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BACKGROUND
Le ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) rappresentano una grande innovazione tecnologica nel
trattamento di malattie particolarmente gravi. Siamo solo all’inizio di un percorso di sviluppo per diversi
progetti di ricerca e il livello di conoscenza generale sul tema è ancora preliminare, soprattutto per i non
addetti al settore. Per questa ragione, ATMP Forum ha deciso di organizzare il primo webinar sulle ATMP,
come “ready to go” di una roadmap operativa di formazione delle diverse fasi «dall’idea di ricerca all’accesso
al mercato». Il primo momento di formazione affronterà i temi essenziali su un livello base, per dare una
visione d’insieme delle diverse fasi.
DETTAGLI
DATA											ORARIO
8 giugno 2020									09:30 - Collegamento dei partecipanti
												10:00 - 13:30 - Sessione dedicata allo Webinar
SEDE
Piattaforma online BIGMARKER
INFORMAZIONI
La partecipazione allo webinar è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione sul sito www.atmpforum.com
inviando una richiesta al seguente indirizzo mail: webinar@atmpforum.com
Le iscrizioni saranno raccolte fino alle ore 18.00 del 7 giugno 2020.
NOTA: sono ammessi allo webinar solo i partecipanti che avranno inviato la richiesta di iscrizione via mail.
CONDIZIONI
Al momento della conferma di registrazione, agli iscritti, verrà inviato un link su cui cliccare per collegarsi.
In caso di problemi di collegamento, contattare l’indirizzo it@3psolution.it
Durante le sessioni «question and answers» tutti i partecipanti potranno intervenire attivamente scrivendo
nella chat «Q&A» la domanda da porre a ogni singolo relatore, che risponderà in tempo reale.
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		AGENDA
10:00
Apertura e presentazione degli obiettivi dell’incontro
		Pier Luigi Canonico, Elena Paola Lanati
10:10
Introduzione - L’eccellenza italiana nelle ATMP
		Franco Locatelli
10:15
Il contesto regolatorio delle ATMP in Europa
		Paola Minghetti
		Questions and Answers
10:45
Un esempio di ATMP: esperienza dell’Ospedale Bambino Gesù
		Concetta Quintarelli
		Questions and Answers
11:15
Il sistema di qualità nella filiera di sviluppo e produzione delle ATMP
		Maria Luisa Nolli
		Questions and Answers
11:45

Coffee break

12:00
Ispezioni AIFA GMP a siti di produzione di medicinali per terapie avanzate
		Raffaella Sardelli
		Questions and Answers
12:30
Accesso al mercato e rimborso delle ATMP
		Claudio Jommi
		Questions and Answers
13:00
Acquisto di farmaci con autorizzazione EMA e organizzazione dei Centri
		Marcello Pani
		Questions and Answers
13:30 Conclusioni e termine dei lavori
		Pier Luigi Canonico, Elena Paola Lanati
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FACULTY
Pier Luigi Canonico
					

Claudio Jommi		

Professore di Farmacologia, Farmacoterapia e Chemioterapia - Università degli Studi del
Piemonte Orientale e Responsabile Scientifico ATMP Forum

					

Professor of Practice, Government, Health and Not for profit Division, SDA Bocconi School of
Management, Milano e Responsabile Scientifico ATMP Forum

Elena Paola Lanati

Direttore ATMP forum

Franco Locatelli		

Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica - IRCCS Ospedale
					Pediatrico Bambino Gesù

Paola Minghetti		

Docente di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche,
					Università degli Studi di Milano

Maria Luisa Nolli		

CEO e Co-Founder NCNbio; Membro del Board di Assobiotec, EUROPABIO e AFI

Marcello Pani		 Direttore UOC “Farmacia Ospedaliera” - Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Roma
Concetta Quintarelli Responsabile del Laboratorio di Terapia Genica dei Tumori - Ospedale Pediatrico Bambino
					
Gesù di Roma; Ricercatore di Biochimica - Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia
					dell’Università Federico II di Napoli

Raffaella Sardelli

Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali - Agenzia Italiana del Farmaco
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