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Un intervento terapeutico risulta appropriato nel   
momento in cui risponde ai criteri di efficacia, sicurezza 
ed efficienza, fa riferimento ad un momento decisionale 
dell'atto medico che può essere eseguito più o meno 
correttamente, prescindendo dalla sua appropriatezza.
L’appropriatezza prescrittiva quindi esprime di per sé 
qualcosa di difficilmente determinabile che solo il 
medico, sulla base della sua esperienza e della storia del 
paziente, può stabilire.
Negli ultimi anni, il binomio classico Medico / Assistito è 
diventato più complesso sia perché il Medico che cura 
l’Assistito non è più da solo sia perché l’Assistito diventa 
sempre più anziano, sempre più fragile e nello stesso 
tempo sempre più “curato” e quindi sempre più 
complesso.
Un’accurata autovalutazione dell’appropriatezza della 
propria prescrizione da parte del Medico è oggi più   
difficile e nei casi più complessi è indispensabile          
usufruire di opportuni supporti esterni.
Molti studi, strumenti e indicatori che aiutano a migliorare 
uno o più aspetti dell’appropriatezza sono stati pensati e 
realizzati in questi anni. Ad esempio: indicatori di efficacia 
del farmaco nell’anziano, informazioni sulla sicurezza del 
farmaco in concomitanza con altri farmaci o in presenza 
di particolari patologie, studi sull’efficienza complessiva 
di una terapia nel caso in cui l’assistito non sia aderente.
Questo corso vuole presentare alcuni progetti sviluppati 
presso Ospedali, ASL, RSA e Regioni che hanno lavorato 
nel settore dell’appropriatezza prescrittiva, utilizzando e 
integrando flussi di dati, per produrre conoscenza e 
informazione, per supportare il Medico nelle sue decisio-
ni e in generale per migliorare all’interno della Struttura 
Sanitaria efficacia, sicurezza ed efficienza della               
prescrizione di terapie farmacologiche.
Oltre agli aspetti clinici ed organizzativi, verrà rivolta 
attenzione anche alla quantificazione, in termini                
economici, dei risparmi derivati dal miglioramento 
complessivo dell’appropriatezza prescrittiva nell’Azienda 
Sanitaria.
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INTEGRAZIONE E ANALISI DEI DATI
FARMACEUTICI, APPROCCI DIVERSI

UNO STESSO TARGET: 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E 

SALUTE DEL PAZIENTE



Integrazione e analisi dei dati farmaceutici, approcci diversi uno stesso target: 
appropriatezza prescrittiva e salute del paziente

27 settembre 2013

14.00  Creazione gruppi e assegnazione progetti 
 sull'analisi dati per appropriatezza

14.30  Svolgimento dei progetti in piccoli gruppi: 
 descrizione struttura, tipologia di intervento e 
 analisi, sviluppo temporale e risorse necessarie

16.00  Raccolta dei progetti e valutazione/discussione 
 collettiva

16.40 Domande e interventi liberi

17.00 Conclusioni e verifica apprendimento

II SESSIONE

SEDE
Dipartimento di  Scienze del Farmaco 
Università degli Studi di Padova
Largo Meneghetti, 2 - Padova

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Pietro Giusti
Dip. di Scienze del Farmaco - Univ. Padova
Dott. Alessandro Chinellato
Servizio Farmaceutico Territoriale - ULSS Treviso

PROVIDER ECM NR.1884
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Medicina - DIMED
Tel. +39.049.8212291 Fax +39.049.8218292

ECM (Educazione Continua in Medicina)
L’evento è stato accreditato per 90 partecipanti.
Il corso è rivolto a: 
Medici di disciplina: Cardiologia, Genetica Medica, Geriatria, Medicina e 
chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Interna, Nefrologia, 
Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Cardiochirurgia, Biochimica Clinica, 
Farmacologia e tossicologia clinica, Igiene epidemiologia e sanita’ 
pubblica, Medicina generale (Medici di famiglia), Continuità assistenzia-
le, Pediatria (Pediatri di libera scelta).
Farmacisti di disciplina: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale, 
Biochimica Clinica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Infologic srl
Via Vecchia, 43 - 35127 Padova
Tel. +39.049.8022139 - Fax +39.049.8021161
E-mail: registrzioni@infologic.it

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e da diritto a:
partecipazione ai lavori congressuali, Kit congressuale,
attestato di frequenza, crediti ECM, colazione di lavoro

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 90 
partecipanti. Per iscriversi: compilare ed inviare per fax o per 
email la scheda allegata al programma o registrarsi online al 
sito http://www.infologic.it entro il 20 settembre 2013. 
La segreteria si riserva di confermare l’avvenuta iscrizione.

INFORMAZIONI
GENERALI moderatori: A.Chinellato, P.Giusti, P. Scanavacca

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Introduzione giornata
 Piero Giusti

9.10 Il Paziente anziano fragile: il punto di vista 
 regionale
 Mario Modolo

I SESSIONE
moderatori: P.Giusti, A.Chinellato

9.30 L’informatizzazione in ambiente sanitario: 
 prospettive attuali e future
 Pier Paolo Faronato 

10.10  Appropriatezza prescrittiva a 360 gradi per centrare
 gli obiettivi di salute del paziente e spesa sanitaria
 Alessandro Chinellato e Pierluigi de Cosmo 

10.30  Vincoli Regionali sulla spesa per assistito: come 
 indicare al medico le possibili strategie. / Esiti degli 
 ultimi interventi sulle terapie croniche
 Jenny Bolcato

11.00 PAUSA CAFFE’

11.10 Farmaci equivalenti: il punto di vista delle agenzie   
 regolatorie
 Paola Deambrosis

11.40 Governo clinico: analisi della prescrizione in 
 erogazione diretta e studi sulla continuità 
 assistenziale Ospedale-Territorio
 Stefano Bianchi e Brunella Quarta

12.10 Nuovi servizi al cittadino nella farmacia 
 convenzionata: un esempio di Farmacia 2.0
 Luca Guccione

12.30 Il Ruolo del Farmacista di reparto nella continuità 
 assistenziale nel paziente complesso
 Maria Lucia Missere

12.50 Distribuzione dei farmaci in dose unitaria: quale 
 ruolo del farmacista territoriale  per migliorare 
 l'assistenza sanitaria
 Giulia Franchin

13.10 PRANZO

RELATORI E
MODERATORI

Stefano Bianchi, Brunella Quarta, Farmacista U.O. Farm. 
Ospedaliera Az. Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna di Ferrara

Jenny Bolcato, Farmacista Servizio Farmaceutico Territoriale
Az. ULSS 9 Treviso

Alessandro Chinellato, Farmacista Servizio Farmaceutico 
Territoriale  Az. ULSS 9 Treviso

Paola Deambrosis, Consulente Procedure Autorizzative
dei farmaci e Brevettuali

Pierluigi de Cosmo, R&S Infologic s.r.l. Padova

Pier Paolo Faronato, Direttore Generale Az. ULSS 1 di Belluno

Giulia Franchin, Farmacista Servizio Farmaceutico Territoriale
Az. ULSS 9 Treviso

Pietro Giusti, Professore Ordinario Dip. di Scienze del Farmaco
“E. Meneghetti” Università degli Studi di Padova

Luca Guccione, A.D. Qpharma Srl Ragusa

Maria Lucia Missere, Farmacista U.O. Farmacia Ospedaliera
Az. Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna di Ferrara

Mario Modolo, Direttore Servizi Sociali Regione Veneto

Paola Scanavacca, Direttore Dipartimento Farmaceutico
Interaziendale di Ferrara


