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Il 62° Simposio AFI intitolato “La filiera della salute: motore 
di sviluppo per il Paese” si terrà come di consueto al Pala-
congressi di Rimini, dal 7 al 9 giugno 2023. Per discutere e 
confrontarsi sulle tematiche più importanti del momento, 
saranno invitati autorevoli relatori provenienti da Industria, 
Accademia e Istituzioni. Da un punto di vista organizzativo 
questa edizione sarà caratterizzata da una grandissima 
novità: un nuovo layout per l’Area Espositiva, in cui la di-
sposizione degli spazi è stata espressamente concepita per 
rendere la modalità di visita più moderna, dinamica e per-
sonalizzata. Il percorso tra gli stand non sarà più prefissato, 
come succedeva nelle precedenti edizioni, ma permetterà 
un flusso più agevole per i visitatori, facilitando le opportu-

nità di interazione fra i partecipanti. Verranno inoltre allestiti 
dei corner dedicati con micro-eventi, che renderanno l’Area 
Espositiva viva e pulsante. Nella nuova planimetria è stato 
inoltre aumentato il numero degli stand disponibili, per 
soddisfare le esigenze degli Espositori che vorranno avere 
più spazio a disposizione. Nel cuore dell’Area Espositiva, 
saranno presenti come sempre i Corner Istituzionali. Come 
per le altre edizioni, l’Area Espositiva si affiancherà a con-
tenuti Scientifici di estrema attualità durante le Sessioni, le 
Lectio Magistralis, i Workshop aziendali e altri eventi col-
laterali. La presentazione del programma del Simposio ai 
Soci ed agli Sponsor è prevista per il 15 febbraio 2023 alle 
ore 17, presso la Villa Necchi Campigli, a Milano. 

Dopo due anni in cui la pandemia da Covid-19 ha determina-
to per le attività dell’Associazione un utilizzo massiccio degli 
strumenti di comunicazione remota, finalmente il 2022 ha vi-
sto la ripresa, graduale ma costante, delle attività in presen-
za. A metà febbraio si è svolta nei locali del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano 
la presentazione del 61° Simposio AFI 2022. La manifestazio-
ne è stata introdotta dal Presidente AFI Giorgio Bruno con 
una tavola rotonda in cui vice Presidenti e membri del Con-
siglio direttivo hanno illustrato le numerose attività portate 
avanti in modalità telematica dall’associazione nel corso dei 
due anni di pandemia. L’evento, organizzato in modalità pre-
senza e remoto, ha avuto un grande successo di partecipa-
zione con più di 100 persone presenti e più di 900 spettatori 
che hanno seguito la diretta streaming sui social network. 
Ma è stato in giugno che ci si è potuti ritrovare finalmen-
te tutti al 61° Simposio AFI a Rimini, di nuovo in presenza. 
L’evento, pur organizzato nel pieno rispetto delle regole in 
vigore mirate al contenimento dei contagi, ha riconfermato 
il grande successo di partecipazione delle ultime edizioni in 
presenza, con oltre 1400 partecipanti in totale e 117 esposi-
tori, praticamente gli stessi numeri delle ultime edizioni pre-
pandemia. Vista la numerosità delle sessioni, alcune di esse, 
per motivi organizzativi, si sono comunque svolte in modalità 
telematica, prima e dopo l’evento di Rimini.

Facendo tesoro anche delle significative esperienze fatte in 
tempo di pandemia, nel corso dell’anno inoltre sono state 
completamente riviste e aggiornate alcune funzionalità del 
sito AFI, in particolare per alcuni aspetti relativi al profilo dei 
soci, come aggiornamento anagrafiche, iscrizioni/rinnovi, 
pagamenti elettronici, iscrizioni a forum di comunicazione e 
a gruppi di studio con la condivisione dei relativi documenti. 
Si tratta di migliorie importanti, che a regime costituiranno un 
significativo vantaggio per i soci stessi, per fruire al meglio 
delle iniziative dell’Associazione. Queste nuove funzionalità 
sono già state comunicate e saranno definitivamente in 
vigore dal 2023. La segreteria comunque rimane sempre a 
disposizione per ogni informazione al riguardo. 
Un bilancio quindi per il 2022 ampiamente positivo perché, 
nonostante le regole governative di contrasto alla pandemia 
ancora in vigore per buona parte dell’anno, AFI è riuscita a 
effettuare tutte le sue attività istituzionali, compreso soprat-
tutto il 61° Simposio AFI 2022 in presenza.
Oltre a quanto riportato nei numeri di AFI Informa, nel sito AFI 
Scientifica, alla voce Calendario Attività, è disponibile la lista 
completa delle iniziative svolte nell’anno (eventi in presenza, 
webinar, incontri telematici, riunioni di gruppi di studio, etc.), 
con la possibilità di accedere con un click a tutti i dettagli 
resi disponibili.

AFI PER I SOCI: CONSUNTIVO ANNO 2022
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Il Regolamento EU 2017/745 (MDR) è diventato operati-
vo già dal maggio 2021 e siamo quindi nel pieno delle at-
tività per la certificazione dei dispositivi medici secondo 
questo Regolamento. Nonostante ciò, esistono ancora 
difficoltà importanti sia lato Fabbricanti che lato Orga-
nismi, messe in evidenza da recenti survey. A questo si 
aggiunge l’incessante attività di emanazione delle linee 
guida connesse al nuovo regolamento, tra cui l’MDCG 
2022-5 sui prodotti borderline, che è stata oggetto di 

un approfondito lavoro di analisi da parte del Gruppo di 
Studio di AFI presentato durante il webinar.
L’evento ha fornito un aggiornamento alle aziende 
sulle novità e gli sforzi compiuti negli ultimi 12 mesi 
da Commissione e Ministero, creando l’opportunità per 
un dialogo aperto ed un confronto sui temi caldi del 
momento. 
Davvero eccellente il successo di partecipazione, con 
circa 550 persone in collegamento remoto. 

WEBINAR - SIMPOSIO 
IL MONDO DEI DISPOSITIVI MEDICI: 
I PARADIGMI DI UNA NUOVA ERA

Mercoledì 26 Ottobre 2022 - ore 10:00/12:30

Si è tenuto quest’anno, dal 20 al 22 ottobre, la IX edizione 
di FarmacistaPiù, evento che accoglie l’intera comunità 
professionale, i rappresentanti del-
le Istituzioni, dell’Accademia, della 
Cittadinanza attiva e dell’Industria, 
per provare a costruire assieme 
quel futuro migliore che l’Italia me-
rita e che trova la sua cifra distintiva 
più significativa in un Servizio Sani-
tario Nazionale equo, universale e 
solidale. 
In questo ambito AFI e ADRITELF 

hanno proposto una sessione dal titolo: “Problemi di sta-
bilità e gestione dei medicinali da conservare a tempe-

rature controllate”, che ha visto la 
presenza come moderatori di Gior-
gio Bruno, Presidente AFI e Paolo 
Caliceti, Presidente ADRITELF, e in 
qualità di relatori Alberto Bartolini, 
consigliere AFI e coordinatore del 
GdS Supply Chain e Innovazione 
Tecnologica e Gian Paolo Baranzo-
ni, membro dello stesso GdS.
La sessione è visibile a questo link

FARMACISTAPIÙ – IL CONGRESSO DEI FARMACISTI ITALIANI 2022 
SESSIONE A CURA DI AFI E ADRITELF: 

PROBLEMI DI STABILITÀ E GESTIONE DEI MEDICINALI 
DA CONSERVARE A TEMPERATURE CONTROLLATE

Venerdì 21 Ottobre 2022 - ore 11:00/13:00

Nell’ambito delle attività previste nel 61° Simposio AFI 
2022, anche quest'anno il Comitato Scientifico, ha deciso 
di realizzare insieme a CRS (Controlled Release Society 
Italian Chapter) e ad ADRITELF (Associazione Docenti e 
Ricercatori Italiani di Tecnologie e Legislazione Farma-
ceutiche) un evento dedicato agli studenti universitari, 
per confrontarsi con esperti dell’Industria e della Ricerca 
sulle opportunità professionali future.
L’iniziativa, organizzata in due parti sotto la forma di inter-

venti brevi, è stato introdotta dal Presidente AFI Giorgio 
Bruno e moderata da Carla Caramella (CRS - Università 
di Pavia), Maria Luisa Nolli (AFI - NCNbio), Paola Minghetti 
(AFI - Università degli Studi di Milano), Paolo Caliceti 
(ADRITELF - Università degli Studi di Padova) ed ha visto 
la partecipazione di numerosi relatori, ognuno a rappre-
sentare una specifica tematica.
Grande è stato l’interesse suscitato, come anche la parte-
cipazione quantificabile in più di 200 persone collegate.

WEBINAR - SIMPOSIO 
LA PIAZZA PER IL FUTURO E L’IMPIEGO DEI GIOVANI

Martedì 4 Ottobre 2022 - ore 14:30/17:30

CRONISTORIA DEI PIÙ RECENTI EVENTI AFI 

https://www.youtube.com/watch?v=HPQlGXQoPYQ
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Si è svolto a Lugano, con la presenza del dottor Mazzei Presidente AFTI, l’evento Altea Hub “La catena del freddo 
si certifica con la blockchain. Innovazione e tecnologia per le aziende di processo”, cui hanno partecipato come 
relatori Giorgio Bruno, Presidente AFI, Alberto Bartolini, consigliere AFI e coordinatore del GdS Supply Chain e Inno-
vazione Tecnologica e Gian Paolo Baranzoni, membro dello stesso GdS. È stato presentato il progetto di soluzioni 
tecnologiche innovative per la gestione della catena del freddo utilizzata per tutto il processo, dalla fabbricazione 
fino al paziente, con riferimento ai medicinali che richiedono rigorosamente una conservazione a temperatura con-
trollata. Visto il buon riscontro, si conta di poter diffondere ulteriormente questa soluzione tecnologica. 

ALTEA HUB - LUGANO
EVENTO ALTEA HUB – AFI SULLA COLD CHAIN

Giovedì 27 Ottobre 2022 – ore 9:00/12:00

Nell’ambito del Career Day 2022 tenutosi presso l’Università di Urbino, il Dr. Giorgio Bruno, presidente Associa-
zione Farmaceutici Industria, ha illustrato l’evoluzione e le caratteristiche dell’Industria Farmaceutica in Italia ed 
il suo ruolo di leadership a livello europeo. La farmaceutica è il più grande investimento in R&S al mondo ed 
è strategico per salute, crescita e sicurezza. Dopo aver illustrato anche le nuove modalità di governare i vari 
processi nelle aziende del pharma, dalla produzione alla distribuzione e ai processi esterni fino a quelli rivolti 
ai clienti, anche attraverso la Digital Transformation, sono state evidenziate le possibilità lavorative del mondo 
farmaceutico, le principali aree di interesse e le novità dal punto di vista dell’occupazione.

UNIVERSITÀ DI URBINO – CAREER DAY 2022 
EVOLUZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INDUSTRIA 

FARMACEUTICA IN ITALIA - IL LAVORO PER I GIOVANI 
NEL SETTORE FARMACEUTICO

Martedì 25 Ottobre 2022 - ore 11:30/13:00

Lo scopo di questo corso di formazione, organizzato col 
patrocinio di AFI e articolato in due giornate, è stato 
quello di:
• approfondire i contenuti delle nuove linea guida 

ICHQ2(R2), ICH Q14 (di cui è prevista a Maggio 2023 il 
Targeting finalization Step 4) e fornire strumenti pra-
tici di lavoro per implementare gli approcci suggeriti 
dalle stesse per lo sviluppo, la convalida e la gestio-
ne del ciclo di vita dei metodi analitici.

• sottolineare l’importanza della statistica nella conva-
lida dei metodi analitici

• fornire indicazioni su come si eseguono gli studi di 
stabilità dei radiofarmaci

• aggiornare sull’utilizzo e la gestione di alcuni strumenti 
utilizzati per i controlli di qualità analitici e radio-analitici.

Il corso ha previsto esercitazioni pratiche sui temi trattati 
ed ha visto la partecipazione in qualità di relatore di Gio-
vanni Boccardi, consigliere AFI.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA - MILANO
LO SVILUPPO DI METODI ANALITICI ED IL CONTROLLO 

DI QUALITÀ DEI RADIOFARMACI: AGGIORNAMENTI E NOVITÀ
Giovedì 3 e 10 Novembre 2022

Col patrocinio AFI e sulla scia del successo ottenu-
to dall’ Edizione 2021, anche quest’ anno si è svolto 
l'evento formativo ed informativo più importante 
sulle ultime tendenze del settore regolatorio inter-
nazionale, rivolto a persone qualificate (QP) e altro 
personale tecnico che necessita di essere informato 
ed aggiornato circa la legislazione farmaceutica.
Gli argomenti di questa edizione hanno riguardato: 
• le recenti direttive e normative Europee (EU) (Stra-

tegia di EMA, GMDP database, Implementazione 
del Regolamento CT 536/2014, Regolamento Vete-
rinari 2019/6, Prodotti combinati)

• Altri cambi nelle EU GMP ed Annexes
• Modifiche UK ed impatti Brexit nella supply chain 

dei farmaci
• ICH ed altre modifiche internazionali (WHO, PIC/S, 

New African Medicines)
• Variazioni delle normative FDA
• Aggiornamenti sulle recenti variazioni normative in 

Italia
Il seminario ha costituito anche un’ottima opportunità 
di interazione con tutor e colleghi che svolgono ruoli 
simili. L’evento ha visto la partecipazione in presenza 
di circa 40 persone.

WORKSHOP NSF PATROCINATO DA AFI – HOTEL HILTON - MILANO
AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE FARMACEUTICA 

INTERNAZIONALE E LINEE GUIDA FARMACEUTICHE - EDIZIONE 2022
Mercoledì 16 Novembre 2022 - ore 9:00/16:30
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Paola Minghetti, Vice-Presidente AFI e Massimo Beccaria, Coordinatore del gruppo di studio AFI sulla salute 
digitale, hanno partecipato al “Digital for clinical day 2022: accelerate clinical development with digital strate-
gies”, che si è tenuto il 22 novembre 2022 presso l’Aula Carlo de Carli del Politecnico di Milano. 
L’evento si è articolato su due sessioni seguite ognuna da una tavola rotonda, ed ha visto la partecipazione di 
numerosi e qualificati relatori in rappresentanza di Industria, Università e Istituzioni.

EVENTO ADVICE PHARMA PATROCINATO DA AFI
POLITECNICO DI MILANO

DIGITAL FOR CLINICAL DAY 2022: ACCELERATE CLINICAL 
DEVELOPMENT WITH DIGITAL STRATEGIES

Martedì 22 Novembre 2022 - ore 8:45/18:00

La finalità dell’evento è stata quella di mettere in luce 
l’importanza della qualità e della sicurezza degli inte-
gratori alimentari e dei controlli da effettuare lungo 
tutta la filiera al fine di garan-
tire questi fondamentali re-
quisiti. Le relazioni oltre a dare 
una panoramica sugli scenari 
futuri, hanno messo in eviden-
za in particolare i controlli da 
effettuare sulle materie pri-
me e l’importanza dei controlli 
tecnologici sul prodotto finito, 
al fine di garantire la qualità e 
la sicurezza degli integratori 
alimentari. Sono anche state 
presentate alcune linee guida 

messe a punto dal Gruppo di Studio Integratori Alimen-
tari dell’AFI ed alcuni documenti elaborati nell’ambito 
del progetto di ricerca ADAFIS, sull’importanza dei con-

trolli tecnologici e dei test di 
disaggregazione.
L’evento ha visto come rela-
tori qualificati rappresentanti 
dell’Industria, dell’Università e 
delle Istituzioni. L’AFI è inter-
venuta con Paola Minghetti, 
Vice-Presidente AFI, Renato 
Minasi ed Ernesto Marco Mar-
tinelli. 
L’evento ha visto la partecipa-
zione in presenza di circa 60 
persone.

EVENTO ADAFIS
PALAZZO DELLE STELLINE - MILANO

GIORNATA DI STUDIO INTEGRATORI ALIMENTARI: 
LA QUALITÀ DEGLI INTEGRATORI LUNGO LA FILIERA

Venerdì 25 Novembre 2022

La corretta gestione dei con-
sumi energetici sta assumendo 
una sempre maggiore rilevan-
za, sia sotto il profilo del con-
trollo dei costi che sotto l’a-
spetto dell’impatto ambientale. 
La realizzazione di una accura-
ta diagnosi energetica rispon-
de non solo a normative locali 
ed internazionali, ma è anche 
uno strumento fondamentale 
per confrontare i propri proces-
si Energy consuming e indivi-
duare possibili aree di intervento migliorativo. 
Con questo webinar di grande attualità rivolto al mana-
gement del settore farmaceutico, si sono voluti offrire 

gli strumenti operativi per va-
lorizzare le opportunità ener-
getiche, ambientali e di soste-
nibilità offerte dalla diagnosi 
energetica.
L’evento ha visto come relato-
ri qualificati rappresentanti sia 
dell’Industria che delle Istitu-
zioni ed è stato organizzato dal 
Presidente AFI Giorgio Bruno 
e dai soci Pierfelice Ferrari ed 
Ettore Piantoni. 
Considerato il notevole inte-

resse suscitato nei più di 30 partecipanti all’evento, è 
in corso di avviamento per il 2023 un nuovo GdS AFI 
sull'argomento.

WEBINAR AFI
DIAGNOSI ENERGETICA: OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ

Mercoledì 16 Novembre 2022 - 0re 15:00/17:30
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UNO SGUARDO 
AI PROSSIMI EVENTI AFI

ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA
(per informazioni aggiornate 

vedi sito AFI Scientifica)

GIORNATA DI STUDIO 
SULLA SPERIMENTAZIONE 
CLINICA: LE NUOVE 
SFIDE DELLA RICERCA 
CLINICA: GCP VERSIONE 3, 
REGOLAMENTO EUROPEO 
E DECENTRALIZZAZIONE 
DEGLI STUDI 

1 Febbraio
Milano

CONGRESSO AFI-PDA: 
ANNEX 1 - DAI NUOVI 
REQUISITI ALL’ATTUAZIONE 

Hotel Melià Milano 
6/7 Febbraio 2023

GIORNATA QUALITY 
BY DESIGN 

24 Febbraio 2023
Università degli 
Studi di Milano

GIORNATA AFFARI 
REGOLATORI E HTA

1 Marzo 2023
Centro Congressi 

Roma Eventi

GIORNATA 
FARMACOVIGILANZA 
E SALUTE DIGITALE

2 Marzo 2023
Centro Congressi 

Roma Eventi

GIORNATA IN PIAZZA AFI 
DEDICATA 
AL COINVOLGIMENTO 
DEL PAZIENTE

Data da definire

AREE TEMATICHE E GRUPPI DI STUDIO

Facendo seguito all’interesse suscitato dal recente webi-
nar AFI “Diagnosi energetica: obblighi e opportunità” del-
lo scorso 16 novembre, AFI sta lavorando per l’attivazione 
di un gruppo di studio che si occupi di queste tematiche, 
estremamente attuali, non dimenticando che nel 2023 
tutte le aziende dovranno preparare la diagnosi energeti-
ca. Questo gruppo, coordinato dal Dott. Pierfelice Ferrari, 
dovrebbe iniziare i lavori all’inizio del prossimo anno.

Gli interessati possono confermare la propria adesione 
inviando una e-mail alla Segreteria in modo da essere 
aggiornati su quando sarà stabilita la data del primo in-
contro e ottenere il link per il collegamento. Per chi non 
fosse Socio AFI è possibile partecipare ad una riunione 
del gruppo di studio, anche al solo scopo di valutarne il 
proprio interesse, salvo poi dover provvedere all’iscrizio-
ne all’AFI se intenzionato a proseguire nei lavori. 

GRUPPO DI STUDIO AFI "DIAGNOSI ENERGETICA"

Il XVI Incontro Nazionale delle QP è svolto in presenza 
presso l’hotel Ergife di Roma. Come nelle passate edizio-
ni, l’evento si è rivolto a chi già svolge questo compito, a 
chi ambisce a ricoprire questo ruolo e a tutti i manager 
e tecnici del farmaco impegnati in altre funzioni, ma fre-
quentemente a contatto con le Persone Qualificate e le 
loro problematiche. In linea con la missione di AFI, l’evento 
ha inteso promuovere la professionalità e la formazione 
dei propri iscritti in un contesto sempre più complesso e 
sfidante. Si è trattato quindi di un'ottima occasione per 
l’aggiornamento professionale sia delle persone qualifi-
cate che degli altri operatori della industria farmaceutica, 
oltre che di condivisione di esperienze tra colleghi, con 
anche l’opportunità di un aperto e fruttuoso scambio di 
pareri e di osservazioni tecniche e normative con Funzionari 
e Dirigenti di AIFA, che anche quest’anno hanno parteci-
pato all’ incontro apportando un rilevante contributo alla 
discussione. Come per le precedenti edizioni l’evento ha 
avuto uno straordinario successo, con una partecipazione, 
ancora più numerosa che in passato, di circa 400 persone.

ERGIFE PALACE HOTEL - ROMA 
XVI INCONTRO NAZIONALE 

DELLE PERSONE QUALIFICATE (QP) 
IN AMBITO FARMACEUTICO

Giovedì 1 Dicembre 2022

In considerazione delle problematiche che stanno coin-
volgendo l'intera filiera dell'industria della Salute, si sta 
valutando la creazione di un gruppo che si occupi della 
disponibilità e qualità dei materiali, dalle materie prime 
ai materiali di confezionamento primario e secondario, in 
modo da poter suggerire delle proposte alle autorità com-
petenti. Il gruppo dovrà avere competenze in tutte le aree: 
dalla supply alla produzione, dalla qualità al regolatorio.

Gli interessati possono confermare la propria adesione 
inviando una e-mail alla Segreteria AFI, in modo da es-
sere aggiornati su quando sarà stabilita la data del primo 
incontro e ottenere il link per il collegamento. Per chi non 
fosse Socio AFI è possibile partecipare ad una riunione del 
gruppo di studio, anche al solo scopo di valutarne il proprio 
interesse, salvo poi dover provvedere all’iscrizione all’AFI 
se intenzionato a proseguire nei lavori. 

GRUPPO DI STUDIO AFI "MATERIALI"

https://www.afiscientifica.it/
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Il gruppo di studio AFI sulle convalide sta avviando un sottogruppo operativo con esperti dell’Industria per 
affrontare le tematiche del contenimento, con lo scopo di redigere un white paper sull’argomento.
Soluzioni per l'isolamento e il contenimento a protezione del prodotto, dell'operatore e dell’ambiente, hanno 
infatti assunto sempre maggiore importanza nell’industria farmaceutica con l’obiettivo ultimo di garantire il 
livello più alto possibile di sicurezza.
L’idea è quella di occuparsi di sistemi di contenimento a 360º, prendendo cioè in considerazione non sol-
tanto gli isolatori, ma anche altri sistemi, quali glove-box, cappe a flusso laminare e moduli LAF, cappe di 
contenimento di vario tipo, ecc.
Chi fosse interessato può iscriversi in autonomia accedendo alla propria area riservata del sito AFI, nella se-
zione SOCIO-AREA UTENTE SOCIO-MODIFICA GRUPPI DI STUDIO.

SOTTOGRUPPO "CONTENIMENTO" NELL'AMBITO 
DEL GRUPPO DI STUDIO AFI CONVALIDE

NOTIZIE AFI IN PRIMO PIANO

Giovedì 22 Dicembre 2022, è convocata un’Assemblea Straordinaria dei Soci AFI, eccezionalmente in moda-
lità telematica. Potranno prendere parte alla riunione solo i Soci AFI in regola con il versamento della quota 
associativa 2022 e appartenenti alle seguenti categorie associative: Ordinari, Straordinari (rappresentante), 
Onorari e Benemeriti. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AFI 
Giovedì 22 Dicembre 2022 – ore 9:30 

Si è conclusa ai primi di dicembre l’undicesima edizione 
del Corso di Alta Formazione di Logistica Farmaceu-
tica organizzato dal Dipartimento di Scienze del Far-
maco dell’Università di Padova che si è avvalso ancora 
una volta del supporto di AFI e di suoi Soci, nonché delle 
principali Associazioni Professionali ed Industriali del 
settore che credono nell’utilità di tale iniziativa.
L’edizione di quest’anno ha visto la presenza eteroge-
nea di figure professionali interessate alle problema-
tiche logistiche dei prodotti per 
la salute: farmacisti ospedalieri e 
di comunità, operatori logistici e 
figure che, a vario titolo, operano 
nel settore.
Ancora una volta si è potuto veri-
ficare come le modalità con cui il 
corso è stato tenuto, interamente 
in presenza sia per quanto riguar-
da i docenti che i discenti, siano 
state considerate ottimali per il 
valore generato dalla possibilità 
di interazione reciproca che per-
mette lo scambio di opinioni ed 
esperienze tra i partecipanti.
Quest’anno ci si è occupati anche degli aspetti logistici 
legati alla gestione dei prodotti per la sperimentazione 
clinica e si è posta una particolare attenzione all’evolu-
zione della realtà costituita dalla Farmacia Ospedaliera.
Come di consueto sono state effettuate due visite, ri-
tenute assai proficue dai partecipanti, alle strutture di 
DHL/EDF e di Essers cui è doveroso esprimere il più 
sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata e 

l’impegno profuso: gli argomenti illustrati hanno spa-
ziato dalle complessità dell’attività di trasporto, alle 
implicazioni derivanti dalla terziarizzazione delle attività 
logistiche, alle esigenze legate allo smaltimento dei far-
maci invendibili. I partecipanti hanno così potuto, da un 
lato, essere informati sui presupposti che caratterizzano 
tali attività e, dall’altro, verificare sul campo strutture e 
modalità operative di queste Aziende.
Si è così confermata l’efficacia dell’impostazione del 

corso che prevede l’illustrazione 
delle caratteristiche e di tutte le 
fasi di vita dei diversi tipi di pro-
dotto, dalla ricerca alla registra-
zione, dall’approvvigionamento 
alla distribuzione, dalla vigilanza 
sul loro impiego al loro smalti-
mento, confermata dal partico-
lare apprezzamento dei discenti, 
che nelle schede di valutazione, 
anche quest’anno, hanno espres-
so giudizi molto lusinghieri nei 
confronti delle caratteristiche del 
corso, dei contenuti proposti e 
della qualità dei docenti, fornen-

do anche utili suggerimenti per l’organizzazione delle 
prossime edizioni.
Gli elaborati prodotti dai partecipanti e discussi con esito 
positivo alla fine del corso hanno testimoniato e giusti-
ficato il notevole impegno richiesto, mentre i commenti 
positivi da loro espressi, anche attraverso i social-media, 
hanno confermato lo spirito di gruppo che si viene a 
creare e che, non ultimo, accresce il valore dell’iniziativa.

IL CORSO DI UNIPD SULLA LOGISTICA FARMACEUTICA 
ENTRA NEL SUO SECONDO DECENNIO (Roberto A. de Luca)
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Si ricorda a tutte le Aziende interessate la possibilità di sponsorizzare, in forme differenti, gli eventi in pro-
gramma o pianificarne uno ad hoc. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria. 

SPONSOR PROSPECTUS

ISCRIZIONI E RINNOVI AFI PER L’ANNO 2023
Desideriamo informare i nostri Soci che le quote di iscrizione per il 2023 sono così fissate: Euro 60 per i Soci 
Ordinari ed Aderenti ed Euro 180 per i Soci Straordinari.
A partire da quest’anno, come già anticipato, il pagamento della quota è possibile solo accedendo alla propria 
area riservata del sito e tramite addebito su carta di credito, dove sarà anche disponibile la relativa ricevuta. Le 
richieste di rinnovo saranno inviate via e-mail a partire dal 10 gennaio.
Rammentiamo che tutti gli iscritti riceveranno il notiziario “AFI INFORMA”, oltre i vari programmi delle ma-
nifestazioni 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” la rivista NCF, che riporta pubblicazioni, informazioni e notizie di particolare interesse per tutti gli ope-
ratori del settore farmaceutico ed affini.

Con sincera gratitudine, stima e amicizia, i nostri migliori auguri di buon 
compleanno al nostro socio più anziano, Riccardo Cajone, che il 7 di-
cembre scorso ha compiuto 101 anni.
Un ringraziamento particolare per il bagaglio di esperienza che il Dott. 
Cajone ha raccolto e condiviso in questi anni e per la sua instancabile 
attività a servizio della nostra Associazione.

AUGURI DOTT. RICCARDO CAJONE!

https://www.lorenzaborellini-graphicdesigner.com/

