Informazioni generali

Comitato organizzatore

Sede dell’incontro
• Riccardo Cajone

AFI

• Marilena Carazzone

AFI

• Paola Minghetti

Università degli Studi di Milano

• Floriana Raso

Loacker Remedia, Egna (BZ)

Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica
Palazzo Greppi - Via S. Antonio, 10 - Milano
Metropolitana Linea 3 (fermata Missori)

GIORNATA DI STUDIO

Prodotti di origine vegetale:
il confine tra medicinali,
integratori e dispositivi medici

Quota di partecipazione
●

Euro 50,00 + IVA 22%

La quota di partecipazione comprende:
●
●

un coffee break
un pranzo

con la partecipazione di
Università degli Studi di Milano

Modalità di iscrizione e di pagamento

Elenco moderatori
e relatori
• Riccardo Cajone

AFI

• Laura Capone

Aboca, Sansepolcro (AR)

• Stefania Dalfrà

Ministero della Salute

• Luciana Gramiccioni

Istituto Superiore di Sanità

Informazioni

L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposita scheda che dovrà
essere inviata a mezzo fax o e-mail entro il giorno 24 ottobre 2014
a New Aurameeting; dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuta
iscrizione da parte di New Aurameeting, dovrà essere effettuato il
versamento della quota di partecipazione mediante:
● assegno bancario non trasferibile intestato a:
NEW AURAMEETING Srl
● bonifico bancario intestato a NEW AURAMEETING Srl
Banca Popolare di Milano Ag. 15
IBAN: IT 65 T 05584 01615 000000043206
SWIFT: BPMIITM1015

in collaborazione con

INNOVAZIONE PER LA SALUTE

INNOVATION fOR hEALTh

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.

• Ernesto Marco Martinelli Indena, Settala (MI)

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.

• Marisa Meloni

VitroScreen, Milano

• Paola Minghetti

Università degli Studi di Milano

Eventuali rinunce pervenute entro 7 giorni dalla data di svolgimento della
giornata verranno rimborsate al 100%; dopo tale termine non si avrà diritto a
nessun rimborso salvo la possibilità di sostituire l’iscritto con altro nominativo.

• Roberto Pace

Indena, Settala (MI)

• Floriana Raso

Loacker Remedia, Egna (BZ)

• Anna Rosa Serrilli

AIFA (in attesa di conferma)

AFI si riserva il diritto di sospendere o posticipare la giornata di studio in caso
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti; in tal caso verrà
rimborsata la quota di iscrizione già versata.

GRAFFITI 0332.435327 - 1499/14

Segreteria Scientifica

A.F.I.
Viale D. Ranzoni, 1 – 20149 Milano
Tel +39 02/4045361 – +39 02/4047375 – Fax +39 02/48717573
E-mail: segreteria@afiscientifica.it – www.afiscientifica.it

Segreteria Organizzativa

NEW AURAMEETING Srl
Via Rocca D’Anfo, 7 – 20161 Milano
Tel +39 02/66203390 r.a. – Fax +39 02/66200418
E-mail: info@newaurameeting.it – www.newaurameeting.it
Codice Fiscale – P. IVA: 04055900965

Università degli Studi di Milano
Sala Napoleonica
Palazzo Greppi - Via S. Antonio, 10 - Milano
Metropolitana Linea 3 (fermata Missori)
Milano, 31 ottobre 2014

L’

Prodotti di origine vegetale: il confine tra medicinali, integratori e dispositivi medici

Finalità della
giornata di studio

AFI organizza la Giornata di Studio su "Prodotti
di origine vegetale: il confine tra medicinali,
integratori e dispositivi medici" prevista per il
31 ottobre 2014 a Milano presso la Sala Napoleonica
dell’Università degli Studi di Milano.
La giornata si rivolge a tecnici e manager di aziende
produttrici e distributrici di prodotti borderline a base di
estratti vegetali e professionisti del settore.
Il convegno ha lo scopo di offrire una visione organica
e integrata degli aspetti legislativo-normativi e relativa
classificazione di prodotti a base di estratti vegetali quali
medicinali vegetali, integratori alimentari e dispositivi
medici e di identificarne le aree di sovrapposizione e di
differenziazione.
Durante i lavori sarà dato ampio spazio alla discussione
e sono previsti vari interventi di istituzioni e colleghi che
lavorano presso industrie specializzate di settore, al fine
di condividere esperienze e fare il punto sulle possibili
strategie di commercializzazione di prodotti borderline
a base di estratti vegetali, e i relativi punti di forza e
debolezza di ciascun statuto regolatorio.
La continua evoluzione della normativa farmaceutica,
di integratori alimentari a base di piante e dispositivi
medici e le differenti esigenze qualitative sono gli elementi chiave di discussione.
Verranno presi in analisi elementi:
• Regolatori
• Qualitativi

Scheda di iscrizione
Milano, 31 ottobre 2014

Giornata di studio

Prodotti di origine vegetale: il confine tra medicinali,
integratori e dispositivi medici

Programma
Mattina
Moderatori:

Milano, 31 ottobre 2014

Pomeriggio

• R. Cajone - AFI
• P. Minghetti - Università degli Studi
		 di Milano
08:30 – 09:00		 Registrazione partecipanti
09:00 – 09:45 		
		
		
•
		

GIORNATA DI STUDIO

Prodotti di origine vegetale: il confine tra
medicinali, integratori e dispositivi medici

La normativa vigente nell’ambito di 		
prodotti di origine vegetale, la loro 		
classificazione e i prodotti borderline
P. Minghetti - Università degli Studi
di Milano

Moderatori:

• M. Meloni - VitroScreen
• F. Raso - Loacker Remedia

Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica
Palazzo Greppi - Via S. Antonio, 10 - Milano
Metropolitana Linea 3 (fermata Missori)
Cognome

13:40 – 14:20 		 I dispositivi medici tra i prodotti di origine
		vegetale
• L. Gramiccioni - Istituto Superiore di Sanità

Nome

14:20 – 14:50		 I dispositivi medici a base di sostanze 		
		vegetali
• L. Capone - Aboca

E-mail

Società
Tel.

Fax

Dati per l’emissione della fattura:
Ragione sociale

09:45 – 10:25 		 I medicinali vegetali d’uso tradizionale
• A. R. Serrilli - AIFA (in attesa di conferma)

10:25 – 10:55		 Coffee break offerto da

14:50 – 15:20 		 Test in vitro per le valutazioni di efficacia
		 e sicurezza dei prodotti di origine vegetale
• M. Meloni - VitroScreen
15:20 – 16:00		 Tavola Rotonda e Conclusioni

Codice fiscale 		
Partita IVA
Indirizzo di fatturazione
CAP

Città

Indirizzo e-mail per la spedizione della fattura in formato pdf

10:55 – 11:25 		 La procedura necessaria per ottenere 		
		 l’AIC in Italia dei prodotti vegetali
• F. Raso - Loacker Remedia
11:25 – 12:05 		 Integratori alimentari a base di vegetali
• S. Dalfrà - Ministero della Salute
12:05 – 12:45 		
		
•
•

Le sostanze attive di origine vegetale: 		
qualità, regolamentazione e controllo
E. M. Martinelli - Indena
R. Pace - Indena

12:45 – 13:00 		 Domande e dibattito
13:00 – 13:40		 Colazione di lavoro

La Vostra azienda prevede l’inserimento obbligatorio 				
in fattura del numero di ordine di acquisto?
❏ si	
❏ no
Firma
Data
Socio A.F.I.

❏ si

❏ no

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti
• Inviare entro il 24 ottobre 2014 via fax o e-mail a:
NEW AURAMEETING Srl – Via Rocca d’Anfo 7 – 20161 Milano
Codice Fiscale – Partita IVA: 04055900965
Tel. +39/02/66.20.33.90 – Fax +39/02/66.20.04.18 – info@newaurameeting.it
e far pervenire assegno non trasferibile intestato a: NEW AURAMEETING Srl
oppure effettuare bonifico bancario intestato a: NEW AURAMEETING Srl
IBAN: IT 65 T 05584 01615 000000043206 – SWIFT: BPMIITM1015
Titolare tratt. dati: New Aurameeting Srl, Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano. Finalità: esecuzione
dell’evento e relativi servizi offerti. Diritti dell’interessato (art. 7 del D.L.196/2003) esercitabili
scrivendo a New Aurameeting Srl Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano. Titolare tratt. dati: A.F.I., Viale
Ranzoni, 1 - Milano. Finalità: esecuzione dell’evento e relativi servizi offerti. Diritti dell’interessato
(art. 7 del D.L.196/2003) esercitabili scrivendo a A.F.I. Viale Ranzoni, 1 - Milano.

