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INTRODUZIONE

Richieste di dati di sicurezza a lungo termine dalle Autorità, necessità di valutare un intervento terapeutico
nella pratica clinica, o ancora di definire il valore aggiunto sociale o economico di un’innovazione … sono
solo alcune delle ragioni dietro la recente forte crescita degli studi “epidemiologici”.
Tale crescita ha reso chiara la necessità di una specifica competenza e di un ben strutturato approccio
concettuale da parte di chi li gestisce.
Epidemiological Forum, è un momento di approfondimento e scambi di opinioni fra esperti in materia,
coinvolgendo i molteplici stakeholder: Industria, Associazioni di Pazienti e Istituzioni Scientifiche.
L’obiettivo è di fornire le conoscenze per approcciare correttamente e sfruttare adeguatamente le grandi
potenzialità dello strumento epidemiologico.

A CHI E’ RIVOLTO
Società Farmaceutiche e Biotech: Medical Director, Medical Affairs Director, Medical Informatics,
R&D Manager, Pharmacovigilance Operation Manager, Clinical Manager, Clinical Research Associate,
Clinical Project Manager, Clinical Project Leader, Statisticians and Data Managers.
CRO: Managing Director, Business Development, Medical Director, Project Manager, Clinical Research
Associate.
Centri Ospedalieri / Università / Privati: Medical Doctor, Managing Director, Principal Investigator.
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SESSIONE TRASVERSALE - Moderatore: Salvatore Bianco, Post Marketing Trials Manager, Servier Italia
09:00   09:30

Registrazione

09:30 - 09:40
Benvenuto
		S. Bianco, P. Morelli, G. Fiori
09:40 - 10:20
Epidemiologia: da molteplicità di misure a molteplicità di applicazioni
		Nerina Agabiti, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale Regione Lazio
10:20 - 11:00
Problematiche metodologiche negli studi su database amministrativi
		Giovanni Corrao, Università degli studi Milano Bicocca
11:00 - 11:15

Coffee Break

11:15 - 11:55
I grandi studi nell’ambito dell’ipertensione arteriosa: il caso PAMELA
		Guido Grassi, Università degli Studi Milano Bicocca
11:55 - 12:35
L’uso delle banche dati della medicina generale nelle attività di riduzione del rischio
		
post-autorizzazione e nella valutazione del profilo di rischio-beneficio di un farmaco
		Giampiero Mazzaglia, Direttore Ricerche di Health Search, Società Italiana di Medicina Generale
12:35 - 13:15
Empowerment delle persone con Sclerosi Multipla: il valore degli studi osservazionali
		Paola Zaratin, Capo del Dipartimento Italiano della Ricerca Scientifica; Fondazione
		
Italiana Sclerosi Multipla, FISM Onlus – AISM; Michela Ponzio, Biostatistico, Fondazione
		
Italiana Sclerosi Multipla
13:15 - 13:30

Discussione

13:30 - 14:30

Networking Lunch and Exhibitor Area

SESSIONE 1 - Moderatore: Paolo Morelli, CEO, CROS NT Group
14:30 - 15:10
Data base amministrativi come strumento di monitoraggio ed ottimizzazione dell’efficienza
		
prescrittiva: l’analisi del database OsMed negli ultrasessantacinquenni
		Stefano Bonassi, Epidemiologia Clinica e Molecolare, IRCCS San Raffaele Pisana
15:10 - 15:50
L’utilizzo e l’integrazione dei database amministrativi e clinici in un percorso di audit
		
clinico sulla BPCO
		Vincenzo Frizzo, GSK
15:50 - 16:05

Coffee Break

16:05 - 16:45
Gestione della privacy negli studi osservazionali e nella gestione dei database
		
amministrativi: rischi e possibili soluzioni
		Ugo Colangelo, Pfizer
16:45 - 17:25
Studi di analisi di database : la pubblicazione dei risultati
		Andrea Rossi, Medical Writer, Eli Lilly Italia
17:25 - 17:35

Discussione e conclusione dei lavori

SESSIONE 2 - Moderatore: Giovanni Fiori, Direttore scientifico di MediData Studi e Ricerche
14:30 - 15:10
Utilizzo dei database amministrativi Regionali e/o di ASL e dei registri per la valutazione
		
dell’appropriatezza e sicurezza del farmaco: alcune applicazioni reali.
		Elena Peruzzi, Epidemiology and Outcome Research Manager, Novartis Pharma, Italia
15:10 - 15:50
Ricerca clinica osservazionale: obblighi ed opportunità in farmacovigilanza
		Matteo Laurita Longo, Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza, Lundbeck Italia SpA
15:50 - 16:05

Coffee Break

16:05 - 16:45
PASS e studi osservazionali: aspetti pratici
		Andrea Lanza, Drug Safety Manager, Roche SpA
16:45 - 17:25
Monitoraggio della safety dei farmaci in pediatria: il progetto MEAP del A.O. Sacco
		Emilio Clementi, Unità Operativa di Farmacologia Clinica; Azienda Ospedaliera L. Sacco, Università di Milano
17:25 - 17:35

Discussione

17:35 - 17:45
Conclusione Lavori
		S. Bianco, P.Morelli, G.Fiori
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COME PARTECIPARE

Per partecipare all’Epidemiological Forum 2011 è necessario inviare il modulo di iscrizione, compilato in ogni
sua parte per ciascun partecipante:
via fax al numero: (+39) 035 4501262
oppure via e-mail: segreteria@epiforum.eu
E’ possibile utilizzare questo modulo anche per richiedere supporto nella ricerca e prenotazione di una
camera d’albergo.
Quote di adesione
Euro 440,00 + 21% IVA Early Bird entro il 30/09/2011
Euro 540,00 + 21% IVA dal 01/10/2011
Euro 340,00 + 21% IVA per i patrocinanti e Accademia
La quota comprende: Ingresso alla Conferenza, copia delle presentazioni degli Speaker, materiale informativo della giornata, Networking Lunch e i Coffee break, assistenza Segreteria Organizzativa dall’adesione al
giorno dell’evento (viaggi, accomodation, informazioni, accoglienza, ecc..), Attestato di partecipazione.
Speciale iscrizioni
2 partecipanti: Euro 750 + 21% IVA Early Bird entro il 30/09/2011
2 partecipanti: Euro 940 + 21% IVA dal 01/10/2011
Per ulteriori iscrizioni multiple contattate la nostra segreteria: mail: segreteria@epiforum.eu, tel: 035.515684
Modalità di pagamento
L’importo dovrà essere versato ad EasyB S.r.l. all’atto dell’iscrizione tramite bonifico, assegno bancario,
oppure online (www.epiforum.eu). In caso di bonifico è necessario allegare al modulo copia dell’avvenuto
pagamento che dovrà essere effettuato a favore di:
EasyB S.r.l.
Via Roma, 25 - 24022 Alzano Lombardo (BERGAMO) P.IVA 03633040161
Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Nese
IBAN: IT27H0572852521820570697999
(seguirà fattura quietanzata).
Solo la conferma dell’avvenuto pagamento consente la partecipazione al convegno.
Come raggiungere l’Hotel Melià, via Masaccio 19 - Milano
Per maggiorni informazioni visitare il sito www.epiforum.eu alla pagina “Location”,
oppure http://www.meliamilano.com/it/posizione.html
Disdetta

L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta ad EasyB S.r.l. entro il 17/10/2011 . Le
disdette che perverranno entro tale termine daranno diritto ad un rimborso pari al 70% della quota. E’ possibile effettuare cambiamenti nei nominativi dei partecipanti, purché vengano comunicati ad EasyB S.r.l. entro sette giorni dalla data
dell’evento.
EasyB si riserva il diritto di posticipare o di cancellare un evento, di cambiare la location di un evento o di modificare il
panel dei relatori di un evento. EasyB non è responsabile per qualsiasi perdita o danno risultante da sostituzione, cambiamento, rinvio o cancellazione di un evento per cause al di fuori del proprio controllo, incluso a titolo esemplificativo e
non esaustivo, cause di forza maggiore, disastri naturali, sabotaggi, infortuni, vertenze sindacali, atti di terrorismo, guerre.
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MODULO ISCRIZIONE AL CONVEGNO
DA COMPILARE E RISPEDIRE VIA FAX: (+39) 035 4501262
OPPURE VIA MAIL: segreteria@epiforum.eu
Registrarsi prima del 30/09/2011 dà diritto ad una riduzione della quota.
Per qualsiasi informazione contattare:
Valeria Quintily – Event Manager Epidemiological Forum 2011
email: valeria.quintily@epiforum.eu - mobile: (+39) 328.4987130
Desidero partecipare alla

Sessione 1		

Accademia
Membro Ente patrocinante			

Sessione 2

Specificare patrocinio

Assegno bancario N.					Bonifico bancario
Cognome						Nome
Azienda						Job title
Indirizzo
Città							CAP
Tel.							Fax.
E-mail

Online

Indicare eventuali diete
DATI FATTURAZIONE:
Ragione sociale
Indirizzo
Indirizzo di spedizione							CAP
Città										
P.IVA									C.F.
In caso di necessità di un alloggio, si consiglia la prenotazione anticipata. EasyB dispone di convenzioni con
alcuni alberghi della zona.
Se desidera ricevere informazioni sul pernottamento barri il quadratino qui a lato.
Si informa che il pagamento della camera dovrà comunque essere effettuato direttamente in loco dal
partecipante. Eventuali penalità per no show saranno a carico del partecipante.
Informativa privacy (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003)
EasyB S.r.l. ai sensi ed in conformità con l’art. 13 del D. LGS 196/2003, informa che: i dati raccolti sono finalizzati al trattamento necessario per ottemperare ad obblighi di legge, per
l’organizzazione e la gestione dell’evento e per la divulgazione delle proprie iniziative, anche future. I dati raccolti sono destinati ad essere trattati manualmente e elettronicamente ed
essere archiviati elettronicamente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti. I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di EasyB S.r.l. e degli Sponsor dell’evento,
e, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 della legge citata, potranno essere comunicati all’esterno per i servizi necessari per l’organizzazione del convegno e nel rispetto di finalità di legge.
L’interessato può in qualsiasi momento chiedere di verificare, aggiornare, rettificare, integrare, modificare o cancellare, nel rispetto delle finalità del trattamento. Titolare dei trattamenti
di cui sopra è EasyB S.r.l., Responsabile deltrattamento Sig. Enrico Pedroni. Il/La sottoscritto/a, informato/a di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali che li riguarda ed acconsente specificatamente a quanto indicato nel presente documento.

Data ……………..….. Firma…………………………………………………………..
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