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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA
Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente 

Da 0 a 
3 anni precedenti 

oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 

1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 
società farmaceutica 

    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

* Angela Del Vecchio, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e
degli esperti.

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso>

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 



Benvenuti! 
Welcome!
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Scopo del convegno
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Presentazione delle risultanze ispettive

Chiarimenti aspetti normativi

Aggiornamento dei requisiti GCP

Confronto e discussione tra AIFA e stakeholders sugli 

GCP 
COMPLIANCE
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Confronto e discussione tra AIFA e stakeholders sugli 
aspetti più critici e rilevanti

Condivisione delle problematiche e delle best practice



GCP compliance

Qualità della 
ricerca clinica
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ricerca clinica

Protezione dei 
pazienti

e dati affidabili



Protezione della salute pubblica Protezione della salute pubblica 
attraverso medicinali efficaci e sicuriattraverso medicinali efficaci e sicuri
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Qualche numero …

325 325 richieste richieste 

250250 partecipantipartecipanti158 privati 92 pubblici
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66 in lista d’attesa

Promotori profit e no-profit, sperimentatori, farmacisti, personale di
laboratorio, Comitati Etici, cell factory, CRO, QA, biostatistici, centri
di fase 1, ecc.
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SimposioGCP@aifa.gov.it



Grazie dell’attenzione 
e buon simposio!!!

CONTATTI

t  06-5978.4357

a.delvecchio@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.gov.it
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