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programma scientiFico 

08:45 registrazione partecipanti 

09:00 saluti della società italiana di farmacologia (sif)
 giorgio cantelli Forti, alessandro mugelli

09:10 saluti delle autorità
 giuseppe paolisso
 Magnifico Rettore Università degli Studi dellla Campania “Luigi Vanvitelli”
 silvestro canonico
 Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dellla Campania   
 “Luigi Vanvitelli”
 italo Francesco angelillo
 Direttore Dipartimento Medicina Sperimentale, Università degli Studi dellla Campania  
 “Luigi Vanvitelli”
 sossio cirillo
 Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dellla  
 Campania “Luigi Vanvitelli”
 maurizio Di mauro
 Direttore Generale AOU - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
             
09:40 apertura e presentazione degli obiettivi dell’evento 
 Francesco rossi

09:45 Lettura magistrale
 i nuovi confini della farmacovigilanza
 sergio bonini
 Presenta: ettore novellino

10:15 intervento del presidente di aifa
 stefano vella
 Presenta: Francesco rossi

10:35 Lettura
 15 anni di attività del centro regionale di farmacovigilanza
 della campania: appropriatezza nell’uso di farmaci e vaccini
 in regione campania
 annalisa capuano
 Presenta: liberato berrino

10:55 intervento del presidente della regione
 vincenzo De luca*

11:15 Coffee Break 
 Visita guidata al Centro di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia
 di rilevanza regionale
 
 sessione  Farmacovigilanza
 il punto di vista delle autorità regolatorie
 Moderatori: achille p. caputi, alessandro mugelli 

11:25     il sistema di farmacovigilanza in italia
 anna rosa marra

11:45 il punto di vista delle aziende farmaceutiche
 loris riva, lisa stagi      

 sessione  vaccini
 Moderatori: giuseppe cirino, gianfranco Di renzo

12:05 L’importanza dei vaccini: l’esperienza della rete regionale campana
 maria triassi

12:25 il ruolo delle regioni
 enrico coscioni

12:45 L’impegno di farmindustria sui vaccini
 massimo visentin

 13:05 Lunch

14:05 sessione poster**
 Coordinatrici: liberata sportiello, concetta rafaniello

14:30 premiazione poster

14:45 Lettura magistrale
 medicines safety and public health 
 Joan-ramon laporte
 Presenta: annalisa capuano

15:15 Documento intersocietario sui vaccini
 giorgio cantelli Forti
 Presenta: maurizio taglialatela*

15:35 tavoLa rotonDa
come migliorare il sistema di farmacovigilanza nel nostro paese: 
specifiche problematiche in tema di vigilanza sui farmaci, vaccini e 
fitoterapici

 Moderatori: liberato berrino, loriana tartaglia         
 Partecipanti: liberata sportiello
   emilio clementi
   ugo moretti
   laura sottosanti        
   gianluca trifirò

16:50 tavoLa rotonDa
modelli regionali di farmacovigilanza in italia 

 Moderatori: Francesco Fiorentino, ugo trama
Partecipanti: mirosa Dellagiovanna (Lombardia)
  corrado blandizzi (toscana)
  concetta rafaniello (campania)
  roberto leone (veneto)
  edoardo spina (sicilia)
  Domenico motola (emilia romagna)

 
18:05 conclusioni e take home messages
 Francesco rossi

18:20 termine dei Lavori

* Relatori invitati a partecipare
**La visione dei poster si terrà durante il lunch,

(chiediamo ai Centri Regionali di Farmacovigilanza di inviare poster delle loro attività) a seguire la discussione

razionale 

“safety does not mean zero risk”, nessuna delle attività umane si svolge 
senza rischio cita la food and Drug administration.
La farmacovigilanza è l’insieme di attività finalizzate a valutare in maniera 
continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad 
assicurare, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto beneficio/rischio 
favorevole per la popolazione.
oggi il miglioramento delle conoscenze e dell’utilizzo dei farmaci in 
commercio avviene anche grazie alla continua raccolta e valutazione di 
informazioni sugli effetti indesiderati associati ai trattamenti farmacologici.
infatti, conoscere meglio i farmaci significa anche utilizzarli in modo 
appropriato.
i recenti dibattiti sul tema dei vaccini portano a sottolineare l’importanza che 
la sicurezza dei farmaci riveste sia a livello nazionale che mondiale.
La giornata mira ad approfondire i differenti aspetti e le implicazioni del 
sistema di farmacovigilanza in italia e in europa, dal punto di vista legislativo, 
organizzativo e di impatto sulla salute dei pazienti.


