
 

 

 
 

SEMINARIO  DI  AGGIORNAMENTO 
 

Post-authorisation safety studies 
(PASS):  

quale ruolo per gli  
Studi Osservazionali? 

 

                                      a cura del Gruppo di Lavoro  
Studi Osservazionali - SOs 

                                                 
Milano, 6 luglio 2016 

Sala Congressi CDI - Via Saint Bon 20 (metro Inganni) 
 
 

13:30     Registrazione partecipanti 

14:00     Introduzione  

 G. Fiori, coordinatore del Gruppo di Lavoro SSFA Studi Osservazionali 

14:15     La Normativa sui PASS  

 A. Baldassarre, Amgen 

14:45    Aspetti metodologici nell’analisi statistica degli studi PASS  

 C. Galeone Università degli Studi di Milano 

15:15     Pausa caffè 

15:30    La qualità negli studi PASS  

  S. Montanari, MediNeos 

16:00     Discussione e conclusioni – G. Fiori 

 
 
 
 
 

Il convegno è gratuito per i soci SSFA  
 

La quota di partecipazione per i non soci  
è di 200 euro + IVA 

 
 
 
 
 

     
 

SEGRETERIA SSFA 
Viale Abruzzi 32 
20131 Milano 
 

Tel. 02 29536444 
 

ssfaseg@tin.it 
 
www.ssfa.it   



 

 

SEGRETERIA SSFA 
Viale Abruzzi 32 
20131 Milano 
 

Tel. 02 29536444 
 

ssfaseg@tin.it 
 
www.ssfa.it   

Come raggiungere la sede Comodamente 
 
In metro 
LINEA 1 Fermata "INGANNI" 
 
In bus 
linee 49-63-67-58 
 
In auto 
Tangenziale OVEST di Milano, uscita CUSAGO  



 

 

                                                        
 
 

RIFERIMENTI   PROFESSIONALI: 

NOME ________________________________________ 

COGNOME ___________________________________ 

 

AZIENDA ________________________________________________________________________________________________ 

FUNZIONE _______________________________________________________________________________________________  

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ____________  CITTA’   PROV   

TELEFONO ___________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________ 

PARTITA IVA __________________________________ 

 

E-MAIL ISCRITTO _________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL SPEDIZIONE FATTURA _____________________________________________________________________________ 

 
SOCIO SSFA  ○      ID_______________  NON SOCIO   ○ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: i Suoi dati saranno trattati da SSFA Società Scienze Farmacologiche Applicate - Milano- e dalle 
società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di parte-
cipare ai corsi / conferenze / certificazioni prescelte e per ricevere documenti informativi. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. 
Responsabile del trattamento è SSFA Società Scienze Farmacologiche Applicate. L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di control-
lo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con SSFA e dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato contattando l’associazione 
SSFA. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi 
dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a 
SSFA Viale Abruzzi 32 – 20131 Milano. Se non desidera che le titolari utilizzino i Suoi dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa 
barri la casella qui a fianco  q 
 
 

 

Post-authorisation safety studies (PASS):  
quale ruolo per gli Studi Osservazionali? 

 

Milano, 6 luglio 2016 

 
Rinunce e Disdette 
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via e-mail). E’ 
prevista una penale del 100% se la rinuncia è notifi-
cata nei 7 (sette) giorni precedenti la data d’inizio 
corso o in caso di mancata notifica. In entrambi i casi, 
l’interessato riceverà il materiale didattico previsto per il 
Convegno. 
SSFA si riserva il diritto di annullare o modificare la data di 
svolgimento del Convegno in qualunque momento. In tal 
caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita 
(salvo spese bancarie) o trasferita, su richiesta dell’interessa-
to, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi 
altra forma di risarcimento da parte di SSFA. 

  
Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
  
  
__________________________________________________________ 

(Timbro e firma dell’iscritto o del responsabile aziendale) 
  

  
Accetto espressamente le clausole: 
Modalità di pagamento, Rinunce e Disdette 
  
  
__________________________________________________________ 

(Timbro e firma dell’iscritto o del responsabile aziendale) 
  
  


