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INTRODUZIONE
La ricerca clinica osservazionale è divenuta negli ultimi anni uno strumento essenziale per lo
sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie sanitarie, in particolare nel settore farmaceutico. Infatti,
prima e dopo l’immissione in commercio di un nuovo farmaco, è sempre più strategico condividere
con tutti gli “stakeholders” interessati (industriali, clinici, istituzioni e pazienti) i “real world data”
divenuti oggi indispensabili per completare le informazioni già ottenibili dai più tradizionali
strumenti di ricerca, gli studi controllati e randomizzati da un lato, le ricerche di mercato, dall’altro.
Tuttavia più che di un nuovo “strumento” si tratta di una vera e propria “cassetta degli attrezzi” che,
grazie all’eterogeneità dei tanti disegni di studio possibili, consente di affrontare e risolvere quesiti
estremamente diversi: dall’epidemiologica clinica descrittiva alla farmaco-epidemiologia e agli studi
post marketing sulla sicurezza del prodotto (PASS); dall’efficacia nella pratica clinica (PAES) alle
valutazioni di appropriatezza, fino allo studio dei bisogni dei pazienti, dei “caregivers” delle
organizzazioni sanitarie, alle analisi farmaco-economiche.
Quest’ anno EPIFORUM, giunto alla sua terza edizione, intende focalizzarsi su due tematiche di
particolare interesse sia per chi opera nell’industria sia per le istituzioni sanitarie:
- Real World Data per la valutazione delle tecnologie sanitarie, dell’appropriatezza prescrittiva e per
le decisioni sulla rimborsabilità del farmaco: il punto di vista dei payers e dell’industria.
- Opportunità e sfide emergenti per l’innovazione delle tecnologie sanitarie e per il miglioramento
della qualità delle cure. Il punto di vista dei clinici e dei metodologi.
Per fare ciò abbiamo ritenuto utile riunire esperti sia del mondo delle ricerca clinica ma anche delle
regioni, delle istituzioni e dell’industria, prevedendo tuttavia adeguati spazi per la discussione tra
relatori e pubblico, con la certezza che lo scambio opinioni e soprattutto di esperienze tra tutti i
partecipati possano contribuire ad arricchire il bagaglio di informazioni utili dal punto di vista
operativo per chi lavora in questo affascinante settore.
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09:00 - 09:20

Registrazione

09:20 - 09:30

Benvenuto dai Chairmen
Salvatore Bianco, Head of Clinical Development, Angelini
Giovanni Fiori, Direttore Scientifico di MediData Studi e Ricerche
Paolo Morelli, CEO, CROS NT group

09:30 - 10:10

Real World Data: l’alba di un nuovo patto pubblico-privato?
Francesco Macchia, Docente dell’Università “La Sapienza” di Roma e Consigliere del Direttivo
della SIFEIT (Società Italiana per gli studi di Economia ed Etica sul Farmaco e sugli Interventi
Terapeutici)

10:10 - 10:50

Il programma Regioni e Age.Na.S.: un ponte tra la ricerca osservazionale e il processo
decisionale
Giovanni Corrao, Dept Statistics & Quantitative Methods, Division of Biostatistics,
Epidemiology & Public Health, University of Milano-Bicocca, Milano

10:50 - 11:20

Coffee Break

11:20 - 12:00

Real world evidence, strumento per il decision making
Gilberto Riggi, VP Medical, AstraZeneca

12:00 - 12:40

La produzione di evidenze nella pratica clinica e l’accesso al mercato: applicazioni
pratiche
Lara Pippo, Payers and Evidence Solution Manager, GlaxoSmithKline

12:40 - 13:20

I registri Genzyme delle malattie rare: esperienze e sviluppi futuri
Mauro Ninci, Medical Affairs Director, Genzyme

13:20 - 13:30

Discussion

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 15:10

Sicurezza ed efficacia di farmaci negli anziani affetti da malattie non trasmissibili.
strumenti ed opportunità per migliorare la qualità della cura
Stefano Bonassi, Head, Clinical and Molecular Epidemiology, IRCCS San Raffaele Pisana, Roma

15:10 - 15:50

Real World Evidence: Opportunità e sfide emergenti per l’innovazione
delle tecnologie sanitarie e per il miglioramento della qualità delle cure. Il punto
di vista dei clinici e dei metodologi
Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi, ANMCO

15:50 - 16:20

Coffee Break

16:20 - 17:00

La raccolta dati e i registri clinici come strumenti per il “Governo Clinico” e
la ricerca in ambito neonatale e pediatrico
Rinaldo Zanini, Direttore Dipartimento Materno Infantile, Ospedale di Lecco

17:00 - 17:40 Topic: Il paziente oncologico: luci ed ombre di otto anni di registri e le prospettive future
Carmine Pinto, Segretario Nazionale, AIOM
17:40 - 17:50

Discussion/Conclusion
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COME PARTECIPARE
Per partecipare all’Epidemiological Forum 2013 è necessario compilare ed inviare il modulo
di registrazione, oppure effettuare la registrazione ed il pagamento on-line: www.epiforum.eu

QUOTE DI ADESIONE
€ 540,00
€ 630,00
€ 440,00
€ 380,00

+ 21%
+ 21%
+ 21%
+ 21%

IVA Early Bird entro il 04/10/2013
IVA dal 05/10/2013
IVA per i Soci Patrocinanti
IVA per Accademia, Pubblica Amministrazione

La quota comprende: Ingresso alla Conferenza, copia delle presentazioni degli Speaker (se autorizzate), materiale informativo della giornata, Networking Lunch e i Coffee break, assistenza
Segreteria Organizzativa dall'adesione al giorno dell'evento (viaggi, accommodation, informazioni,
accoglienza, ecc..), ricevere copia della rivista (per adesioni entro il 21/09/2013): EPIDEMIOLOGY,
BIOSTATISTICS AND PUBLIC HEALTH, Attestato di partecipazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo dovrà essere versato ad EasyB S.r.l. all'atto dell'iscrizione tramite pagamento online,
assegno bancario o bonifico. Seguirà fattura quietanzata. Iscrizioni ricevute in ritardo od oltre il
numero massimo dei partecipanti, potranno non essere accettate.
In caso di bonifico è necessario allegare al modulo di iscrizione 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
SWIFT: BPVIIT22XXX
Solo la conferma dell'avvenuto pagamento consente la partecipazione al convegno.

Disdetta
L'eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta ad EasyB S.r.l. entro il
01/10/2013. 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 DI REGISTRAZIONE
DA COMPILARE E RISPEDIRE VIA FAX: (+39) 035 4501262
OPPURE VIA MAIL: segreteria@epiforum.eu
E’ possibile inoltre effettuare la registrazione ed il pagamento on-line: www.epiforum.eu
Registrarsi entro il 04/10/2013 dà diritto alla riduzione della quota e ricevere copia della rivista:
EPIDEMIOLOGY, BIOSTATISTICS AND PUBLIC HEALTH
Per qualsiasi informazione contattare:
Valeria Quintily, Event Manager - email: valeria.quintily@epiforum.eu - mobile: (+39) 328.4987130
QUOTE DI ADESIONE
€ 540,00 + 21% IVA Early Bird entro il 04/10/2013
€ 630,00 + 21% IVA dal 05/10/2013
€ 440,00 + 21% IVA per i Soci Patrocinanti
€ 380,00 + 21% IVA per Accademia, Pubblica Amministrazione

Assegno bancario N. ………………………………….

Bonifico Bancario

Cognome ………………………………………… Nome ……………………………………………………......
Azienda ...…………………………………………… Job title …………………………………….…………......
Indirizzo ..………………………….………………………………………………………………………..……….
Città ……………………………………….............................................……… CAP …………………………
Tel. …………………………………………… Fax. ………….……………………………..……………….........
E-mail ……...………………………………………………………………………………………..……………….
Indicare eventuali diete ..………………………………………………………………………………….……….
DATI FATTURAZIONE:

Ragione sociale ……………………………………………….……………………………………….……...……
Indirizzo ..………………………………………….……………………………………………………………..….
Indirizzo di spedizione ……………………………………………………………… CAP ...............….……….
Città ..………………………………….………………………………………………………….………………….
P.IVA ………………………………………….…………… C.F. ..........………………......................………….
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…………………………………………………………..

