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Corso di approfondimento formativo nel Drug Regulatory Affairs
Lo scopo del corso è fornire gli elementi di base ma anche un approfondimento in ambito Regolatorio per il 
farmaco: la definizione della strategia registrativa più opportuna, l’ottenimento di un’autorizzazione all’im-
missione in commercio di un farmaco, la produzione e la preparazione del dossier prezzo, la gestione post 
autorizzativa delle variazioni, la farmacovigilanza e l’informazione medico scientifica. 

Obiettivi formativi
1. Fornire nozioni che permettano di apprendere la conoscenza del mondo Regolatorio, conoscere dalle 

tecniche legate allo sviluppo di un nuovo farmaco o una nuova indicazione terapeutica, fino alle dinami-
che e modalità necessarie per il suo accesso al mercato sia europeo che locale.

2. Trasferire l’importanza dell’Integrazione tra le funzioni, come gestirla, affrontando in aula una pratica 
visione d’insieme, sfruttando il punto di vista di tutte le figure professionali dell’azienda farmaceutica 
coinvolte: “Marketing, Medica, Market Access, Sales”.

3. Formare specifiche figure professionali nel campo del regolatorio per la gestione delle procedure regi-
strativi dei farmaci in pipeline e attualmente in commercio.

La metodologia utilizzata prevede delle sessioni teoriche e degli approfondimenti pratici e/o esercitazioni 
basate su reali “case study” gestiti dai docenti durante la loro professione.
I docenti del corso sono professionisti attivi nel settore farmaceutico che attualmente lavorano nelle aree 
tematiche oggetto di approfondimento.

Il corso è rivolto:
• a tutti coloro che si occupano di Drug Regulatory Affairs (Regulatory Affairs Officier, Assistant e  

Specialist) che vogliono approfondire le proprie conoscenze negli affari regolatori.
• Neolaureati in discipline scientifiche con interesse per il settore farmaceutico (Laurea in Farmacia, 

Biologia, Biotecnologie, Economia e Commercio, Marketing, Medicina, Informazione scientifica del 
Farmaco), oltre a coloro che si occupano di Medical Affairs e di Farmacovigilanza.

Destinatari

Materiale Didattico

Il materiale didattico, consegnato al partecipante sia in formato “cartaceo” che “elettronico” è costituito da 
slides teoriche, riferimenti bibliografici, un novero consistente di esempi attinenti agli Affari Regolatori come 
pratiche relative sia all’autorizzazione che alla produzione e all’immissione in commercio.
Il materiale è supervisionato, redatto e costantemente aggiornato dal Comitato Scientifico Qualità di ISTUM, 
al fine di poter disporre di documenti adeguati alla crescita professionale dei partecipanti.



Programma Didattico
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Giornata / Relatori qualificati Argomento

MODULO 1

Giornata 1

09.30 - 13.00
14.00 - 17.30

Dott.ssa Pina Fodarella

FARMACI
•	 Introduzione
•	 Principali interazioni con altre funzioni aziendali
•	 (Produzione, Supply, Marketing, Farmacovigilanza, Market Access)
•	 Le	diverse	figure	dell’esperto	regolatorio
•	 Le principali fonti di aggiornamento per il RAM 
•	 (siti regolatori nazionali ed europei)

Gli enti regolatori: Ministero della salute, Aifa, Ema - ruoli e compiti
•	 CTS-	Commissione	tecnico	scientifica
•	 CPR- commissione prezzo e rimborso
•	 Committee Europee
Il Decreto legislativo 219/2006 i medicinali: loro definizione e classificazione

Lifecycle di un Medicinale: dallo sviluppo di una nuova entità chimica alla sua 
registrazione, principali implicazioni e strategie regolatorie

La domanda di AIC 

Procedure registrative di un farmaco – dalla comunitaria alla nazionale  
•	 Centralized Procedure
•	 MRP & DP
•	 National procedure   

Il dossier tecnico -  CTD -  eCTD  

Obblighi del Titolare dell’AIC

Esercitazione

MODULO 2

Giornata 2

09.30 - 13.00
14.00 - 17.30

Dott.ssa Pina Fodarella

Variazioni - Tipo I & II 
•	 Regolamento 1234/2008 e sua applicazione

Q&A – aggiornamenti 

Best practice for variation

Line extension

Q&A EMA

Esercitazione
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Giornata / Relatori qualificati Argomento

MODULO 3

Giornata 3

09.30 - 13.00
14.00 - 17.30

Dott. Paolo Ferri

Farmacovigilanza  

•	 Il Responsabile di farmacovigilanza
•	 Safety- Il monitoraggio della sicurezza dei farmaci
•	 PSUR 
•	 Il	Responsabile	del	Servizio	Scientifico	–	Requisiti	da	D.	Lvo	219	art.126
•	 ISF	-	Requisiti	da	D.	Lvo	219	art.122
•	 Ruolo	e	responsabilità	dell’Azienda
•	 Omaggi	–	Gadget	istituzionali	e	promozionali

MODULO 4

Giornata 4

09.30 - 13.00
14.00 - 17.30

Dott.ssa Pina Fodarella

ETICHETTATURA DEI MEDICINALI Titolo V 

D.lvo 219/06 - l’Art. 76 

•	 Foglio illustrativo, etichettatura esterna, etichettatura interna, scheda tecnica
•	 Informazione	scientifica	ai	Congressi	e	Convegni
•	 Materiali	scientifici	promozionali	–	Approvazione,	compliance	e	deposito
•	 Comunicazioni regionali, accreditamenti ISF, medie visite ISF

Pubblicità di un farmaco - Titolo VIII- Art.113

Esercitazione



Titoli Rilasciati

All’esito del conseguimento del monte ore minimo dell’80%, per i partecipanti in regola con la posizione 
amministrativa, verrà rilasciato l’attestato:

Corso di specializzazione in AFFARI REGOLATORI

LIFECYCLE DEL FARMACO: DALLA REGISTRAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Tale titolo, riconosciuto, certifica le competenze del partecipante quale professionista qualificato nel conte-
sto degli affari regolatori.

Calendario

CALENDARIO DEL CORSO 
4 giornate da 7 ore ciascuna : monte ore totale 28 ore

1° giorno
7 ore

2° giorno
7 ore

3° giorno
7 ore

4° giorno
7 ore

MILANO 30 settembre 2017 01 ottobre 2017 14 ottobre 2017 15 ottobre 2017

Gli orari di lezione sono i seguenti:

ore 09.30 - 13.00; 14.00 - 17.30

Presso le sedi indicate in alto è sempre disponibile un servizio di tutoraggio pre, durante e post-lezione per 
soddisfare tutte le esigenze dei partecipanti.

Quota di Partecipazione

La quota di partecipazione al corso di specializzazione in “Affari Regolatori - Lifecyle del Farmaco: dalla 
registrazione all’immissione in commercio” di ISTUM è pari a € 1.200,00 oltre iva (ovvero € 1.464,00) da 
versare contestualmente all’invio della scheda di iscrizione tramite bonifico bancario; tale quota comprende il 
materiale didattico, la cancelleria e, all’esito della partecipazione alle giornate previste dal calendario didatti-
co, il conseguimento dell’attestato previsto nella sezione “Titoli rilasciati” di cui al presente bando.
E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14gg dall’iscrizione in ottemperanza 
all’art.49 e ss. del d.lgs. 206/2005. 
[ modulo di recesso disponibile al link: http://www.istum.it/download/modulo-recesso-tipo.pdf ]
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I Docenti

Il corpo docenti è costituito da professionisti con esperienza consolidata nel mondo farmaceutico come consu-
lenti, auditor e direttori d’azienda e come formatori professionali per manager e personale d’azienda.
L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere un 
grado di competenze pratiche e di riconoscibilità nel mercato del lavoro che costituisce un tratto distintivo di 
primissimo livello.

CORPO DOCENTI:

Dott.ssa Pina Fodarella 
Regulatory Affairs Manager Southern East Europe at INDIVIOR (ex Reckitt Benckiser Pharmaceuticals) 
      it.linkedin.com/pub/pina-fodarella/b/362/29

MD Dott. Paolo Ferri 
Medical Director, Scientific Information Director at Almirall S.p.A;  
      it.linkedin.com/pub/paolo-gl-ferri/54/212/a88
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L’Azienda

ISTUM - Istituto di Studi di Management

Via Tibullo, 10
00193 Roma (RM)
Tel. 800.913725 - Fax 06.56561189 
E-Mail: info@istum.it  - Web: http://www.ISTUM.it
P.I./C.F. 12917151008 - N.ro REA: RM/1410437 - C.S. € 100.000,00

ISTUM, Istituto di Studi di Management, nasce a Roma dall’esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello 
nazionale nel settore dell’Alta Formazione Manageriale.

L’obiettivo istituzionale principale è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali, 
per fornire al professionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, ISTUM LAVORO (divisione dedicata al 
placement) dispone di un’importante network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’Alta Formazione 
di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai master profili di professionisti validi formati in tale ottica.
I poli didattici di Istum sono dislocati a livello nazionale nelle città di: Roma, Milano, Firenze, Bologna, Padova, Bari, 
Cagliari.
Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’attività di alta formazione di ISTUM sono:
Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza;
Farmaceutico;
Legale;
All’interno delle aree didattiche, contraddistinte ognuna da un Master di Alta Formazione, sono presenti numerosi corsi di 
specializzazione utili a perfezionare ulteriormente le competenze in una direzione ancor più specialistica.
A garanzia della qualità della formazione di ISTUM si accompagna la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificazione 
del Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO 29990 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’appren-
dimento nell’istruzione e nella formazione non formale).
Patrocinano, inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di rilevanza nazionale ed internazionale.

Numero verde

800 913725

I contenuti presenti all’interno di questo Bando sono da considerarsi aggiornati alla data di stampa e hanno un valore non vincolante circa le  
caratteristiche del percorso formativo, che potrebbe subire variazioni. A tal fine, si prega di visionare i contenuti costantemente aggiornati  
e disponibili sul sito www.istum.it che rappresenta l’unico riferimento valido. 


