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Chi siamo

Raccontare in poche righe l’Accademia dei Pazienti non è un’impresa semplice. Perché la sfida che ci
siamo posti non è semplice: educare, formare e informare i pazienti affinché possano meglio comprendere
in cosa consiste l’attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) che c’è dietro un farmaco e in che modo anche loro
possono fare la loro parte. Perché nella lotta alla malattia ognuno può fare la differenza e il paziente – il
vero protagonista – può e deve essere parte attiva. Ma perché questo avvenga deve essere preparato,
formato. In una sola parola: Esperto.
Una sfida che a livello europeo è portata avanti dal progetto EUPATI – European Patients’ Academy for
Therapeutic Innovation - ed è proprio in linea con questi obiettivi che nel 2014 è nata l’ Accademia dei
Pazienti Onlus. Da allora ci impegniamo affinché lo spirito europeo EUPATI possa farsi strada anche nel
nostro Paese, formando i pazienti e collaborando con le Istituzioni, le associazioni di pazienti, l’industria
e la comunità medica e scientifica.
Per fare in modo che i pazienti/caregiver e i rappresentanti dei pazienti italiani potessero accedere alla
formazione EUPATI, dal 2011 al 2017 l’Accademia ha lavorato per creare il terreno fertile in Italia ad accogliere
l’innovazione del progetto e per garantire una traduzione fedele e certificata del corso europeo in lingua
italiana. Attualmente, tra i paesi europei aderenti al progetto, l’Italia è il primo paese a lanciare il corso
completamente tradotto nella propria lingua nazionale.
Gli obiettivi del corso sono:
• Permettere ai pazienti/caregiver ed ai loro rappresentanti di diventare esperti in Ricerca e Sviluppo
del farmaco, alla pari di tutti gli stakeholder coinvolti;
• Migliorare la capacità dei Pazienti Esperti di trasmettere la formazione all’interno delle loro organizzazioni e al pubblico in generale.
• Facilitare il dialogo del paziente con l’industria, l’accademia, le autorità e i comitati etici, assicurando una partnership alla pari tra pazienti e parti interessate nella Ricerca e Sviluppo.

www.accademiadeipazienti.it
team@accademiadeipazienti.it
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10.15

10.30

11.30

PROGRAMMA

RELATORI

Apertura dei lavori
Dominique Van Doorne, Fabio Bongirolami,
Stefano Gambardella

Dominique Van Doorne

Questionario sull’Aderenza Terapeutica
Andrea Marcellusi, Guendalina Graﬃgna

Fabio Bongirolami

Cos’è un farmaco, tipi di medicine,
principi base della Ricerca e Sviluppo
Annalisa Capuano

Stefano Gambardella

Farmaci Generici e Biosimilari:
Deﬁnizione e Diﬀerenze – Linee Guida sullo Sviluppo
Alessandro Mugelli

Vice Presidente, Accademia dei Pazienti - EUPATI Italia
Direttore Scientiﬁco Corso per Paziente Esperto EUPATI

Tutor Tecnico Moodle, Corso per Paziente Esperto EUPATI

Tutor Scientiﬁco, Corso per Paziente Esperto EUPATI

Andrea Marcellusi
Facoltà di Economia, Università Tor Vergata

Guendalina Graﬃgna
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

12.45

Q&A

13.00

Pausa Pranzo

14.00

Necessità di sviluppo di nuove medicine
per popolazioni speciali:
Farmaci Orfani – Proprietà intellettuale dei farmaci
Armando Magrelli

15.00

Concetti di eﬃcacia e sicurezza
– Medicina basata sull’evidenza
Pierluigi Navarra
Discussione

Annalisa Capuano
Responsabile Centro Regionale Farmacovigilanza Regione Campania,
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

Alessandro Mugelli
Presidente SIF, Professore Ordinario di Farmacologia
nell’Università di Firenze

Armando Magrelli
Rappresentante italiano presso il Committee for Orphan Medicinal Products (COMP), Istituto Superiore di Sanità

Pierluigi Navarra
Professore Ordinario di Farmacologia, Università Cattolica
Direttore Scientiﬁco Corso per Paziente Esperto EUPATI

