Con il patrocinio di

II Giornata in piazza AFI

Coinvolgimento del paziente,
del cittadino, dei media:
ricerca clinica, produzione,
commercializzazione,
accesso e vigilanza
del farmaco.

Sabato 14 settembre 2019
Piazza Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1, Milano
(Metropolitana M2 Fermata Gioia - M5 Fermata Isola)
La giornata in piazza organizzata da AFI con il patrocinio della Regione Lombardia nell’ottobre 2018 presso
la piazza della Regione a Milano, che aveva come obiettivo la divulgazione del concetto di sperimentazione
clinica e dell’importanza della ricerca sui farmaci, ha ottenuto un enorme successo; numerosi sono stati i
commenti positivi dei partecipanti, in particolare delle Associazioni dei pazienti e di cittadini che hanno
potuto assistere, intervenire e farsi conoscere.
Per la prima volta Aziende Farmaceutiche, cittadini, istituzioni, pazienti e loro associazioni si sono potuti
confrontare in un luogo aperto. Anche i non addetti ai lavori hanno potuto imparare cosa sia la ricerca
clinica e quale importanza essa rivesta per la nostra società.
Sulla base di questa esperienza si è deciso di organizzare una II edizione di questa iniziativa, allargando
l’oggetto della discussione: i cittadini e i pazienti devono conoscere non solo come vengono sperimentati
i farmaci e come loro stessi possano essere coinvolti in tale fase di sviluppo, ma anche come il farmaco viene
controllato una volta che è stato immesso sul mercato, quali sono i meccanismi che determinano la commercializzazione, come e quando possono essere resi disponibili i farmaci (soprattutto quelli innovativi).
Nell’edizione 2019, che sarà rivolta principalmente a non addetti ai lavori (cittadini, pazienti, media)
saranno presenti Istituzioni, Associazioni, Industrie Farmaceutiche. L’evento si terrà in una giornata non
lavorativa (sabato) così da poter permettere una maggiore affluenza di Associazioni pazienti che sono composte da volontari.
La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è necessario
iscriversi entro mercoledì 11 settembre.

➤➤➤ CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ➤➤➤

Programma
09:15-10:00		 Registrazione partecipanti
Moderatori

• Claudio Micalizio - Radio Monte Carlo
• Paola Minghetti - AFI - Università degli Studi di Milano

10:00-10:35		 Saluti e introduzione
• AFI (Prof. Alessandro Rigamonti)
• Regione Lombardia (Attilio Fontana: invitato)
10:35-10:45

Esperienza di un paziente. Emicrania, una malattia di genere

10:45-12:45		 Farmaci e società: dalla sperimentazione alla produzione, commercializzazione, accesso e vigilanza
• Interventi di Associazioni Pazienti e Aziende Farmaceutiche
Come nasce e come viene studiato un farmaco?
		
• Sergio Scaccabarozzi - AFI - Roche
		
• Luca Patelli - Associazione Angelman
Paziente, Azienda e innovazione: insieme per una ricerca continua
		
• Francesco Butti, Laura Antonioli, Tiziana Fragiacomo - AFI - Novartis
		
• Sabrina Nardi - AIL
Come le nuove tecnologie entrano nella produzione di farmaci innovativi portando valore per i
pazienti
		
• Sara Cazzaniga - AFI - Janssen
		
• Cittadinanzattiva
Il contributo del Paziente Esperto per l’accesso alle cure
		
• Patrizia Ponzi - AFI - Bayer
		
• Nicoletta Reale - Alice Italia Onlus
La Farmacovigilanza: come viene garantita la sicurezza di farmaco o vaccino una volta disponibile
per i pazienti?
		
• Andrea Oliva - AFI - Mylan
		
• AIFA
12:45-13:00		 Domande, confronto e condivisione con associazioni pazienti, cittadini e media
13:00-14:00 		 Lunch
Moderatori

• Lorenzo Cottini - AFI - High Research
• Alessio Viola - Sky TG24

14:00-14:30		 Testimonianze, esperienze e racconti di Pazienti che hanno partecipato a Sperimentazioni Cliniche
14:30-15:45		 Talk Show con le istituzioni:
• Regione Lombardia (Giulio Gallera)
• AIFA (Luca Li Bassi: in attesa di conferma)
• Farmindustria (Loretta Mameli)
• AFI (Giorgio Bruno)
• Associazione Paziente
• FADOI (Gualberto Gussoni)
• FOFI Lombardia
• Assogenerici
• Assobiotec (Alfonso Gentile)
15:45-15:55		 Domande e discussione
15:55-16:10		 Medico e paziente: Il rapporto medico paziente dalla sperimentazione alla pratica clinica
• Vanesa Gregorc - Ospedale San Raffaele
• Semsudin Gegic - Autore e regista
16:10-16:25		 Quale rapporto deve esistere fra le Associazioni dei Pazienti e l’Industria Farmaceutica?
• Marco Scatigna - AFI - Sanofi
• Fabio Pellegatta - Gruppo Italiano Pazienti FH
16:25-16:35 		 Paziente Esperto in …
• Chiara Andreoli - Fondazione Smith Kline
16:35-16:55		 Domande di cittadini, pazienti e associazioni alle aziende e alle istituzioni
16.55-17:00		 Conclusioni
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Comitato Scientifico e Organizzatore
• Giorgio Bruno - AFI - Recipharm
• Liliana Burzilleri - AFI
• Emiliano Celli - AFI - New Aurameeting

• Lorenzo Cottini - AFI - High Research
• Guido Fedele - AFI
• Paola Minghetti - AFI - Università degli Studi di Milano

La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è necessario
iscriversi entro mercoledì 11 settembre.
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Segreteria Organizzativa
NEW AURAMEETING SRL
Via Rocca d’Anfo, 7 - 20161 Milano
Telefono: +39 02 66203390
Fax: +39 02 66200418
eventi@newaurameeting.it - www.newaurameeting.it

Segreteria Scientifica
AFI
Viale D. Ranzoni, 1 - 20149 Milano
Telefono: +39 02 4045361
Fax: + 39 02 48717573
segreteria@afiscientifica.it - www.afiscientifica.it
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