DIGITAL & PHARMA
NEGLI ANNI 20

NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO
PER IL PAESE AL TEMPO DI COVID-19
GIOVEDI' 11 GIUGNO - ORE 15:00/17:00
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società, non sempre trovano immediato interesse da parte di settori più tradizionali
del settore della ricerca sulla salute. In rari casi tali tecnologie sono ancora percepite
come

potenziali
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per
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Le

istituzioni sono solo parzialmente preparate alla loro valutazione e soprattutto al loro
rimborso,

anche

quando

i

risultati

di

efficacia

e
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comparabili – se non superiori – a quello delle tecnologie tradizionali. Uno sbilanciato
rapporto tra tutela dei diritti individuali verso la promozione dell’interesse collettivo
potrebbe porre a rischio infine o per lo meno rallentare in alcuni casi lo sviluppo delle
tecnologie

digitali

della

salute.

Questi

i

temi

che

verranno

dibattuti

nella

sessione

“Digital & Pharma negli anni 20 – Nuove opportunità di sviluppo per il paese al tempo
di COVID-19”, con la volontà di fornire alcune prime Indicazioni per la loro soluzione.

COMITATO ORGANIZZATORE

RELATORI/MODERATORI

Lorenzo Cottini - AFI/High Research
Giuseppe Recchia - Fondazione Smith Kline

Massimo Beccaria - daVinci Digital
Therapeutics/Alfa TI

Lorenzo Cottini - AFI/High Research
Nello Martini - Fondazione RES
Giuseppe Recchia - Fondazione Smith Kline
Silvia Stefanelli - Stefanelli & Stefanelli

PROGRAMMA
15:00-15:10 -

Apertura lavori e Benvenuto
Lorenzo Cottini (AFI/High Research)
Giuseppe Recchia (Fondazione Smith Kline)

DRUG & DIGITAL THERAPEUTICS
15:10-15:30 -

Sostituzione, Aggiunta o Combinazione?
Giuseppe Recchia (Fondazione Smith Kline)

BIG & SMALL
15:30-15:50 -

Quale collaborazione tra Pharma e Startup nel nuovo ecosistema
digitale della salute?
Massimo Beccaria (daVinci Digital Therapeutics/Alfa TI)

DOCUMENTARE,VALUTARE & RIMBORSARE
15:50-16:10 -

Come abilitare lo sviluppo della salute digitale in Italia?
Nello Martini (Fondazione RES)

DATA PRIVACY, SECURITY & ETHICS
16:10-16:30 -

16:30-17:00

Come proteggere il paziente, come abilitare la ricerca?
Silvia Stefanelli (Stefanelli & Stefanelli)

- Discussione e chiusura lavori

La partecipazione è gratuita previa registrazione per Soci AFI e Istituzioni; quota di
iscrizione per non Soci AFI: euro 30,00 + IVA 22%
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