Area medica, direttore medico e le sue declinazioni
nell’azienda farmaceutica:
ruolo, responsabilità, formazione
Per diventare, per rimanere, per migliorare …

Giovedì, 19 gennaio 2017
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6 Milano
Metropolitana Linea 2 - 3
(fermata Stazione Centrale)

Finalità della Giornata di Studio

I

l direttore medico è una figura chiave introdotta dalle
procedure delle aziende farmaceutiche nonostante la
normativa non preveda in maniera specifica la presenza e le caratteristiche di tale ruolo.
L’area medica nelle aziende farmaceutiche vede attualmente la presenza di numerose figure che si interfacciano
tra loro. Numerose sono le aree interessate: informazione medico scientifica, farmacovigilanza, gestione delle
sperimentazioni cliniche sia sponsorizzate che no-profit
(supporto agli investigator-initiated trials), gestione del farmaco, market access, Scientific Engagement, regolatorio.

Comitato organizzatore

Si parlerà di quali sono le principali attività di queste
figure per cercare di inquadrare un profilo professionale
condiviso e di discutere quali sono i settori aziendali con
cui si interfaccia il direttore medico per valutare le modalità migliori al fine di rendere il lavoro il più efficiente
possibile.
La giornata è diretta a personale dell’area medica e delle
aree ad essa collegate all’interno delle aziende farmaceutiche e ai direttori medici: medical advisor, medical
liaison, medical market, market access, clinical operation, farmacovigilanza, QP.

Elenco moderatori e relatori

• Giorgio Bruno

AFI - Recipharm, Masate (MI)

• Giovanna Maria Beretta AFI - Mirol, Milano

• Lorenzo Cottini

AFI - High Research, Milano

• Loredana Bergamini

AFI - Janssen-Cilag, Cologno Monzese (MI)

• Paola Minghetti

AFI - Università degli Studi di Milano

• Barbara Capaccetti

Pfizer, Roma

• Alessandra Molin Zan AFI - Sanofi Italia, Milano

• Lorenzo Cottini

AFI - High Research, Milano

• Michele Panzitta

• Marina Farina

AFI - Eclisse

• Leonardo Frezza
		

HPS Human Capital				
Frezza & Partners Division, Roma

• Raffaele Marino

Sanofi Italia, Milano

• Cristina Meneghin

Roche, Monza (MB)

• Paola Minghetti

AFI - Università degli Studi di Milano

• Andrea Oliva

AFI - Boehringer Ingelheim Italia, Milano

• Nicola Panzeri

AFI - Roche, Monza (MB)

• Giuseppe Recchia

AFI - GlaxoSmithKline, Verona

• Marco Romano

Chiltern, Milano

• Domenico Valle

AFI - Eli Lilly, Roma

AFI

Programma
Mattina
09:00 - 09:30 		 Registrazione dei partecipanti

12:25 - 13:00 		 Domande e discussione
13:00 - 14:00 		 Colazione di Lavoro

09:30 - 09:50 		 Saluti e introduzione
Moderatori:

• L. Bergamini - AFI - Janssen-Cilag
• P. Minghetti - AFI - Università di Milano

09:50 - 10:05 		 Il ruolo del Direttore Medico
		 e responsabilità delle figure nell’area 		
		 medica: riferimenti normativi e contesti 		
		organizzativi
• G. M. Beretta - AFI - Mirol
10:05 - 10:20 		
		
		
		
•

Organizzazione e ruoli della Direzione 		
Medica e del Medical Affairs: gestione 		
e compiti di Medical Advisor, Medical 		
Liaison, Clinical Operation
L. Bergamini - AFI - Janssen-Cilag

10:20 - 10:35 		
		
		
		
		
•

Il Direttore Medico e lo sviluppo clinico 		
del farmaco: ricerca clinica sponsorizzata,
ricerca no-profit (investigator driven), 		
responsabilità come coordinatore
e responsabilità come filiale
R. Marino - Sanofi Italia

10:35 - 10:50 		
		
		
•

Interazione dell’area medica
con la produzione e le QP per farmaco 		
sperimentale / IMP
M. Farina - AFI - Eclisse

10:50 - 11:10 		 Discussione e domande
11:10 - 11:40 		 Coffe Break
11:40 - 11:55 		 Il Direttore Medico, l’area medica
		 e la farmacovigilanza
• A. Oliva - AFI - Boehringer Ingelheim Italia

Pomeriggio
Moderatori:

• L. Bergamini - AFI - Janssen-Cilag
• L. Cottini - AFI - High Research

14:00 - 14:15 		 Medical information:
		 ruoli ed evoluzione tecnologica
• C. Meneghin - Roche
14:15 - 14:30 		
		
		
•

Il ruolo del medico in una CRO: analogie
e differenze con il ruolo del medico
in azienda
M. Romano - Chiltern

14:30 - 14:45 		
		
•
		

Quali sono le figure richieste nell’area 		
medica delle aziende farmaceutiche?
L. Frezza - HPS Human Capital Srl
Frezza & Partners Division

14:45 - 15:00 		
		
		
•

Il ruolo delle filiali Italiane nella direzione
medica e rapporti con Headquarters
di multinazionali
B. Capaccetti - Pfizer

15:00 - 15:15 		 Il Direttore Medico e lo Scientific Scientific
		 Engagement: Interazione scientifica
		 non promozionale tra impresa e comunità
		scientifica
• G. Recchia - AFI - GlaxoSmithKline
15:15 - 16:30 		 Tavola Rotonda: 		
		
Criticità e confronto di esperienze
		 in azienda

11:55 - 12:10 		 Direttore Medico e processi regolatori
		 N. Panzeri - AFI - Roche
12:10 - 12:25 		 Direttore Medico, area medica ed accesso
		 dei farmaci - Market Access
• D. Valle - AFI - Eli Lilly

Informazioni generali
Sede della giornata di studio

Hotel Michelangelo - Piazza Luigi di Savoia, 6 Milano
Metropolitana Linea 2 - 3 (fermata Stazione Centrale)

Quota di partecipazione
●
●

Euro 280,00 + IVA 22% per i Soci AFI
Euro 400,00 + IVA 22% per i non Soci AFI

Nella quota di iscrizione per i NON SOCI è compresa l’iscrizione
all’Associazione AFI per 1 anno.

La quota di partecipazione comprende
●
●

un coffee break
un pranzo

Modalità di iscrizione e di pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere tassativamente
effettuato prima dell’inizio della giornata di studio.
New Aurameeting comunicherà via e-mail la conferma dell’iscrizione.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Le rinunce pervenute per iscritto entro 7 giorni dalla data di
svolgimento della giornata verranno rimborsate al 100%; dopo tale
termine non si avrà diritto a nessun rimborso salvo la possibilità di
sostituire l’iscritto con altro nominativo.
AFI si riserva il diritto di sospendere o posticipare la giornata di
studio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, in tal caso verrà rimborsata la quota di iscrizione se già
versata.

Segreteria Scientifica

L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposita scheda che dovrà essere
A.F.I.
inviata a mezzo fax o e-mail entro il giorno 12 gennaio 2017 a New
Viale D. Ranzoni, 1 – 20149 Milano
Aurameeting; dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuta iscrizione da
Tel +39 02/4045361 – +39 02/4047375 – Fax +39 02/48717573
parte di New Aurameeting, dovrà essere effettuato il versamento della
E-mail: segreteria@afiscientifica.it – www.afiscientifica.it
quota di partecipazione mediante:
• bonifico bancario intestato a NEW AURAMEETING Srl 		
Segreteria Organizzativa
Banca Popolare di Milano Ag. 15
NEW AURAMEETING Srl
IBAN: IT 65 T 05584 01615 000000043206
Via Rocca D’Anfo, 7 – 20161 Milano
SWIFT: BPMIITM1015
Tel +39 02/66203390 r.a. – Fax +39 02/66200418
(Si prega di specificare nella causale il nome del partecipante e il
info@newaurameeting.it – www.newaurameeting.it
motivo del pagamento, inviare copia della ricevuta bancaria via fax
Codice Fiscale – P. IVA: 04055900965
o e-mail).

GRAFFITI 0332.435327 - 2218/16

Scheda di iscrizione

Area medica, direttore medico e le sue declinazioni
nell’azienda farmaceutica: ruolo, responsabilità, formazione
Per diventare, per rimanere, per migliorare …

Giovedì, 19 gennaio 2017
Hotel Michelangelo - Piazza Luigi di Savoia, 6 Milano
Metropolitana Linea 2 - 3 (fermata Stazione Centrale)
Cognome
Nome
Società
Qualifica
Tel.

					

Fax

E-mail
Dati per l’emissione della fattura:
Ragione sociale
Codice fiscale 		
Partita IVA
Indirizzo di fatturazione
CAP

Città

Indirizzo e-mail per la spedizione della fattura in formato pdf

Firma
Data
Socio AFI
❏ SI
❏ NO
Nella quota di iscrizione per i NON SOCI è compresa l’iscrizione all’Associazione AFI per 1 anno.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti
• Inviare entro il 12 gennaio 2017 via fax o e-mail a:
NEW AURAMEETING Srl – Via Rocca d’Anfo 7 – 20161 Milano
Codice Fiscale – Partita IVA: 04055900965 – Tel. +39/02/66.20.33.90 – Fax +39/02/66.20.04.18 – info@newaurameeting.it
effettuare bonifico bancario intestato a: NEW AURAMEETING Srl
IBAN: IT 65 T 05584 01615 000000043206
SWIFT: BPMIITM1015
(Si prega di specificare nella causale il nome del partecipante e il motivo del pagamento, inviare copia della ricevuta bancaria via fax
o e-mail).
Titolare tratt. dati: New Aurameeting Srl, Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano. Finalità: esecuzione dell’evento e relativi servizi offerti. Diritti dell’interessato (art. 7 del
D.L.196/2003) esercitabili scrivendo a New Aurameeting Srl Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano. Titolare tratt. dati: A.F.I., Viale Ranzoni, 1 - Milano. Finalità: esecuzione
dell’evento e relativi servizi offerti. Diritti dell’interessato (art. 7 del D.L.196/2003) esercitabili scrivendo a A.F.I. Viale Ranzoni, 1 - Milano.

