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Dal 6 all’8 giugno si è svolta la 58a edizione del Sim-
posio. Il tema di quest’anno è stato incentrato sui cam-
biamenti determinati dall’applicazione delle tecnologie 
digitali, ponendo particolare attenzione al corretto equi-
librio tra innovazione e sostenibilità.
Basandosi su una formula ormai collaudata, il Simposio 
ha offerto delle importanti riconferme e delle interessan-
ti novità come la Piazza 
delle Start up e la Piazza 
per il futuro e l’impiego 
dei giovani, consolidan-
dosi come punto di in-
contro di tutte le eccel-
lenze che ruotano attorno 
al mondo farmaceutico. 
E’ stato anche riproposto 
l’inserimento dell’inizia-
tiva “Diamo voce alle 10 
novità tecnologiche”, che 
ha fornito una grande visibilità alle Aziende selezionate 
dal Comitato Scientifico dell’AFI.
I lavori, articolati in 8 WORKSHOP, 13 SESSIONI 
SCIENTIFICHE e una SESSIONE PLENARIA, sono stati 
ufficialmente aperti il mercoledì pomeriggio 6 giugno 
con la prolusione del Presidente AFI, Prof. Alessandro 
Rigamonti, seguita dalla Lectio Magistralis del Prof. Wal-
ter Ricciardi – Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

dal titolo “I migliori anni della nostra vita”.
Fiore all’occhiello del 58° Simposio AFI è stata la Ses-
sione Plenaria del giovedì pomeriggio che ha visto im-
portanti rappresentanti del settore pharma, quali Giorgio 
Bruno (Vicepresidente AFI), Enrique Häusermann (Pre-
sidente Assogenerici), Francesco De Santis (Presidente 
Italfarmaco), Francesco Saverio Mennini (Professione di 

Economia Sanitaria, CEIS, 
Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”), di-
scutere su “Per una nuova 
governance farmaceutica 
in Italia”, abilmente mo-
derata dal Presidente di 
Farmindustria Dott. Mas-
simo Scaccabarozzi. 
La manifestazione ha vi-
sto la presenza di oltre 
1.400 partecipanti, 117 

espositori, 13 Sessioni Scientifiche, più di 200 studenti 
per la novità della Piazza per il futuro e l’impiego dei 
giovani, decine di Start up, presenti con le loro idee 
innovative. Il 58° Simposio AFI ha confermato essere 
un punto di riferimento per gli operatori farmaceutici 
in Italia.
Un resoconto completo del Simposio è riportato sul Nu-
mero 5 della rivista NCF che tutti i Soci hanno ricevuto.

A.F.I. Informa 2-2018

Milano, 13 settembre 2018

Trasformazioni in atto nel settore 
farmaceutico nell’era del digitale

59° SIMPOSIO AFI - RIMINI 5-6-7 GIUGNO 2019
La macchina organizzativa per la 59a edizione, che avrà luogo a Rimini nei giorni 5-6-7 
giugno 2019, si è già messa in moto per offrire sia a espositori che partecipanti un evento 
sempre più ricco di proposte e di opportunità.
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Per l’occasione il Presidente Rigamonti ha indirizzato ai componenti degli organi direttivi dell’Associazione ed 
a tutti i Soci il seguente messaggio:
“Nell’iniziare un nuovo triennio alla Presidenza dell’AFI, desidero ringraziare gli organi direttivi dell’Associazione e 
tutti i Soci per la fiducia accordatami e per il loro apprezzamento del lavoro svolto in questi anni. Desidero tuttavia 
ricordare che i progressi compiuti in questi anni sono frutto principalmente dell’attiva e proficua collaborazione di 
numerosi colleghi dell’Industria e dell’Università che operano nell’ambito del Consiglio, delle Commissioni, dei 
Gruppi di Studio e delle Delegazioni Regionali oltre che nella programmazione e realizzazione delle varie inizia-
tive dell’AFI. Nel prossimo futuro l’AFI, per mantenere le posizioni già raggiunte e per ampliare le proprie attività, 
necessiterà dell’aiuto e della collaborazione di un numero sempre maggiore di colleghi per i quali la Sede potrà 
costituire il punto di riferimento ideale per partecipare attivamente alla vita associativa. 
Con l’augurio che l’AFI, grazie all’aiuto di tutti, possa raggiungere traguardi sempre più prestigiosi ringrazio ancora 
i Soci per la loro fedeltà all’Associazione e per la stima nei miei confronti.”

RIPRENDONO GLI APPUNTAMENTI CON LE INIZIATIVE AFI

In un’epoca in cui la partecipazione del cittadino nella vita della comunità è sempre maggiore e orientata a una sinergia 
a beneficio di tutti, risulta ancora più importante sviluppare un dialogo e un confronto quando si parla di sanità e di 
ricerca scientifica. In questo ambito, la persona assume un doppio ruolo, in qualità di cittadino e di paziente alla ricerca 
di risposte che spesso vengono trovate in maniera frammentaria o peggio, scorretta, magari tramite web.
Per tali ragioni, la giornata vuole fornire informazioni chiare, semplici e precise, alle molte domande che nascono 
nell'opinione pubblica. Cos’è la ricerca/sperimentazione cli-
nica? Chi la progetta? Chi la conduce? Dove viene effettuata? 
Chi la controlla? Qual è il fine? Quali vantaggi per cittadini e 
pazienti? Come coinvolgere i pazienti?
Medici, personale di aziende farmaceutiche, associazioni di ri-
cerca no-profit, istituzioni cercheranno di rispondere a questi e 
molti altri quesiti, incontrando le persone in uno spazio aperto 
dove confrontarsi su più punti di vista, sviluppare nuove idee 
e approcci relazionali, costruire insieme un modello di condi-
visione efficiente e trasparente. Il convegno è aperto a tutti e 
diretto ai cittadini oltre che ai pazienti, associazioni pazienti 
e addetti ai lavori (istituzioni, aziende farmaceutiche, CRO, 
ricercatori, ospedali). 

 (l.c.)

IMPORTANZA DELLA RICERCA CLINICA PER LA CURA  DELLE MALATTIE: 
COINVOLGIMENTO, DEL PAZIENTE, DEL CITTADINO, DEI MEDIA

Giornata AFI e Regione Lombardia – 12 ottobre 2018 presso Piazza Città di Lombardia

RINNOVO CARICHE DIRETTIVE AFI APRILE 2018

IL CONSIGLIO
Presidente:  Alessandro Rigamonti 
Vice Presidenti: Giorgio Bruno 
 Paola Minghetti
Segretario: Alessandro Regola
Segretario Supplente:  Piero Iamartino
Tesoriere:  Giuseppe Colombo

Collegio Dei Revisori  Collegio Dei Probiviri
Cesare Armetti  Ivo Caldera
Riccardo Cajone  Antonio Danese
Massimiliano Del Frate Guido Fedele
Luciano Gambini  Raffaele Simonetta

Consiglieri:
Giovanni Boccardi Maria Luisa Nolli
Rita Brusa Massimo Pedrani
Carla Caramella  Lino Pontello 
Marilena Carazzone Giancarlo Rugginenti
Lorenzo Cottini Enrico Serino 
Andrea Gazzaniga Luigi Tagliapietra 
Giuseppe Messina  Alberto Tajana
Alessandra Molin Zan 

Nel mese di Aprile u.s. si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive dell’Associazione Farmaceutici 
dell’Industria per il triennio 2018-2021. 
In base ai risultati delle votazioni ed alla successiva proclamazione degli eletti, il Consiglio nella seduta del 10 maggio 
u.s. ha provveduto ad assegnare gli incarichi come segue:
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FARMA 4.0: LA GOVERNANCE DEI DATI, 
FATTORE CRITICO DI SUCCESSO ottobre 2018

La crescita esponenziale di dati con impatto GXP, dovuta alla introduzione del processo di serializzazione che produrrà 
un cambiamento dei processi produttivi in ottica Pharma 4.0, ha indotto nello scorso autunno il Gruppo di Studio 
Sistemi Informativi di AFI a sviluppare un questionario (survey) con l’obiettivo di verificare lo stato dell’arte in tema 
di Governance dei Sistemi Informativi, questionario che ha toccato aspetti di grande attualità quali la “data integrity”, 
la "convalida dei sistemi”, l’adeguatezza della “governance ICT” esistente attualmente nelle Aziende Farmaoperanti 
in Italia. Lo scorso 8 Maggio, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pharmintech 2019, è stata 
presentata una anteprima dei risultati della survey, risultati che lasciano intravedere ampi spazi di miglioramento e di 
necessario intervento da parte delle Aziende. Nel prossimo mese di Ottobre il GdS Sistemi Informativi organizzerà 
un evento nel corso del quale saranno presentati i risultati completi, che verranno successivamente commentati e 
discussi da un panel di Top managers di Aziende Farma.

(a.b.)

Università degli studi di Milano - CORSO DI PERFEZIONAMENTO:
“LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E COSMETICI: 

ASPETTI REGOLATORI” ottobre-gennaio 2018/2019
La Facoltà di Scienze del Farmaco, in collaborazione con 
AFI, Assobiomedica e Cosmetica Italia, ha attivato un corso 
di perfezionamento in “La gestione dei dispositivi medi-
ci e cosmetici: aspetti regolatori”. Il percorso formativo 
prevede, oltre ad un’attenta analisi degli aspetti generali 
riguardanti la normativa dei prodotti ad attività salutare, 
lo studio della legislazione inerente le autorizzazioni alla 
produzione, alla commercializzazione e la presentazione 
dei prodotti. Particolare attenzione verrà riservata al nuovo 
Regolamento dei dispositivi medici vista la sua imminente 
applicazione. Il corso si rivolge ai laureati in discipline 
scientifiche che operano in aziende farmaceutiche, cosme-
tiche, di dispositivi medici, biocidi e PMC, nelle aziende 
di consulenza, nonché agli operatori del Sistema Sanitario 
Nazionale. Le lezioni saranno tenute da docenti universita-

ri, funzionari ministeriali e operatori delle aziende, così da 
presentare, in modo obiettivo, l’intero settore, consentendo 
un ampio e vivo dibattito sulla materia. Saranno inoltre 
presentati “case studies”. Il corso si svolgerà il venerdì (tutto 
il giorno) ed il sabato mattina, per un totale di 48 ore. E’ 
previsto nei giorni 26 e 27 ottobre, 9, 10, novembre 2018, 
11, 12, 25, 26 gennaio 2019. Il costo complessivo è di 
1.016,00 euro. Il bando sarà disponibile sul sito dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, sezione Corsi di Post laurea. 
Le domande di ammissione possono essere presentate da 
fine agosto al 26 settembre p.v.
I professionisti sanitari che parteciperanno al Corso avran-
no assolto anche gli obblighi annuali dell’ECM.
Per ogni ulteriore informazione: 
segreteria.legfarm@unimi.it

LE NUOVE GMP PER I MEDICINALI AD USO SPERIMENTALE: 
GIORNATA DI STUDIO AFI Milano, novembre 2018

Il nuovo regolamento comunitario sugli studi clinici (536/2014) all’art. 63 delega la Commissione Europea ad adottare e 
pubblicare linee guida GMP dettagliate e specifiche per la fabbricazione e l’importazione degli Investigational Medicinal 
Products: questi documenti - Regolamento delegato 2017/1569 sui principi delle GMP e C(2017) 8179 linea guida detta-
gliata - hanno visto la luce negli ultimi mesi dello scorso anno. AFI intende promuovere una giornata di studio, che si terrà 
a novembre 2018 a Milano, per permettere a tutti gli interessati di prendere coscienza delle novità in arrivo, aggiornarsi 
sulle modalità e sulle tempistiche per la loro entrata in vigore e valutare, assieme ai relatori della giornata, quali aspetti po-
trebbero già essere applicati, come interventi di miglioramento delle pratiche attuali. La giornata sarà inoltre un momento 
di riflessione, con interventi di relatori AIFA, un confronto sul livello di qualità raggiunto dal sistema Italia in un settore 
così importante per l’industria farmaceutica come è quello della gestione degli Investigational Medicinal Products.

(l.g.)

STATISTICA APPLICATA ALLA CONVALIDA E AI DIVERSI AMBITI GMP 
Milano, 13 Novembre 2018

Il gruppo di studio AFI “Convalida” organizza per metà novembre di quest’anno una giornata dedicata all’applicazione 
della statistica all'elaborazione dei dati nello sviluppo, nella produzione e nel controllo qualità in ambiente farmaceuti-
co. La giornata si propone di offrire ai partecipanti una rivisitazione dei metodi statistici più appropriati per la raccolta, 
analisi e valutazione dei dati, facendo riferimenti alle linee guida più recenti.
In particolare verranno approfonditi i temi inerenti alla determinazione dell’“equivalenza di due campioni” e l’analisi 
dei trend nei processi produttivi e negli studi di stabilità.

(c.a., g.b.)
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GIORNATA AFI/FEDERCHIMICA 
Milano, 2 maggio 2018

La solida e proficua collaborazione tra AFI e Aschimfar-
ma ha portato, anche quest’anno, ad organizzare un 
evento in comune, tenutosi lo scorso 2 maggio a 
Milano presso la sede di Federchimica, sempre con 
l’obiettivo di facilitare il trasferimento di cultura e di 
informazioni all’interno della filiera del farmaco. 
Il tema “La compliance GMP e regolatoria: novità e 
aggiornamenti” è stato affrontato da relatori prove-
nienti sia da imprese produttrici di API sia da aziende 
farmaceutiche di prodotti medicinali. 

I numerosi partecipanti (oltre 
100) hanno avuto modo di co-
noscere i più recenti requisiti 
GMP e il loro impatto sulla 
fabbricazione di API e medici-
nali, con particolare riferimen-
to all’applicazione del QbD 
nello sviluppo e convalida dei 

processi, alle attività richieste per essere conformi alla 
norma ICH Q3D, alle esigenze poste ai produttori di 
API dal rispetto delle GDP dei medicinali, infine, ai 
criteri chiave per una corretta governance dei dati. 

(p.i.)

Giovedì 4 maggio si è svolta la giornata di studio organiz-
zata da AFI, FADOI (Federazione delle Associazioni dei 
Dirigenti Ospedalieri Internisti) e SSFA (Società di Scienze 
Farmacologiche Applicate) con lo scopo di far incontrare 
esperti che operano nell’ambito della progettazione, dello 
sviluppo, produzione e sperimentazione di un nutraceu-
tico, sia a livello di aziende che di Società Scientifiche e 
Istituzioni (Ministero della Salute). Questo approccio di 
confronto e di crescita professionale è stata un’occasione 
per identificare nuovi sviluppi regolatori e commerciali che 
si andranno a delineare nei prossimi anni. 
Molti e rilevanti sono stati gli spunti proposti dai relatori, 
che hanno affrontato gli argomenti da differenti punti di 
vista. Di particolare interesse i momenti dedicati alle do-
mande dei numerosi partecipanti, (circa 250) che hanno 
dato il via a un percorso di discussione e di approfondi-
mento costruttivo. 
L’importanza dell’appuntamento è stata testimoniata anche 
dai Patrocini ottenuti: Regione Lombardia, FederSalus, 
SIFEIT Società Italiana per Studi di Economia ed Etica sul 
Farmaco e sugli interventi Terapeutici, SIF Società Italiana 
di Farmacologia, SINut Società Italiana di Nutraceutica.

INTEGRATORI / NUTRACEUTICI:
PROGETTARE, PRODURRE E SPERIMENTARE 

PER UN CORRETTO UTILIZZO
Milano, 4 maggio 2018

Il Gruppo Microbiologia AFI organizza per Martedì 19 
Febbraio 2019 a Milano una Giornata di approfondimen-
to e aggiornamento dove verranno affrontate le principali 
sfide e novità nel campo della Microbiologia Farmaceuti-
ca e della Sterility Assurance. 
Tra i temi affrontati troviamo:
•  Nuova revisione EU-GMP Annex 1 
•  Data integrity nel Laboratorio Microbiologico
•  Selezione e convalida di nuove apparecchiature per il 

Laboratorio Microbiologico
•  Tecniche microbiologiche
•  Nuove tecnologie a servizio dell’accuratezza e integri-

tà del dato microbiologico
I relatori provengono da varie Aziende Farmaceutiche 
italiane e da Aziende Fornitrici di materiali e tecnologie 
che collaborano attivamente con il Gruppo AFI di Micro-
biologia.

(f.b.)

EVOLUZIONE DEI CONTROLLI MICROBIOLOGICI 
Milano, 19 febbraio 2019

UNO SGUARDO AL PASSATO: BREVE RASSEGNA SUGLI EVENTI AFI

XXII INCONTRO NAZIONALE DELLE PERSONE QUALIFICATE 
Roma, 29 novembre 2018

Anche quest'anno si svolgerà a Roma l'evento di maggiore rilievo per l'aggiornamento professionale e la formazio-
ne delle persone che svolgono o ambiscono a svolgere il ruolo di QP con il dodicesimo incontro nazionale delle 
Persone Qualificate. L'incontro è in linea con la missione dell' AFI e rappresenta la modalità più diretta per l'ag-
giornamento sulle normative e i requisiti tecnici che sono richieste alle Persone Qualificate in una realtà in continua 
evoluzione. Il programma è delineato per evidenziare e trattare in modo sintetico ma esaustivo tutte le novità e gli 
orientamenti del mondo produttivo dell'industria farmaceutica.
Come nelle scorse edizioni è previsto una presenza numerosa di tecnici dell’Industria e dei massimi rappresentanti 
delle Istituzioni, con un confronto sempre utile ed interessante sui temi di più stretta attualità.
Si parlerà dell'aggiornamento dell'Annex I che tante discussioni ha già acceso, delle ispezioni con riferimento alle 
non compliance, dei sistemi elettronici e degli accordi di mutuo riconoscimento. Non mancherà un aggiornamento 
su un tema particolarmente impattante sulle realtà produttive come la serializzazione.
L’incontro quindi sarà l’occasione per uno scambio di informazioni e idee tra tutte le componenti del settore 
farmaceutico oltre che un momento per ritrovare colleghi e rinsaldare conoscenze personali.

(l.p.)
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Questa giornata di studio, organizzata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Milano, in col-
laborazione con la divisione di tecnologia farmaceutica della Società Chimica Italiana, è stata pianificata nell’ambito 
delle attività del gruppo di studio di Tecnica Farmaceutica dell’AFI, al quale partecipano alcuni tecnici dell’industria e 
alcuni esponenti del mondo accademico.
L’incontro, giunto alla sua sesta edizione, si è proposto di approfondire il tema del QbD, facendo intervenire relatori 
con competenze in diverse aree dello sviluppo di un medicinale, creando così l’opportunità di discutere non solo sui 
criteri applicativi dell’approccio QbD, ma anche di conoscere esempi concreti provenienti da esperienze provenienti 
dai diversi ambiti industriali e accademici. 
L’interesse dei casi presentati e la numerosa presenza di tecnici competenti, provenienti dall’industria farmaceutica, 
accanto ad un nutrito gruppo di studenti e dottorandi, ha creato le condizioni per un dibattito vivace sulle modalità 
applicative del QbD, considerando la variabilità dei parametri che possono essere presi in esame. 

(p.i.)

L’APPLICAZIONE DEL QUALITY-BY-DESIGN NELLA 
PRODUZIONE DEI MEDICINALI

Milano, 8 maggio 2018

ASSEMBLEA GENERALE EIPG 2018
Nei giorni 5 e 6 maggio si è tenuto l’incontro annuale dei 
delegati europei di EIPG (European Industrial Pharmacists 
Group). Il collega Iamartino ha partecipato come delegato 
AFI. L’evento si è svolto a Casablanca (Marocco), su invito 
dell’associazione marocchina dei farmacisti industriali 
(COPFR) con l’obiettivo di promuovere lo scambio di espe-
rienze con i colleghi europei e di far conoscere la realtà far-
maceutica industriale locale, attualmente in forte crescita e 
con consolidati legami a livello europeo. Nel corso delle 
due giornate, i delegati EIPG hanno discusso alcuni temi 
caldi, confrontandosi sulle posizioni e le problematiche dei 
diversi paesi. In particolare, si sono tenuti due workshop, 
uno sull’applicazione dei “safety features” e un altro sulle 
conseguenze dalla brexit. Entrambi i workshop hanno 
generato dei rapporti che saranno presto pubblicati e resi 
disponibili sul sito www.eipig.eu. 
Il Presidente EIPG, Prof. Farrugia, ha esposto le nume-
rose iniziative avviate nel corso dell’anno, tra le quali 
la partecipazione di rappresentanti di EIPG ad incontri 
ad alto livello, quali il meeting annuale di EMA con gli 

“interested parties”, un workshop organizzato da EMA su 
brexit, le riunioni periodiche del gruppo COST sulla ca-
renza di medicinali in Europa, le assemblee generali delle 
associazioni europee di farmacisti ospedalieri (EAHP) e 
di comunità (PGEU) e, non da ultimo, gli eventi promos-
si da EPSA, associazione europea studenti in farmacia, 
dove EIPG agisce da mentore per facilitare l’ingresso dei 
giovani laureati nel mondo del lavoro. Nell’incontro, si 
sono tenute anche le elezioni di due cariche societarie. 
Al collega Iamartino è stato rinnovato l’incarico di vice-
presidente per lo sviluppo tecnico e professionale, men-
tre il collega Battistini, presente come delegato AFTI, è 
stato confermato nell’incarico di vice-presidente per gli 
affari europei.
L’assemblea ha approvato il piano strategico EIPG che 
contempla numerose nuove iniziative, sempre rivolte a 
portare la voce unita dei farmacisti industriali, in rappre-
sentanza delle associazioni nazionali presenti nei diversi 
paesi europei.

(p.i.)

Si è tenuto il giorno 11 maggio il tradizionale incontro 
organizzato dalla Delegazione del Veneto di AFI e dal 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università 
di Padova giunto alla sua XX edizione e avente come 
tema “Evoluzione dell’Industria Farmaceutica Italiana 
– Le nuove competenze richieste”.
In tale occasione erano presenti oltre 100 persone tra 
studenti, docenti e Soci dell’AFI, anche grazie all’effi-
cace attività di comunicazione svolta dalla Segreteria 
AFI.
In apertura il Direttore del Dipartimento, Paolo Cali-
ceti, e il Vice Presidente di AFI, Giorgio Bruno hanno 
rivolto un saluto di benvenuto ai partecipanti, mentre il 

Delegato AFI per il Veneto, Roberto A. de Luca, dopo 
aver illustrato le caratteristiche dell’Associazione, si è 
soffermato brevemente sulla storia della manifestazio-
ne, ricordando i temi e i relatori che si sono succeduti 
nel tempo e rivolgendo un particolare ringraziamento 
al co-organizzatore della manifestazione, Nicola Real-
don, per il suo essenziale contributo.
I temi affrontati hanno interessato sensibilmente i pre-
senti e, particolarmente, gli studenti, che hanno rivolto 
numerose domande ai relatori confermando ancora 
una volta l’utilità di questo incontro e della collabo-
razione tra AFI e Università, che costituisce uno dei 
principali obiettivi dell’Associazione.

XX SEMINARIO “EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA 
ITALIANA –  LE NUOVE COMPETENZE RICHIESTE”

Padova 11 maggio 2018
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COMUNICAZIONE E STAMPA
Dott. P. Iamartino

IL PRESIDENTE
Prof. A. Rigamonti

Hanno collaborato alla redazione di questo AFI INFORMA i colleghi
Cesare Armetti (c.a.), Alberto Bartolini (a.b.), Giovanni Boccardi (g.b.), Francesco Boschi (f.b.), 

Lorenzo Cottini (l.c.), Luciano Gambini (l.g.), Piero Iamartino (p.i.), Lino Pontello (l.p.)

A MASSIMO SCACCABAROZZI LA RICONFERMA 
A PRESIDENTE DI FARMINDUSTRIA

Congratulazioni sono state inviate da AFI al Dott. Massimo Scacca-
barozzi rieletto all’unanimità alla Presidenza di Farmindustria per il 
biennio 2018-2020 dall’Assemblea dell’Associazione.

EIPG Newsletter
Dallo scorso gennaio, EIPG, in collaborazione con Tec-
niche Nuove, elabora e diffonde una newsletter a tutti 
i membri delle associazioni di farmacisti dell’industria 
europei. Copia di questa newsletter viene inviata men-
silmente a tutti i soci AFI. La newsletter riporta alcune 
notizie attentamente selezionate tra le numerose in circo-
lazione, con un intervento di rielaborazione delle stesse 
al fine di esporre in modo sintetico e organico i relativi 
contenuti.
La newsletter è strutturata allo scopo di informare men-
silmente in merito a 5 aree:  
• tecnologie e produzione, 

• politica farmaceutica e business,
• affari regolatori,
• eventi significativi in paesi europei
• notizie su attività di EIPG
Nei primi sei mesi di quest’anno, si sono avuti riscontri 
molto positivi da parte dei destinatari (circa 6000 farmaci-
sti industriali europei), i quali hanno riconosciuto il valore 
dell’iniziativa di EIPG. Se non lo avete ancora fatto, siete 
invitati a prendere visione della newsletter di luglio da 
poco fatta circolare ai soci AFI, dove troverete anche una 
presentazione delle associazioni europee dei farmacisti 
industriali che aderiscono a EIPG.

NEWS

SPERIMENTAZIONE CLINICA IN NEUROLOGIA
“RICERCA DI BASE E PRATICA CLINICA INSIEME 
PER UNA CURA MIGLIORE” Milano, 21 giugno 2018

Si è svolta presso la casa di Cura del Policlinico di via Dezza a Milano la giornata su “Sperimentazione Clinica in 
Neurologia – Ricerca di base e pratica clinica insieme per una cura migliore” organizzata da AFI e Policlinico Dezza 
che ha visto la presenza di ben 80 partecipanti. Il Convegno si è proposto di affrontare diverse questioni scientifiche, 
organizzative e normative relative alla Sperimentazione Clinica Neurologica sull’uomo. L’occasione ha favorito l’inte-
razione e il confronto tra i diversi attori che con ruoli differenti sono coinvolti nella corretta costruzione di un progetto 
sperimentale (profit o no profit) in ambito clinico.

LINEE GUIDA AFI PER LE BPF: 
VOLUME QUATTORDICESIMO
In occasione del Welcome Buffet del 58° Simposio AFI è stato pre-
sentato il nuovo volume "Buone pratiche di Fabbricazione-Linee 
Guida AFI". Gli argomenti trattati in questa XIV edizione sono quelli 
di maggiore attualità del comparto pharma e spaziano dalle temati-
che inerenti la ricerca e lo sviluppo agli aspetti regolatori e clinici, 
dalle problematiche produttive alla distribuzione del farmaco. Particolare attenzione è 
stata data all’argomento Data Integrity, affrontato con due contributi, uno dei quali spe-
cifico per i laboratori di microbiologia. L’altro aspetto che caratterizza questa edizione 
è l’ampio spazio che viene dato agli aspetti di igiene e sicurezza nel settore manifattu-
riero farmaceutico, tematiche a cui sono stati dedicati tre lavori specifici. Il testo anche 
quest’anno pubblicato da Tecniche Nuove sta riscuotendo un rilevante successo.

SCOMPARSA 
DOTT. ROBERTO 

VALDUCCI
E’ mancato in questi giorni 
il Presidente e Amministra-
tore Delegato di Valphar-
ma Dott. Roberto Valduc-
ci, che in tante occasioni 
ha collaborato con AFI e 
contribuito al successo 
dei suoi Simposi. A no-
me dell’Associazione invio 
un affettuoso saluto a tutta 
la famiglia Valducci, con-
fermando di avere sempre 
apprezzato le sue capacità 
imprenditoriali.
Prof. Alessandro Rigamonti


