WORKSHOP
Presentazione del rapporto sui farmaci in Toscana 2018
12 DICEMBRE 2018
Salone delle Robbiane – Villa La Quiete – Via di Boldrone, 2 – Firenze
La farmacoepidemiologia è la disciplina che indaga
l’uso, l’efficacia e la sicurezza dei farmaci che sono sul
mercato. L’Agenzia regionale di sanità conduce e
partecipa a studi di farmacoepidemiologia su
numerosi farmaci, in collaborazione con un’ampia
rete di partner regionali, nazionali e internazionali.
Anche quest’anno il rapporto raccoglie gli studi
dell’Agenzia in un formato fruibile per tutti i
potenziali interessati: clinici, farmacisti, direzioni
sanitarie, responsabili di sanità pubblica e delle
funzioni regolatorie, ricercatori.

8:30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9:00 – Presentazione del Workshop - ANDREA VANNUCCI, Direttore, ARS Toscana

Prima parte
Conduttori: GIUSEPPE ROBERTO, ARS Toscana, ALESSANDRO MUGELLI, Presidente Società
Italiana Farmacologia
9:30 – Le politiche del farmaco
ROBERTO BANFI, Regione Toscana
NELLO MARTINI, Presidente Fondazione Ricerca e Salute

I farmaci studiati vanno dai nuovi ipolipemizzanti ai
nuovi anticoagulanti orali, dai farmaci incretinici ai
farmaci per il tumore polmonare non a piccole
cellule, dagli antidepressivi agli antiepilettici, agli
ormoni della crescita, fino ai biosimilari dei farmaci
biologici per l’artrite reumatoide e l’insufficienza
renale. Verrà incluso un approfondimento sulla
trasparenza nelle informazioni sui vaccini.
La presentazione del rapporto sarà un’occasione di
incontro e approfondimento. Infine una tavola
rotonda esplorerà le priorità per i prossimi studi
dell’Agenzia.
Obiettivo
Formativo:
contenuti
professionali (conoscenze e competenze).

tecnico-

Responsabile scientifico dell’evento: ROSA GINI Responsabile
P.O.
Farmaco
epidemiologia,
Osservatorio di Epidemiologia, ARS Toscana
Il corso è rivolto a: medici specialisti in cardiologia,
reumatologia, diabetologia, oncologia, psichiatria,
nefrologia, endocrinologia; medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta; farmacie
ospedaliere e direzioni sanitarie; farmacie territoriali;
ricercatori in farmaco epidemiologia, farmacologia,
farmaco economia

10:00 – Presentazione degli studi inclusi nel rapporto 2018
- Durability delle incretine – FRANCESCO BARONE ADESI, Università degli Studi del Piemonte
Orientale
- Nuovi farmaci per tumore polmonare non a piccole cellule – ANDREA SPINI, Università degli
Studi di Siena
- Efficacia dei nuovi anticoagulanti orali – URSULA KIRCHMAYER, Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale-Regione Lazio
- Uso dell’ormone dalla crescita – YLENIA INGRASCIOTTA, Università degli Studi di Messina
- Nuove terapie ipolipemizzanti – CARLO PICCINNI, Fondazione Ricerca e Salute
- Sicurezza dello switching delle epoetine – VALERIA BELLEUDI, Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale-Regione Lazio
- Impatto dello switching dell’infliximab nell’artrite reumatoide: la dimensione clinica – IRMA
CONVERTINO, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
- Impatto dello switching dell’infliximab nell’artrite reumatoide: la dimensione economica –
GIUSEPPE TURCHETTI, Scuola Superiore Sant’Anna
- Caratteristiche degli utilizzatori di antidepressivi – IPPAZIO COSIMO ANTONAZZO, ARS Toscana
- Sicurezza comparativa degli antiepilettici branded e generici – ERSILIA LUCENTEFORTE,
Università degli Studi di Pisa
13:30-14:00 Light Lunch

Seconda parte
Conduttori: ROSA GINI, ARS Toscana, FABIO VOLLER, ARS Toscana

Crediti ECM: n. 4,9
E’ richiesta l’iscrizione anticipata (gratuita): LINK
Al termine della procedura si riceverà una mail di
conferma. L’evento è inserito nel percorso regionale
di accreditamento ECM.

14:00 – Ruolo delle evidenze nell'affrontare l'esitazione vaccinale
FRANCESCO INNOCENTI, ARS Toscana
MIRIAM STURKENBOOM, University Medical Center Utrecht e Progetto ADVANCE

L’attestato ECM verrà inviato per mail a chi avrà
compilato il questionario di gradimento (che sarà
inviato via mail ai partecipanti nei giorni seguenti
l’evento), a chi avrà superato il test ECM e
partecipato ad almeno il 90% delle ore previste.

14:30 – Tavola rotonda: Quali sono le priorità della farmacoepidemiologia per supportare
la politica del farmaco e dei vaccini?

----------------------------------------------------------------

MARCO TUCCORI, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Segreteria organizzativa e provider ECM:
Formas - Laboratorio regionale per la Formazione Sanitaria
Laura Ammannati
055-7948619
laura.ammannati@formas.toscana.it

☎

Segreteria scientifica
Agenzia regionale sanità Toscana
Claudia Tonon

☎ 055-4624309 – 347-8888418

ars.formazione@ars.toscana.it

MARINA MAGGINI, Istituto Superiore di Sanità
GIANLUCA TRIFIRÒ, Steering Group di ENCePP, Università degli Studi di Messina
FRANCESCO TROTTA, AIFA
MARINA ZICHE, Commissione Terapeutica Regionale e Università degli Studi di Siena
Parteciperanno: ROBERTO BANFI, NELLO MARTINI, MIRIAM STURKENBOOM
16:30 – Conclusioni – ANDREA VANNUCCI, ARS Toscana

17:00 - Test ECM

