con il Patrocinio di

ORGANIZZA L’EVENTO DAL TITOLO:

La Supply Chain del farmaco tra sfide di oggi
e innovazione di domani (Pharma 4.0)
Impatti sulla filiera e sull’ultimo miglio

Venerdì, 5 Maggio 2017
10.30 – 13.30
BOLOGNA
SALA SERENATA PAD. 36 – 1° PIANO

Finalità della Giornata

L’

integrità della Supply Chain è un elemento
di fondamentale importanza per garantire la
qualità del farmaco che viene dispensato al paziente. La rilevanza di questo tema è dimostrata dagli
interventi che a livello mondiale, europeo ed italiano
gli enti regolatori stanno effettuando, dal punto di
vista normativo e ispettivo, per contrastare da un lato
fenomeni fraudolenti (falsi, furti) dall’altro il rispetto
della qualità con cui il farmaco viene prodotto, con-

servato e distribuito. Tutto ruota intorno ai dati che
accompagnano il farmaco durante il suo percorso di
attraversamento della Supply Chain e ne certificano la
compliance con gli standard di progetto.
L’evento organizzato da AFI (Area Supply Chain) con
il patrocinio di Pharmintech, si pone come obiettivo
quello di focalizzare l’attenzione sul tema, anche in
ottica della innovazione che a breve sarà rappresentata da Pharma 4.0

Programma dell’evento
10.30 – 11.00		 Registrazione partecipanti
11.00 – 11.10		 Intervento di apertura
• Sergio Dompé - Presidente Dompé 		
		farmaceutici
11.10 – 11.15 		 Saluto da parte di Pharmintech
• Franco Boni - Presidente di Bologna Fiere
11.15 – 11.30		 Introduzione al tema: le sfide di oggi verso
		 l’innovazione di domani
• Alberto Bartolini - AFI Coordinatore Area 		
		 Supply Chain
11.30 – 11.50 		 Le sfide di oggi: Tracciabilità, Serializzazione,
		 Integrità dei dati come fronteggiarle 		
		 adeguatamente
• Paolo Baranzoni - AFI Area Supply Chain 		
		 Sistemi Informativi

11.50 – 12.00 		 Tracciabilità e Serializzazione:
		 lavori in corso
• Francesco Castellazzi - Director Projects &
		 Operational Exellence Recipharm
12.00 – 12.30 		 Pharma 4.0: tecnologie e processi per un 		
		 approccio industriale alla personalizzazione
		 della terapia
• Marco Silvestri - Docent Researcher at the 		
		 University of Applied Sciences of Southern
		 Switzerland (SUPSI)
12.30 – 12.45
Tracciabilità e Serializzazione e integrità
		 dei dati. Il punto di vista di un CMO
• Franscesco Castellazzi - Director Project &
		 Operational Exellence Recipharm
12.40 – 13.00 		 Quali impatti possibili sull’ultimo miglio??
• Marco Giudici - CEF Farma
13.00 – 13.30 		 Dibattito tra i relatori e con la sala

GRAFFITI 0332.435327 - 2316/17

Scheda di iscrizione
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ORGANIZZA L’EVENTO DAL TITOLO:

La Supply Chain del farmaco tra sfide di oggi
e innovazione di domani (Pharma 4.0)
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Cognome
Nome
Società
Tel.

					

Fax

E-mail
Firma
Data

Socio AFI

❏ SI

❏ NO

L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposita scheda che dovrà essere inviata a segreteria@afiscientifica.it
entro il giorno 28 Aprile 2017, fino ad esaurimento posti.
L’evento è gratuito.
Per poter partecipare all’incontro è necessario accreditarsi presso Cosmofarma seguendo le procedure indicate
al seguente LINK REGISTRAZIONE

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.

