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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni 
scientifiche, kit congressuale, attestato di partecipazione. 
L’iscrizione può essere effettuata on-line collegandosi al sito  
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”.

ECM (codice evento 261209)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 5,2 crediti. L’evento è rivolto 
a 50 Medici specialisti in Medicina generale, Medicina Interna, 
Reumatologia, Farmacologia, Farmacisti.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM 
è obbligatorio:  aver preso parte all’intero evento formativo; aver 
compilato la documentazione in ogni sua parte; aver superato il 
questionario di valutazione ECM (score di superamento almeno 
il 75%). ll Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza 
tramite firme. Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo 
di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019). Non 
sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo di sistema
SICUREZZA DEL PAZIENTE, RISK MANAGEMENT E 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (6)
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08:30 Registrazione dei partecipanti
08:45 Apertura dei lavori e introduzione 

Gaetano D’Ambrosio

09:00 L’importanza dell’aderenza alla terapia quale 
strumento di farmacoeconomia: l’esempio degli 
ipolipemizzanti 
Ignazio Grattagliano

09:20 Il paziente politrattato: strategie di verifica 
dell’aderenza, rivalutazione e de-prescrizione 
Domenico Pasculli

09:40 Discussione guidata
Tecla Mastronuzzi

10:00 Appropriatezza prescrittiva: RCP, note AIFA, 
piani terapeutici, piani di monitoraggio,  
delibere regionali: guida alla prescrizione  
o strumenti di controllo? 
Pietro Leoci

10:20 Appropriatezza prescrittiva, spesa farmaceutica, 
codice deontologico: è possibile mettere tutti 
d’accordo? 
Nicola Calabrese

10:40 Discussione guidata
Vincenzo Contursi

11:00 Farmaci equivalenti e biosimilari: problematiche 
cliniche e farmaco-economiche
Giovanni Lapadula

11:20 Aspetti medico-legali per il MMG: prescrizione 
off-label, equivalenza terapeutica, 
appropriatezza prescrittiva e aderenza alla 
terapia
Biagio Solarino

11:40 Discussione guidata
Luigi Santoiemma

13:20 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

Programma

I SESSIONE
Aderenza e Conciliazione terapeutica
Moderatori: Stefania Antonacci, Fabio Prota

II SESSIONE
Appropriatezza e deontologia
Moderatori: Vincenzo Gigantelli, Fabio Salandra

III SESSIONE
Medicina Legale e difensiva a confronto
Moderatori: Davide Ficco, Rosa Moscogiuri 


