Collaborate anche voi con
EUPATI Svizzera!

EUPATI Svizzera

• Diteci in che modo vorreste condividere

migliorare le terapie già disponibili e per

I pazienti sono un partner essenziale per

le vostre esperienze o sviluppare le vostre

svilupparne di nuove.

competenze in seno ad EUPATI.

Per questo EUPATI promuove l’educazione

• Diventate membri di EUPATI Svizzera
e condividete la nostra newsletter con amici
e colleghi.

e la formazione dei pazienti: perché da esperti
possano partecipare attivamente ai processi
di ricerca e sviluppo di nuovi medicamenti.

• Partecipate alle nostre riunioni.
Segretariato EUPATI Svizzera
Siete pazienti o rappresentanti dei pazienti?
Discutete assieme a noi sulle attività di network
e lobby.
Siete ricercatori o collaboratori scientifici?

E-mail: secretariat@ch.eupati.eu

EUPATI Svizzera

c/o Swiss Clinical Trial Organisation,
Effingerstrasse 35, CH-3008 Berna
+41 31 307 10 40
https://ch.eupati.eu

Vi aiutiamo a coinvolgere fin dall’inizio i pazienti

Eupati.Switzerland

nei vostri progetti di ricerca.

@EUPATI_CH

Siete rappresentanti dell’industria
farmaceutica?
Sosteniamo la vostra collaborazione con i
pazienti.

#patientsinvolved – il pezzo
mancante per una medicina
migliore

Su cosa puntiamo

Il nostro contributo

Chi siamo

• Pazienti ben formati e in grado di

• Mettiamo a disposizione gratuitamente

L’Accademia Europea dei Pazienti (EUPATI)

partecipare ai processi di ricerca e sviluppo

nella toolbox di EUPATI materiale formativo

è nata da un progetto paneuropeo

di nuovi medicamenti a pari livello con case

sui processi di ricerca e sviluppo di nuovi

dell’«Innovative Medicines Initiative» (IMI) ed

farmaceutiche, istituti accademici, autorità

medicamenti: https://www.eupati.eu.

è promossa e coordinata dal Foro Europeo

regolatorie e comitati
• Materiale formativo oggettivo, affidabile e
comprensibile
• Un pubblico correttamente ed adeguatamente
informato
• La messa in rete di pazienti ed organizzazioni
di pazienti indipendentemente dalle patologie
individuali.

• Promuoviamo la formazione dei pazienti
per sviluppare le loro competenze in questo
ambito.

dei Pazienti (European Patients’ Forum, EPF).
Organizzazioni dei pazienti, università, agenzie
governative, organizzazioni non profit e varie
case farmaceutiche hanno lavorato insieme

• Aiutiamo le organizzazioni dei pazienti

per mettere a punto del materiale formativo

a conoscersi e collaborare, ad esempio

appositamente concepito per pazienti e non

organizzando il «Swiss Patient Forum», il

specialisti, nonché una formazione per pazienti

simposio annuale per tutti gli stakeholder.

esperti.

• Sosteniamo il programma europeo di formazione

L’Associazione EUPATI Svizzera è stata fondata

di EUPATI per pazienti esperti e lo completiamo

nel 2016. Il comitato direttivo è costituito da

con contenuti specifici per ogni Paese.

rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti,

• Sensibilizziamo l’opinione pubblica con le
nostre attività di comunicazione e partecipando
attivamente a incontri, eventi pubblici e
conferenze.
• Sosteniamo la messa in rete dei pazienti e di
tutti gli stakeholder coinvolti nei processi di
sviluppo dei medicamenti.
• Mettiamo a disposizione i nostri esperti per
rispondere a domande specifiche.

delle istituzioni accademiche e di altre istituzioni.
Un ulteriore comitato consultivo è costituito da
rappresentanti dell’industria farmaceutica, delle
autorità nazionali e dei pazienti.

