
Il corso è strutturato per 30–50 partecipanti tra 
Medici (di MG o Specialisti), Farmacisti 
(Ospedalieri o Territoriali) e Operatori Sanitari.

Organizzato da:

Webmedica e ASL di Oristano, UO di 
Formazione Continua e Servizio di Farmacia 
Territoriale

Formatori:

Dott. Luca Pasina (Farmacista Ricercatore 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri).

ISCRIZIONE GRATUITA

Modalità di iscrizione:

Inviare tramite fax (al n. 0783-317033) o email    
(farmacovigilanza@asloristano.it) la scheda di 
pre-iscrizione compilata.

Per informazioni:

Dr.ssa Rosa M. Angioi/Dr. Francesco Palomba: 
Tel. 0783 317039

Sig. Gianfranco Ponti: Tel. 0783317031

SCENARIO

Il progressivo invecchiamento della popolazione 

e la disponibilità di un numero sempre maggiore 

di  farmaci in grado di  controllare e stabilizzare 

patologie hanno portato a un incremento dell’uso 

di farmaci soprattutto nelle persone anziane.

Recenti  studi  hanno  documentato  che  oltre  il 

95% delle persone con più di 65 anni assume 

almeno un farmaco e più del 30% sono trattate 

con  cinque  o  più  farmaci,  con  conseguente 

aumento  del  rischio  di  interazioni,  di  reazioni 

avverse a farmaci, oltre che una riduzione della 

compliance. Pertanto, nella popolazione anziana 

è  indispensabile  limitare  il  ricorso  a  regimi 

terapeutici complessi.

La disponibilità di strumenti in grado di fornire al 

medico,  al  farmacista  e  ai  diversi  operatori 

sanitari, informazioni sulle indicazioni registrate, 

sulle  corrette  modalità  d’uso  dei  farmaci,  sui 

potenziali  rischi  di  interazioni  tra  farmaci, 

unitamente al  corretto  approccio  per  gestire  le 

situazioni  più  critiche,  rappresentano  una 

opportunità oltre che formativa, per un controllo 

e un monitoraggio della pratica clinica. Un primo 

passo  indispensabile  in  questa  direzione  può 

essere  rappresentato  dalla disponibilità  e  dalla 

condivisione da parte di tutti gli operatori sanitari 

di  un  Prontuario  Terapeutico  che  metta  a 

disposizione al momento della prescrizione di un 

farmaco tutte le informazioni essenziali per una 

scelta  razionale  e  coerente  con  le  indicazioni 

registrate  e  con  le  evidenze  scientifiche 

disponibili.

Progetto formativo/Evento 
residenziale

IL SISTEMA TERAP

DAL PRONTUARIO TERAPEUTICO ALLA
PRATICA DELLA MEDICINA BASATA
SULLE PROVE DI EFFICACIA COME
STRUMENTI PER PROMUOVERE E

IMPLEMENTARE L’APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA

01/10/2014

ORARIO:
15:00-18:00

SEDE DEL CORSO:
Sale della formazione P.O. San Martino di Oristano

aule Blu e Verde

mailto:farmacovigilanza@asloristano.it


FINALITA'

� Introdurre  il  concetto  di  appropriatezza 

prescrittiva.

� Indicare le fonti di informazione sui farmaci 

più  accreditate  e  le  modalità  di  utilizzo  e 

consultazione.

� Fornire  un  approccio  metodologico  per  la 

selezione  e  la  valutazione  della  letteratura 

scientifica in campo farmacologico.

� Presentare  le  applicazioni  di  Terap® per 

promuovere  l’appropriatezza  prescrittiva, 

l’implementazione di un Prontuario Terapeutico 

e valutare il rischio di interazioni tra farmaci e la 

loro rilevanza clinica.

PROGRAMMA

15.00 – 15.10 Registrazione dei partecipanti

15.10 – 15.30 Introduzione ai concetti
principali  dell’appropriatezza
prescrittiva e della medicina
basata sulle prove di efficacia.

15.30 – 15.50 Approccio alla selezione e
valutazione critica della
letteratura scientifica in campo
farmacologico degli studi clinici
primari e secondari e delle 
fonti di informazione primarie e
secondarie.

15.50 – 16.10 Esempio di analisi della
letteratura e delle fonti di
informazione indipendente 
per la risoluzione di specifici 
casi clinici.

16.10 – 16.35 Cenni ai principali meccanismi 
di azione coinvolti nei processi 
di interazione farmacologica.

16.35 – 17.10 Presentazione teorica on-line
dello strumento TERAP con
esempi di come ricercare le
informazioni in esso contenute.

17.10– 17.25 Pausa.

17.25 - 17.40 Esercitazione pratica (anche a
gruppi) con l’utilizzo on-line di 
TERAP per la risoluzione di 4 
casi clinici.

17.40 – 18.00 Somministrazione del Test di
apprendimento.

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO

Cognome ….....……………………………………

Nome .………………......…………………………

Tel...........................……….……….…………

Fax…............................………………........

Cellulare ……………………………………........

e-mail ………………….……………………........

UO  di appartenenza ………..……..............

Data …..................……………..................

Firma …..................………………..….……...


