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All’UOC Formazione, Valutazione e 

Controllo Strategico (F&VS) 
 

Programma evento formativo residenziale (RES) 

La ricerca clinica: aggiornamenti normativi europei e italiani. 
 

Struttura proponente 
FROM – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo 

 

Tipologia 

  RES Classica – partecipanti fino a 25 

  RES Classica – partecipanti da 26 a 100 

  RES Classica – partecipanti da 101 a 200 

  Workshop seminari – partecipanti fino a 100 

  Congresso o Convegno – partecipanti superiori a 200 

 

ID ECM CPD  143601     crediti preassegnati 15,6  

E’ stata avviata la procedura di accreditamento ECM CPD ex D.G.R. Lombardia n. 

VII/18576/05.08.2004 e s.m.i. 
 

Strutture coinvolte 
Dipendenti dell’azienda coinvolti in attività di sperimentazione clinica, interessati ad un corso 

base che tratta gli aspetti generali della ricerca clinica. 
 

Partecipanti 
Numero operatori per edizione: circa 25. 

Sono previsti partecipanti esterni?             SI   Nr. --        NO   

E’ prevista quota di iscrizione?                  SI    €             NO   

 
Destinatari: categorie professionali n. partecipanti 

Medico chirurgo: tutte le discipline 5 

Professioni sanitarie infermieristiche e prof. sanitaria ostetrica: 

infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica/o 

5 

Altre figure: project manager e data-manager 10 

Professioni sanitarie – biologo: biologo sanitario 5 

 
Modalità iscrizione 

Dipendenti dell’azienda: 

La partecipazione è a carico dell’azienda. 
Per iscriversi: inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa - FROM via: 

- fax al n.4926 o @  fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it, entro il 13 novembre 2019 la 

quale provvederà a formalizzare l’iscrizione all’evento formativo, secondo le indicazioni 

ricevute dalla F&VS. 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it
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Calendario 

Data Orario 
20 - 26  novembre,  04 - 11 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 

Premessa 
A fine giugno si è chiusa la consultazione pubblica relativa al Reflection paper che descrive la 

strategia ‘Regulatory Science to 2025’, individuata dall'Agenzia europea dei medicinali per 

indirizzare il futuro delle scienze regolatorie nei prossimi cinque-dieci anni. “La Regulatory 

Science strategy to 2025 si propone di costruire un sistema regolatorio più flessibile, che 

incoraggi l’innovazione sia dei farmaci umani che veterinari”. La nuova strategia si basa sugli 

elementi chiave individuati dall’Agenzia in collaborazione con la Commissione europea e le 

autorità competenti a livello nazionale sia per quanto riguarda i più recenti sviluppi scientifici e 

tecnologici sia le sfide da essi posti allo sviluppo farmaceutico. L'Agenzia si vuole confrontare 

con gli stakeholder per verificare se essi considerano questa strategia sufficientemente 

ambiziosa”. I risultati della consultazione supporteranno la stesura della nuova EU Medicines 

Agencies Network Strategy (2020–2025).  

La Legge Lorenzin è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'11 gennaio 2018, n. 3. Il riordino 

della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (Capo II Professioni Sanitarie) aggiorna 

la normativa risalente al Dopoguerra. Fra gli altri ambiti interessati dalla Legge 3/2018, 

figurano la sperimentazione clinica- con la creazione di un Centro di coordinamento nazionale 

dei comitati etici territoriali- l'introduzione della medicina di genere nel SSN, la trasformazione 

da Collegi in Ordini per infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia, l'istituzione dell'area delle 

professioni sociosanitarie e il riconoscimento come professione sanitaria per la professione di 

psicologo, la chiropratica e l'osteopatia. Molte le novità promesse dalla legge Lorenzin, dalla 

semplificazione delle procedure per l'avvio delle sperimentazioni, alla riduzione dei Comitati 

Etici. E ancora, l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle 

sperimentazioni cliniche di qualsiasi fase, compresa la presenza di apposite figure professionali 

esperte nella gestione della sperimentazione. E poi nuove norme sulla ricerca no profit. Ma i 

decreti attuativi stentano a decollare e l'unico pubblicato non convince. Vengono riportati gli 

aspetti principali della normativa in vigore comprensiva dei decreti attuativi. 

Le incertezze sulla Regolamentazione Europea relativa alla sperimentazione clinica di 

medicinali post-brexit ha comportato un ulteriore ritardo nella tempistica dell'entrata in vigore 

di tale Regolamento. Viene presa in considerazione la nuova applicabilità, dopo la 

programmazione di piena funzionalità del portale per la presentazione dei dati e delle 

informazioni e della banca dati dell’UE. Vengono approfonditi gli aspetti generali della 

normativa in vigore nella ricerca clinica con i relativi prossimi steps per il rilancio della 

sperimentazione clinica in Europa. 

Viene presentata una sintesi del GDPR e brevi considerazioni sui risvolti pratici delle 

indicazioni fornite dal Comitato Europeo per la protezione dei dati sul rapporto tra il GDPR e il 

Regolamento 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.  

 

Responsabile scientifico 
Antonio Bellasi, Responsabile UOC Ricerca, Innovazione e Brand Reputation. ASST PG 23 

Bergamo. 

 

 

http://www.asst-pg23.it/
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Tutor d’aula 
Mariagrazia Besana, Assistente amministrativo, ASST Papa Giovanni XXIII 
 

Obiettivi formativi 
Nell'ambito della ricerca clinica: 

 Approfondire gli aggiornamenti normativi sia a livello europeo sia a livello italiano. 

 Evidenziare i punti di forza del documento EMA: Regulatory Science to 2025. 

 Valutare lo status complessivo della Legge Lorenzin con i relativi decreti attuativi a 

disposizione e in attesa. 

 Condividere overview del Regolamento Europeo delle sperimentazioni cliniche, 

analizzando ritardi e punti critici. 

 Presentare GDPR Sperimentazione Clinica, e le indicazioni fornite dal Comitato 

Europeo per la protezione dei dati sul rapporto tra il GDPR e il Regolamento 536/2014 

sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.  
 

Modalità di attuazione 
Il corso si articola in n. 12 ore di formazione. 

Metodologia didattica*: Lezioni /Discussione 

 

Programma 

1° incontro  20 novembre 

Orario Contenuti Docente Metodologia 

didattica 
14.00 – 

15.30 

Presentazione del corso 

 

Valutazione del documento EMA “Regulatory 

Science to 2025”: dai big data ai nuovi approcci 

registrativi. 

N. Porrello 

N. Panzeri 

Lezione/Discussione 

15.30 – 

17.00 

Valutazione del documento EMA “Regulatory 

Science to 2025”: un sistema regolatorio 

flessibile. 

N. Porrello 

N. Panzeri 

Lezione/Discussione 

 

2° incontro  26 novembre 

Orario Contenuti Docente Metodologia 

didattica* 
14.00-

15.30 

Aggiornamenti normativa italiana su 

sperimentazione clinica: legge n. 3/2018 – 

Legge Lorenzin. 

 

L. Cottini Lezione/Discussione 

15.30-

17.00 

Decreti attuativi della legge n.3/2018 per dare 

nuova linfa alla ricerca. 

P. Leone Lezione/Discussione 

  

3° incontro 04 dicembre 

Orario Contenuti Docente Metodologia 

didattica* 
14.00-

15.30 

Regolamento Europeo delle sperimentazioni 

cliniche: overview. 

I. Maruti 

 

Lezione/Discussione 

http://www.asst-pg23.it/
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15.30-

17.00 

Regolamento Europeo delle sperimentazioni 

cliniche: punti critici. 

I. Maruti Lezione/Discussione 

 

4° incontro 11 dicembre 

Orario Contenuti Docente Metodologia 

didattica* 
14.00-

15.30 

GDPR sperimentazione clinica e riutilizzo dei 

dati per scopi di ricerca. 

C. Agostini 

 

Lezione/Discussione 

15.30-

16.45 

GDPR sperimentazione clinica e risvolti pratici 

delle indicazioni del Comitato Europeo. 

C. Agostini 

 

Lezione/Discussione 

16.45- 

17.00 

Somministrazione questionario di gradimento e 

di apprendimento. 

G. Besana  

 

Materiale didattico 
Diapositive, bibliografia di riferimento. 

 

Sede 
ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo – Sala Riunione - Torre 4 -Piano 4. 

 

Elenco docenti (D), responsabile scientifico (RS) e tutor (T) 

Cognome e nome Sigla Qualifica Struttura Azienda 
Bellasi Antonio  RS Responsabile UOC UOC Ricerca, Innovazione 

e Brand Reputation 

ASST-PG 23 

Besana Grazia  T Tutor FROM FROM 

Agostini Chiara D Avvocato R&P legal R&P legal 
Cottini Lorenzo  D General Manager  High Research-CRO High Research 
Leone Primula D Clinical Operations 

Director 

Clinical Operations GSK 

Maruti Ilaria  D Study Start-up Unit 

Manager 

Clinical Operations ROCHE 

Panzeri Nicola  D Head  Regulatory Affairs  Regulatory Affairs  ROCHE 
Porrello Noemi  D Real World 

Evidence Leader 

Market Access ROCHE 

 
Valutazione dell’evento realizzato 
Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile scientifico e 

del Tutor. 

 

Valutazione apprendimento 
Questionario con n. 45 domande a scelta quadrupla. 

Si considera superata la prova da coloro che: 

- rispondono in modo corretto all’80% delle domande previste nel questionario, pari a   

domande 36 su 45. 

 

Valutazione di Customer satisfaction 
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di 

gradimento secondo la normativa vigente. 

http://www.asst-pg23.it/
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Risultati organizzativi 
NA 

 

Obiettivi Nazionali ECM  
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e 

certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 

 

Partecipazione e Crediti ECM   
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore totali previste, pari a ore 10,8 

su 12. 

 

L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai soli partecipanti, in regola con l’iscrizione, 

che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia 

minima di partecipazione. 

La partecipazione sarà documentata dalla firma del partecipante, in ingresso e in uscita, apposta 

sul foglio presenze di ogni incontro o dalla rilevazione delle presenze tramite lettura ottica della 

tessera sanitaria. 

 

Provider ECM CPD Codice RL  7149 
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2673711 Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@asst-pg23.it 
 
Segreteria Organizzativa 
FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2675134 Fax 035/2674926 

E-mail: fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it 

 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:formazione@asst-pg23.it
C://Users/61343/Desktop/fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it

