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RAZIONALE E OBIETTIVI FORMATIVI

Programma Scientifico FAD - Fomazione a distanza

L’evento Fad, indirizzato a farmacisti territoriali delle SSN, approfondisce gli aspetti legislativi
e comportamentali in riferimento alle molteplici norme che regolano il servizio farmaceutico
territoriale a livello nazionale e regionale.

ASPETTI LEGISLATIVI
Relatore: Prof.ssa Paola Minghetti
• Biosimilari Vs. Generici: Similitudini e differenze
• Sistema di territorializzazione

E’ evidente, che è necessario fare un ulteriore passo che arrivi anche ad individuare con
maggiore precisione gli “strumenti del mestiere”, le competenze necessarie, le metodologie di
lavoro, le conoscenze da acquisire, le modalità più appropriate di intervento per il miglioramento
della qualità dell’attività tenendo conto delle molteplici competenze richieste ai dirigenti dei
Servizi Farmaceutici territoriali.
Verranno trattati temi di carattere normativo relativi alle novità introdotte dal Decreto Monti
e aggiornamenti relativi alla gestione societaria, alla ereditarietà e incompatibilità con
l’attività distributiva e si tratteranno anche problematiche inerenti al farmaco con particolare
attenzione farmaci equivalenti e biosimilari, alla farmacovigilanza e aspetti di appropriatezza
e farmacoeconomia.
Obiettivo finale e’ quello di permettere ai partecipanti di tracciare un percorso comune, per
poter interpretare e quindi applicare al meglio le normative nazionali e regionali.

ASPETTI LEGALI
Relatore: Avv. Antonia De Lisio :
• Gestione Ereditaria: modalità, durata e responsabilità.
Relatore Dr. Attilio Mediatore
• Gestione Individuale e societaria: Impedimenti del titolare e del socio;
• Gestione Individuale e societaria: incompatibilità con la distribuzione
Relatore Dr. Luigi Patregnani
• Vigilanza e Controllo sui distributori intermedi di Farmaci (Regione Marche)
FARMACOVIGILANZA
Relatore Dr. Vighi Giuseppe
• Farmacovigilanza: L’esperienza del Progetto di Farmacovigilanza al PS
Relatore Dr. Isidoro Mazzoni :
• Registri Aifa e Rimborsi
Relatore Dr. Massimo Boemi :
• Farmaci nella cura del Diabete: Appropriatezza prescrittiva e analisi farmacoeconomica
Relatore Dr. ssa Carmen Vitali / Dr.ssa Anna Maria Resta :
• Attività del farmacista: ieri, oggi e domani

ATTIVITÀ PROGRAMMATE
Tutto il materiale didattico sarà trasferito sulla piattaforma e-learning di Promise Group Srl,
completo delle funzioni di:
• registrazione al corso ECM
• accesso tramite user ID e Password
• help desk email e telefonico
• fruizione delle unità
• test di valutazione dell’apprendimento e di gradimento del corso,
per l’acquisizione dei Crediti ECM

