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» Ottimizzare l’iter di redazione e revisione del consenso informato 

» Ridurre i tempi di valutazione, approvazione e attivazione di uno studio clinico
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» Quali sono gli impatti del recente Regolamento generale sulla Data Protection negli 

studi clinici

 DATA PROTECTION OFFICER        DATA BREACH NOTIFICATION        RISK ANALISYS

» Come garantire l’anonimità nel campionamento dei Dati Genetici e dei Dati Biometrici

Ilaria Maruti 

Study Start-Up Manager 
Roche 

Chiara Casati

Study Start Up Specialist
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Il corso è rivolto a tutti gli attori coinvolti nella 
Tutela e Protezione dei Dati personali all’interno 
del processo  della Sperimentazione Clinica di 
medicinali, supporti medicali e alcuni prodotti 
omeopatici, nelle fi gure dei: 

• Regulatory aff airs, Responsabile legale, Clinical 
research leader - Azienda farmaceutica

• Responsabile privacy, Clinical monitor - CRO

• Segreteria del Comitato Etico 

E inoltre: 

• Data protection offi  cer, IT manager, 
Responsabile della sicurezza dei sistemi 
informativi, Auditor, Compliance Manager

A chi è rivoltoPerchè partecipare:
In tema di Privacy e Sperimentazione clinica, Istituto Internazionale di Ricerca presenta un nuovo 
percorso formativo su due giornate, aggiornato e interattivo, rivolto a tutti gli attori coinvolti nella 

Tutela e Protezione dei Dati personali nella Sperimentazione Clinica.

Nella 1^ giornata si analizzeranno:

» gli aspetti inerenti alla normativa sulla protezione dei dati personali, focalizzando le ore di formazione 
sulle specifi cità della sperimentazione clinica e sulle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento 

Generale sulla Data Protection (in vigore dal 24 maggio 2016).

Nella 2^ giornata, attraverso un approccio interdisciplinare, si aff ronteranno:

» le criticità nella redazione del consenso informato tra Sponsor, CRO e Comitato etico con l’obiettivo di 
agevolarne la stesura e velocizzare l’iter di revisione.
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Chi siamo
Pharma Hub è una community di 
Istituto Internazionale di Ricerca ed è la 
risorsa più completa e aggiornata per il 
mondo farmaceutico della cosmesi e dei 
dispositivi medici in Italia.

Pharma Hub mette a disposizione dei 
professionisti del pharma contenuti e 
aggiornamenti continui con conferenze, 
formazione tecnica, long training 
programm, articoli, interviste e video.

Attraverso canali tradizionali, digital e 
social off re la possibilità di condividere 
conoscenze, esperienze aziendali, best 
practice e innovazioni grazie al contributo 
dell’Advisory Board e dei maggiori esperti 
del settore.

Pharma Hub si rivolge a tutte le aree 
aziendali più signifi cative e si focalizza su: 
Quality Assurance, Produzione, Packaging 
e Logistica, Farmacovigilanza, Regulatory, 
Ricerca e Sviluppo, Digital Marketing, 
Cosmetica e Dispositivi Medici.

Alcuni numeri che sintetizzano 

l’impegno di PharmaHub - IIR per il 

mondo farmaceutico:

• Oltre 3500 partecipanti provenienti dal 
settore del farma

• Oltre 600 Docenti
• 90 Convegni
• Oltre 400 Corsi di formazione

I Docenti
Paola Generali, Managing Director, GET SOLUTION 

Dopo la laurea in Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative presso l’Università Cattolica di Milano, 
inizia a lavorare per una società di consulenza del settore ICT occupandosi di compliance e sicurezza dei 
sistemi informativi.  Nel 2003 fonda GetSolution società di consulenza specializzata nell’ambito della 
“Compliance, sicurezza dei sistemi informativi e governance”.
Già membro del gruppo di lavoro di UNINFO “Serie ISO/IEC 27000“ sull’Information Security Management 
System, è membro del GDL (Gruppo di Lavoro) “Profi li professionali relativi alla Privacy” della UNI/CT 526 
““UNINFO APNR”, partecipando attivamente all’Editing Commitee, vale a dire alla concreta stesura delle 
norme di certifi cazione delle diverse fi gure professionali in ambito Data Protection, tra cui anche il Data 
Protection Offi  cer.

Alessio Bonardi, Segreteria Amministrativa del Comitato Etico, IRCCS  A.O.U. SAN MARTINO DI GENOVA 

Laureato in Giurisprudenza e abilitato alla Professione di Avvocato, ha gestito la Segreteria Amministrativa 
del Comitato Etico dell’IRCCS A.O.U. San Martino – IST. Da luglio 2013 fa parte della Segreteria 
Amministrativa del Comitato Etico Regionale della Liguria, dove si occupa degli aspetti legali e assicurativi 
delle sperimentazioni da eff ettuarsi a livello regionale e della defi nizione delle convenzioni economiche 
relative agli studi condotti presso l’IRCCS A.O.U. San Martino – IST.

Paolo Vinci, Avvocato, STUDIO LEGALE AVV. PAOLO VINCI & ASSOCIATI

Attivo sia in materia civile sia penale, ha acquisito particolare esperienza nel diritto assicurativo, in special 
modo nel campo della responsabilità medica del professionista e della struttura ospedaliera. E’ fi duciario 
di principali Gruppi Assicurativi italiani e di molte aziende sanitarie, è inoltre autore di numerosi contributi 
pubblicati sulle principali riviste del settore assicurativo e medico-legale. Di recente ha pubblicato 
le monografi e “La responsabilità professionale medica” e “Consenso informato, sintesi di due diritti 
fondamentali: diritto all’autodeterminazione e alla salute”.

Ilaria Maruti, Study Start-Up Manager, ROCHE 

Laureata in CTF all’Università degli studi di Milano. 
Esperienza in ambito GMP nel settore del clinical manufacturing  presso un’azienda farmaceutica 
multinazionale e successivamente nel Clinical Supply di una azienda nazionale, ha avuto modo di 
maturare competenze in ambito tecnologico, formulativo e clinico. Dal 2011, in Roche, nel dipartimento 
di Clinical Operations è responsabile del gruppo di Start-up, con particolare focus alle pratiche regolatorie, 
etiche ed amministrative di  studi clinici dalla fase I alla IV, interventistici e osservazionali

Chiara Casati, Study Start-Up Specialist, ROCHE

Laureata in Scienze Biologiche all’Università degli studi di Milano.
Breve esperienza come CRA di studi di oncologia presso un’azienda farmaceutica multinazionale.
Dal 2006 in Roche, nel dipartimento di Clinical Operations, inizialmente come CRA di studi di 
immunologia e, dal 2008 come parte del gruppo di Start-up, con particolare focus sulla gestione 
delle pratiche regolatorie, etiche e amministrative di studi clinici dalla fase I alla IV, interventistici e 
osservazionali e sul coordinamento delle attività svolte dalla CRO.



Dal D. lgs 196/03 al Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati: le 

principali novità

»   Regolamento Generale
»  Entrata in vigore e tempistiche per 

l’eff ettiva applicazione del Regolamento
»   Disposizioni nazionali degli Stati Membri

»   Ambito d’applicazione territoriale

Nuove defi nizioni e categorie di dati 

personali oggetto del trattamento per 

la Sperimentazione Clinica 

» Dato personale
» Dato genetico
» Dato biometrico 
» Dati relativi alla salute
» Dati Particolari 
» Dati pseudo-anonimi e Dati anonimi

Ruoli, compiti e responsabilità delle 

fi gure coinvolte nella Sperimentazione 

Clinica 

» Titolari autonomi del trattamento (Sponsor e 
Centri di Sperimentazione): 

• Delineare gli ambiti di trattamento in capo 
agli Sponsor e ai Centri di Sperimentazione

» Contitolari del trattamento (Sponsor e Centri 
di Sperimentazione):  

• Delineare gli ambiti di trattamento in capo 
agli sponsor e ai centri di sperimentazione
• Defi nizione a livello contrattuale dei ruoli, 
delle responsabilità, dei rapporti con gli 
interessati e dei rispettivi obblighi in materia 
di protezione dei dati personali

» Responsabili del trattamento (Clinical Study 
Monitor, Comitati Etici, Auditor, etc.):

• Defi nizione contrattuale dei ruoli svolti nel  
trattamento
• Istruzioni da impartire, obblighi e 
responsabilità in capo al Responsabile del 

trattamento
» Soggetti autorizzati al trattamento

• Istruzioni da impartire e attività formativa 

per il trattamento
» Data Protection Offi  cer:

• Casi di obbligatorietà per la nomina di un 
DPO

• Ruolo, compiti e responsabilità

Principi da rispettare per essere 

conforme al Regolamento Generale

» Principi generali e requisiti per un 

trattamento lecito dei dati personali

Protezione dei dati by design e by 

default

» Tutela dei dati personali fi n dal progetto di 
uno studio clinico.
»  Minimizzazione del trattamento dei dati dei 
pazienti di “default”

Overview di ulteriori adempimenti 

previsti dalle Linee Guida e dal 

Regolamento Generale da rispettare nel 

campo della sperimentazione clinica

»  Valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati
»  Registro delle attività
»  Pseudononimizzazione dei dati
»  Misure di sicurezza per l’adeguata custodia e 
protezione dei dati dei pazienti

Data breach notifi cation

»  Obbligo di comunicazione di una violazione 
dei dati all’Autorità

»  Obbligo di comunicazione di una violazione 

dei dati ai Pazienti

Rispetto dei diritti degli Interessati

»  Nuovi diritti e modalità di riscontro

Informativa e Consenso al trattamento 

dei dati nella Sperimentazione Clinica

»  Informazioni essenziali da rendere 
all’Interessato, secondo quanto previsto dalle 
Linee Guida e del Regolamento Generale, per 
ogni specifi ca informativa:

• Informativa studi clinici
• Informativa studi clinici riguardanti 
soggetti minori
• Informativa studi clinici riguardanti dati 
genetici
• Informativa studi osservazionali

»  Condizioni fondamentali per un valido 
consenso al trattamento dei dati particolari, 
genetici, dei dati relativi a soggetti minori e per 

gli studi osservazionali

Sperimentazione clinica che coinvolge 

Paesi Extra UE

»  Rappresentante del Titolare o del 
Responsabile nell’Unione
»  Garanzie per il trasferimento dei dati verso 
Paesi Terzi 

»  Ruoli e Responsabilità

Rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati in specifi ci casi:

»  Studi osservazionali retrospettivi

»  Farmacovigilanza

Sanzioni amministrative e penali

Programma Formativo
Milano l   22 novembre 2016
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Il Trattamento dei Dati Personali negli Studi Clinici
Rispettare i rilevanti adempimenti in materia di Data Protection nella Sperimentazione Clinica introdotti dal Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (24. V. 2016)

1ª giornata - 22 novembre 2016

Registrazione 8.30 h.

Apertura della giornata 9.00 h.

Coff ee Break  11.00 h.

 Pranzo 13.00 h.

Ripresa dei lavori                         14.00h.

Chiusura della giornata        17.00 h.

Agenda 



Programma Formativo
Milano l   23 novembre 2016
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   Perché partecipare:

Le già ristrette tempistiche imposte 
dalla normativa 211/2003 circa 
l’approvazione e attivazione degli 

studi clinici, saranno ulteriormente 

dimezzate dalle disposizioni del 

prossimo Regolamento Europeo sulla 

Sperimentazione Clinica. Parte dei 
ritardi riscontrati in tale attività sono 
accumulati nell’iter di revisione del 

documento di Consenso Informato, 

redatto e rivisitato più volte da tutti 

gli attori coinvolti in tale processo: 

Sponsor, CRO e Comitato etico.
Il workshop organizzato da Planet Health 
e PharmaHub, le community di Istituto 
Internazionale di Ricerca per il personale 
sanitario e farmaceutico, è innanzitutto 
un’occasione di aggiornamento medico-
legale sui contenuti minimi documento in 
questione. Inoltre, il formato interattivo/
multidisciplinare consenitrà un confronto 
per trovare una linea d’azione comune 
sulle clausole critiche, ottimizzarne 
l’iter di revisione ed eliminare i ritardi 
nell’approvazione e attivazione dello 
studio.

9.00 – 9.30

Introduzione

» Qual è la diff erenza tra il Consenso al 
trattamento dei Dati Personali e il Consenso 
informato

» In quali sanzioni si incorre se non si 
rispetta tale distinzione?

Paola Generali

Managing Director
GET SOLUTION 

9.30 – 13.00

Il consenso informato e l’obbligo di 

informazione

» I riferimenti normativi
» Come deve essere il consenso informato:
le indicazioni del Codice Deontologico:
Informazioni chiave, i contenuti minimi 
che devono essere presenti
» le procedure da seguire in casi 
particolarmente problematici:
Quando il paziente non è in grado di far 
avere il consenso

Paolo Vinci

Avvocato
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO VINCI & 

ASSOCIATI 

14.00 – 16.00

TAVOLA ROTONDA INTERATTIVA

ANALISI E CONFRONTO SUGLI ELEMENTI 

DI MAGGIORE CRITICITA’ NELLA 

REDAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 

PER SPONSOR, CRO E COMITATO ETICO

»  Quali sono le cause per la richiesta di 
modifi ca delle clausole del Consenso 
Informato?
»  Da cosa ha origine parte il lungo iter di 
revisione del documento? 

• Stile, linguaggio, ripetitività
• Sezione rischio pregnancy e diritti 
dell’embrione
• Assicurazione
• Rapporto con il Medico Curante

»  Modulistica informativa relativa agli 
studi clinici no profi t
»  I modelli di informativa negli studi sui 
minorenni

»  Quanto si persegue l’interesse
del paziente?
» Come semplifi care il linguaggio
per rendere le informazioni del
consenso comprensibili al
paziente?

Ilaria Maruti 

Study Start-Up Manager 
ROCHE 

Chiara Casati

Study Start Up Specialist
ROCHE

Alessio Bonardi

Segreteria Amministrativa del Comitato 
Etico
IRCCS  A.O.U. SAN MARTINO DI 

GENOVA 

16.00 – 16.30

Conclusioni e chiusura dei lavori

Paolo Vinci

Avvocato
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO VINCI & 

ASSOCIATI

Un laboratorio formativo e  interdisciplinare per gli attori coinvolti nella

Redazione del Consenso Informato nella Sperimentazione Clinica

2ª giornata - 23 novembre 2016

Registrazione 8.30 h.

Apertura della giornata 9.00 h.

Coff ee Break  11.00 h.

 Pranzo 13.00 h.

Ripresa dei lavori                         14.00h.

Chiusura della giornata        16.30 h.

Agenda 



Calendario 2016
Scopra il calendario aggiornato e completo 

dei nostri corsi.
Se non trova il corso di cui ha bisogno sul nostro sito

www.iir-italy.it ci contatti!

02.83847.627
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Pianifi ca la tua formazione

Tutte le iniziative 

possono essere erogate

in modalità 

personalizzata 

direttamente presso 

l’azienda cliente.

Per approfondimenti: 

info@pharmahub-

it/italy.it 

www.pharmahub-

italy.it

Altre iniziative per Lei

Comitati Etici: come aff rontare 

le criticità e le novità nella 

negoziazione dei contratti di 

Sperimentazione Clinica  

Milano, 20 settembre 2016 

Corso

Azienda Ospedaliera - CRO - 

Comitato Etico: il confronto di un 

team multidisciplinare

Comitati Etici:
come affrontare le criticità e le novità 

nella negoziazione dei contratti 

di Sperimentazione Clinica

I fattori di successo nei Diversi Mercati 

e le novità sui Beauty Claims per una 

corretta Pratica Commerciale degli

Integratori Alimentari

Milano, 8-9 novembre 2016

Corso

Corso di aggiornamento 

normativo con esercizi pratici

 I fattori di successo nei 

Diversi Mercati e le novità sui 

Beauty Claims per una corretta 
Pratica Commerciale degli

Integratori Alimentari 



Scheda di iscrizione

4 Modi per Iscriversi

02.83847.627

02.83847.262

Seguici su

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ  PROV.

PARTITA I.V.A TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per defi nire le modalità di pagamento

LUOGO E SEDE:
HOTEL NH MILANO MACHIAVELLI

Via Lazzaretto, 5, 20124 Milano. Tel 02 631141

INFORMAZIONI GENERALI

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coff ee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, 
l’Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di modifi care il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IIR si riserva altresì 
il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona 
segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR 
si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

MODALITÀ DI DISDETTA

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca 
entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito 
dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un 
giorno prima della data dell’evento. Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per defi nire le modalità di pagamento

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per fi nalità 
statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R., nell’ambito delle loro attività di 
comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, 
il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il 
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle fi nalità del 
trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e fi nalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via:  e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634

SCONTO 300€
per iscrizioni pervenute e pagate

entro  il 22 settembre  2016
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Sì desidero participare

SPERIMENTAZIONE CLINICA E CONSENSO INFORMATO

Milano, 22 e 23 novembre 2016

1699€ + I.V.A. per partecipante

É necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Off erta non 
cumulabile  con altre promozioni in corso.

Per informazioni:

info@pharmahub-italy.it

02.83847.627

FORMAZIONE FINANZIATA

IIR in qualità di organismo di formazione 
in possesso della Certifi cazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, è ente abilitato 
alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste 
di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione. 

Per informazioni: 

formazione-fi nanziata@iir-italy.it

02.83847.624

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008 certifi cato n.1111

SPECIALE

ISCRIZIONE MULTIPLE

2º Iscritto       3º Iscritto        4º Iscritto

10%

SCONTO

15%

SCONTO

20%

SCONTO

SCONTO 200€
per iscrizioni pervenute e pagate

entro il il 21 ottobre 2016

www.pharmahub-italy.it 

iscrizioni@pharmahub-
italy.it

Prezzo Riservato alle Aziende Ospedaliere  

1399€ + I.V.A. per partecipante


