alla produzione, aspetti 
regolatori, sistemi transdermici e sviluppi formulativi, 
forme farmaceutiche e sistemi terapeutici nella pratica 
clinica. Saranno presentate anche attività di ricerca di 
giovani ricercatori universitari ed industriali.

DERMALI E 
TRANSDERMALI

N
O

v
A
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A
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LAUREATA CTF Univ. milano, PhD Scienze Farmacotos-
sicologiche, Farmacognostiche e Biotecnologie Farmacolo-
giche Univ. milano, 10 anni di ricerca biologia cellulare e 
molecolare. Esperienza in avvio e gestione laboratorio r&S, 
drug screening, gestione finanziamenti europei per la ricerca, 
proprietà intellettuale. Inglese. (218/09).

MASTER 2009 Quantitative Finance & risk management 
Univ. Bocconi in lingua inglese, laurea triennale Economia 
Istituzioni e mercati Finanziari, corsi internazionali Corpora-
te Finance, Financial management, approfondita conoscenza 
economico-finanziaria delle piccole-medie imprese. Euro-
pean Computer Driving Licence. ottimi inglese, spagnolo. 
(219/09).

PERSONA QUALIFICATA con ampie competenze nello 

sviluppo e produzione medicinali e nella distribuzione far-
maceutica primaria, esperienza significativa nella conduzio-
ne di stabilimenti per produzione di medicinali e di API, si 
propone come consulente in aziende farmaceutiche, anche 
market company. (220/09).

ESPERTO vendite Chirurgia specialistica  ad ospedali ed 
odontoiatri, profonda conoscenza mercati sanità pubblica in 
Sicilia, disponibile per attività vendita, promozione, consu-
lenza, pubbliche relazioni. (221/09).

RESPONSABILE sistemi microsoft/acquisti IT in banca 
investimento, project manager, acquisti hardware/software, 
responsabile Sicurezza Logica operativa, profonda cono-
scenza Sistemi operativi, Software applicativo, reti, Certifi-
cazioni. Capacità organizzativa e gestione personale: Ingle-
se, francese. (222/09).

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

MULTINAZIONALE sede milano cerca laureato per ge-
stione QA Terzisti estero, esperienza minima 2-3 anni QA 
fornitori, conoscenza processi produttivi forme solide e con-

fezionamento primario e secondario. Buon inglese parlato e 
scritto. Disponibilità 2-3 viaggi/mese. Contratto 12 mesi con 
possibilità successivo tempo indeterminato. (108/09).

L’EIPG (European Industrial Pharmacists Group), di cui il So-
cio Piero Iamartino è Vicepresidente, terrà nel 2010 la sua As-
semblea annuale a milano, nei giorni 15-16 maggio. L’EIPG 
ha recentemente diffuso un interessante documento ad ag-
giornamento continuo sul profilo professionale dell’Addetto 
agli Affari regolatori nell’industria farmaceutica, visibile sul 

sito www.eipg.eu. La bozza di un altro documento elaborato 
da EIPG, ed attualmente in esame per osservazioni presso le 
associazioni nazionali che, come AFI, fanno capo in Europa 
ad EIPG (in totale 27), riguarda la Buona Distribuzione dei 
medicinali.

EIPG A MILANO IN MAGGIO

STUPEFACENTI AGGIORNATI
Un gruppo di lavoro dell’AFI sta aggiornando la Linea Guida sugli Stupefacenti, da noi pubblicata nel 1997 ed ora obsoleta a 
causa delle numerose modifiche normative apportate in questi dodici anni alla legislazione sulla materia. Il Gruppo, coordi-
nato dal Dott. Gianfranco Verzella, è costituito da Soci che hanno offerto la loro disponibilità operativa alla stesura dei nuovi 
testi. I Soci che desiderassero contribuire fattivamente ai lavori sono pregati di informare la Segreteria AFI (Dott. G. Zirulia).
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ISCRIZIONE AFI PER L’ANNO 2010
Desideriamo informare i nostri Soci che anche per l’anno 
2010 le quote di iscrizione rimangono invariate e preci-
samente: Euro 50 per i Soci Ordinari ed Aderenti ed Euro 
180 per i Soci Straordinari. Per i soci residenti in Italia le 
quote potranno essere versate tramite MAV bancario, che 
sarà inviato nel mese di gennaio 2010 agli indirizzi dei soci 
direttamente dalla Banca Popolare di Sondrio.
Il pagamento tramite mav può essere effettuato presso qual-
siasi Banca senza alcuna spesa a carico dei Soci. Esiste sem-
pre la possibilità di pagare la quota con il bollettino di C/C 
Postale intestato all’AFI n°38039202. Il pagamento può es-
sere effettuato anche tramite bonifico bancario intestato ad 
AFI C/C n°20676/75c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 
n°1 Varese – Piazza monte Grappa 6 – Varese IBAn:IT81P05
69610800000020676X75BIC – SWIFT PoSoIT22. natural-
mente la quota AFI può essere versata anche in contanti o as-
segno presso la sede dell’Associazione, mentre i neo – iscritti 
riceveranno il solito bollettino di c/c postale intestato all’AFI. 
Rammentiamo che tutti gli iscritti riceveranno la rivista 
mensile NCF, il notiziario “AFI INFORMA”, oltre i vari pro-
grammi delle manifestazioni promosse dall’Associazione, e 
godranno di particolari condizioni di favore in occasione di 
corsi, convegni, seminari e per l’acquisto di manuali ed altre 
pubblicazioni AFI. Desideriamo inoltre sottolineare che tutti 
i Soci continueranno a ricevere gratuitamente, grazie alla 
gradita ed apprezzata collaborazione di “Tecniche Nuove” 
ed in particolare del Dott. Giorgio Albonetti, 
la rivista NCF, che riporta pubblicazioni, in-
formazioni e notizie di particolare interesse 
per tutti gli operatori del settore farmaceuti-
co ed affine. ricordiamo anche la possibilità 
di frequentare la sede associativa per parteci-
pare ai Gruppi di Studio, sempre impegnati a 
confrontarsi con temi di attualità del settore, 
elaborare pubblicazioni ed organizzare corsi 
e convegni. rammentiamo infine che ai Soci 
è riservato il servizio L’AFI PER I SOCI, che si 
occupa della ricerca e dell’offerta di posti di 
lavoro e la possibilità di consultare il sito www.
afiscientifica.it che riporta notizie dettagliate 

sulle varie attività della nostra Associazione e dei settori 
collegati. Siamo certi che tutti i nostri amici e colleghi sono 
consapevoli dell’intensa e proficua attività svolta dalla nostra 
Associazione nell’ambito scientifico, culturale, relazionale e 
di aggiornamento professionale, come ampiamente ricono-
sciuto dai massimi esponenti del mondo industriale farma-
ceutico, dall’Università e dalle Autorità sanitarie. I notevoli 
successi conseguiti nelle numerose manifestazioni organiz-
zate nel corrente anno ci sono di conforto e di stimolo per 
proseguire con ancora maggiore impegno, nel 2010, nella 
programmazione di ulteriori interessanti iniziative, alcune 
delle quali sono già definite nei dettagli.
Con l’occasione ci permettiamo sollecitare i nostri affezio-
nati Soci ad estendere l’invito ad iscriversi all’AFI a colleghi 
ed amici interessati alle attività svolte dalla nostra Associa-
zione. 
Fiduciosi nella conferma della Vostra gradita adesione 
anche per il 2010 porgiamo i nostri più cordiali saluti uni-
tamente ai migliori auguri per un sereno e soddisfacente 
Anno 2010 nonostante le difficoltà che tutti noi ci trovia-
mo ad affrontare.

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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