La gestione dei dati di farmacovigilanza nei Patient Support Program e
nelle Ricerche di Mercato
Organizzato da SIAR, Società Italiana Attività Regolatorie
5 Dicembre 2018
Grand Hotel Doria
Viale Andrea Doria, 22 – Milano
MM2 Linea Metropolitana Verde (fermata Caiazzo)
Comitato Organizzatore:

Antonio Baldassarre
Enrico Bosone
Davide Tosi
Elena Trovati
Patrizia Villa

PROGRAMMA
14:00

Introduzione

14:15

Patient Support Program e Ricerche di Mercato:

Moderatori:
Antonio Baldassarre (Amgen)
Maria Cojazzi (Pierre Fabre)

le basi normative

Sara Cintura (Ipsen)

14:45

Aspetti pratici di FV nei Patient Support Program

Maria Luisa Iorio (Amgen)

15:30

Coffee break

15:45

Aspetti pratici di FV nelle Ricerche di Mercato

Alessandra Musumeci (Biogen)

16:30

Domande e discussione finale

Relatori e Moderatori

17:30 Chiusura Lavori

Scopo del Gdl
“ I “pomeriggi di Farmacovigilanza” sono stati ideati dal Gruppo di Lavoro Farmacovigilanza , interno alla
SIAR, per offrire ai Colleghi degli approfondimenti su argomenti specifici di interesse per gli Operatori del
settore ed in generale per tutti i Soci SIAR. Il taglio è quello didattico/operativo, volto a scambiarsi le
esperienze ed aiutare concretamente a impostare nel modo più efficace le attività di farmacovigilanza.
Questo evento, in particolare, intende analizzare i progetti aziendali di raccolta dati che rientrano nella
definizione di “Patient Support Program”, e le cosiddette “Ricerche di Mercato”.
Questo perché nella messa a punto di tali progettualità è necessario tener conto delle specifiche esigenze
della farmacovigilanza di raccogliere eventuali dati relativi all’uso dei farmaci nella vita reale, e in
particolare alla sicurezza di ogni specialità medicinale – tali informazioni, in linea di principio, andranno ad
aumentare le conoscenze sulla safety di una terapia, contribuendo quindi a migliorare l’utilizzo dei farmaci,
specie quando le terapie in questione risultano essere innovative rispetto a quanto già noto.”
Quote di partecipazione (Iva 22% esclusa)
Quota per non Soci Siar e SIMEF- 100 euro
Quota per Soci Siar - 50 euro
Quota per Soci Siar fino ai 26anni - 30 euro
Quota per Soci SIMEF - 70 euro
Quota per Soci SIMEF fino ai 26anni - 50 euro
Gratis per funzionari pubblici.
Ai partecipanti con meno di 26 anni verrà richiesto di esibire in loco un documento di identità in corso di
validità.

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione va effettuata entro il giorno 3 dicembre a New Aurameeting: il versamento della quota di
partecipazione può essere effettuato mediante:
•
•

bonifico bancario intestato a NEW AURAMEETING Srl
Banca Popolare di Milano Ag. 15
IBAN: IT 65 T 05584 01615 000000043206 - SWIFT: BPMIITM1015
Carta di credito all’atto della registrazione online

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 dei posti disponibili.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
SIAR Società Italiana Attività Regolatorie
Via della Rocchetta 2, 27100 Pavia
www.siar.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
New Aurameeting s.r.l.
Via Rocca D’Anfo 7, 20161 Milano
Tel. +39 02 66203390; Fax +39 02 66200418
siar@newaurameeting.it www.newaurameeting.it

I dati forniti sono trattati per il tempo strettamente necessario da SIAR, Corso Mazzini, 13 - Pavia e da New Aurameeting Srl, Via Rocca d’Anfo, 7Milano, quali autonomi titolari del trattamento, per dare esecuzione dell’evento ed ai relativi servizi oltre che per informare su eventi analoghi futuri.
Per esercitare i diritti sui dati (accesso, modifica, portabilità, limitazione, cancellazione) basta scrivere ai titolari agli indirizzi indicati.

