Giornata Informativa

Cosmetici e Dispositivi Medici:
Test in vitro a supporto della sicurezza ed
efficacia - stato dell'arte
Giovedì
24 Maggio 2018
Ore 9.30

Abich srl
Via Burrona 51
20090 Vimodrone

Programma
		

Registrazione partecipanti e welcome coffee
Introduzione: Animal ban e test alternativi validati: stato dell’arte regolatorio

10.30 | 13.00

Test in vitro per la valutazione della sicurezza: metodiche OECD:
• Irritazione cutanea, irritazione oculare e corrosione
• Sensibilizzazione cutanea
• Citotossicità, fototossicità ed ecotossicità
• Mutagenesi e cancerogenesi
• Assorbimento percutaneo
• Interferenti endocrini
(con Coffee break 15)'

13.00 | 14.00

Pranzo

14.00 | 16.00

Test in vitro per la valutazione della funzionalità:
• Trascrittoma e Microbioma
• Infiammazione cutanea e modulazione della sintesi di citochine
• Attività antiossidante, attività mitogena
• Modulazione della sintesi proteica totale e di proteine specifiche (es. collagene, elastina)
• Modulazione dell’attività del sistema immunitario
• Riparo ferite e migrazione cellulare
• Modulazione della melanogenesi
• Modulazione attività enzimatiche (5 alpha redittasi, tirosinasi, MMPs…)
• Efficacia barriera
• Test antipollution
(con Coffee break 15)'

16.00 | 16.30

Altri test in vitro senza impiego di cellule o tessuti:
Inibizioni enzimatiche, attività antiossidante diretta, mucoadesione, test di compatibilità

16.30 | 17.00

Discussione e domande

Relatori
Dove siamo

Dott.ssa
Elena Bocchietto

Laureata in Biologia, si occupa da più di vent’anni di prodotti cosmetici
spaziando dal regolatorio alla ricerca e sviluppo collaborando con primarie
aziende italiane e multinazionali del settore. Crea insieme ad altri soci i
laboratori Abich nel 2002, mettendo a punto innovativi test in vitro per la
valutazione di sicurezza ed efficacia di prodotti cosmetici.
In Abich è responsabile tecnico-scientifico della sezione cosmetici e dispositivi
medici. È autore di diverse pubblicazioni in campo cosmetico; insegna presso
il master di specializzazione in Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici
dell’Università di Camerino.

Dott. ssa
Paola Perelli

Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) presso l’Università
degli studi di Milano, lavora in Abich dal 2005 nel laboratorio di ricerca e
sviluppo e nel settore regolatorio cosmetico; si occupa della stesura di dossier
e valutazioni tossicologiche di prodotti finiti cosmetici sulla base delle
normativi vigenti. Pianifica e coordina le attività del laboratorio di biologia
cellulare per lo sviluppo di test in vitro di sicurezza ed efficacia. È direttore di
studio per studi condotti in Buona Pratica di Laboratorio (BPL).

Abich srl
Via Burrona 51
20090 Vimodrone

In metropolitana:
MM Linea 2 direzione Gessate.
Scendere alla fermata Cascina
Burrona.
Aeroporti:
Linate: l’aeroporto si trova a circa
10 km dalla nostra sede che può
essere facilmente raggiunta tramite
taxi.
Come raggiungerci:
In automobile:
Tangenziale Est di Milano,
uscita 9 - Gobba.
Seguire la S.S. 11 Padana
Superiore in direzione Cernusco
sul Naviglio

Malpensa e Orio al Serio distano 60
km per un tempo di percorrenza
di circa 1 ora e 30 minuti.

La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 15 Partecipanti.
In caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 8 Partecipanti
il corso non avrà luogo.

Scheda di iscrizione

Cosmetici e
Dispositivi
Medici:
Test in vitro a
supporto della
sicurezza ed efficacia
- stato dell'arte

Azienda/Ente (Ragione Sociale)

Giovedì
24 Maggio 2018

Email per invio fattura

Indirizzo (Sede Legale) Via
		

Prov.

Città

Partita Iva

Numero partecipanti
Nominativo (nome e cognome) e Funzione Aziendale
1.
2.
3.
4.
5.

Rinunce:
le eventuali rinunce devono pervenire
per iscritto almeno sette giorni prima
dell’inizio del corso, in caso contrario
sarà fatturato il 50% della quota di
partecipazione. Gli organizzatori si
riservano la facoltà di annullare
l’iniziativa o di modificarla, dandone
comunicazione agli iscritti entro
5 giorni dalla data di inizio corso. In
caso di annullamento del corso, i
partecipanti potranno decidere di
rimanere iscritti alla sessione del corso
o di richiedere il rimborso.
Il sottoscritto dichiara di avere preso
visione delle informazioni generali,
delle modalità di iscrizioni, di
pagamento e di eventuali rinunce. Si
informa, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/03 (nuovo Codice in
materia di protezione dei dati
personali), che per i propri dati
personali e/o quelli delle società di cui
alla presente scheda saranno trattati
per finalità riguardanti l’esecuzione
degli obblighi relativi alla
partecipazione o all’acquisto, per
statistiche, per l’invio di materiale
informatico.

Quota di iscrizione:
1° Iscritto
2° Iscritto della stessa azienda

€ 240,00
€ 190,00

+ Iva 22%
+ Iva 22%

Totale da pagare

€

+ Iva 22%

La quota comprende: documentazione, coffee break e colazione di lavoro,
attestato di partecipazione.
È necessario effettuare il pagamento all’atto dell’iscrizione tramite bonifico
bancario intestato a
Abich srl c/o Banca Popolare di Milano Agenzia n. 503
IBAN IT06M0558445440000000050243 SWIFT BPMIITMMXXX.
Si prega di inviare tramite fax o mail la presente scheda di iscrizione
compilata in ogni sua parte
al numero di fax: 0323 496877
o all’indirizzo mail: info@abich.it
entro il 22/05/2018.
Data

Timbro e Firma

