in collaborazione con

SESSIONE QUALITA’

STANDARD ANALITICI E TECNICI
PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA:
LA COLLABORAZIONE AFI – ASTM
INTERNATIONAL
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE - ORE 16:30/18:00

ASTM

International,

acronimo

di

“American

Society

for

Testing

and

Materials

International”

è

un

organismo di normazione statunitense, non governativo e senza fini di lucro, la cui fondazione risale al
1898 e oggi riconosciuta a livello internazionale.

La principale attività di ASTM International è l’elaborazione di standard tecnici relativi a
diversi settori industriali, che sono sviluppati da comitati formati dai soci su base volontaria, con il
supporto

di

personale

esterno

competente

nelle

diverse

materie

e

di

provenienza

industriale

e

accademica.

Nell’ambito di ASTM International sono presenti comitati che si occupano di diversi aspetti
relativi a processi, metodi e impianti farmaceutici.
A seguito di contatti intercorsi a livello internazionale,

International,

AFI è stata invitata a collaborare con ASTM

considerando il contributo che può essere fornito da alcuni gruppi di studio AFI che

operano su temi di comune interesse.

Questo webinar è stato concepito alla luce di questa collaborazione da poco avviata e ha lo scopo
di presentare le attività svolte da ASTM International e le prospettive di sviluppo dei contatti
instauratisi che permetteranno un’apertura internazionale ai gruppi di studio AFI coinvolti.

COMITATO ORGANIZZATORE
Giovanni Boccardi - AFI
Andrea Gazzaniga - AFI
Piero Iamartino - AFI
Lino Pontello - AFI
Alessandro Regola - AFI

RELATORI/MODERATORI
Giorgio Bruno - Presidente AFI
Piero Iamartino - AFI
Russell Madsen - ASTM International – Vicechair Committee E55

Travis Murdock – ASTM International – Staff
manager Committee E55

Alessandro Regola - AFI

PROGRAM
Chairman/Moderatori: Piero Iamartino (AFI) e Alessandro Regola (AFI)

16:30–16:45 -

16:45–17:20 -

17:20–17:35 -

17:35-17:45 -

17:45–18:00 -

Introduction by AFI and ASTM
Giorgio Bruno (Presidente AFI) and Russell Madsen (ASTM
International)
ASTM E55 General Presentation
Russell Madsen (ASTM International)
Presentation on how an ASTM Subcommittee works
Travis Murdock (ASTM International)
Ways of collaborations agreed and ASTM E55 Subcommittee
where AFI has expressed an interest to be involved with
Russell Madsen (ASTM International) and Piero Iamartino (AFI)
Q&A and next steps

La partecipazione è gratuita previa registrazione per i Soci AFI (in regola con il
pagamento della quota associativa per l'anno 2021) e per il personale di AIFA, istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute; quota di iscrizione per non Soci AFI: euro
50,00 + IVA 22%
NB: Sarà possibile iscriversi fino alle ore 17.00 del giorno antecedente il webinar.
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