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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di
3P Solution Srl (codice 327, autorizzato il 14 luglio 2010). La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution. Durante l’evento fonti bibliografiche e banche
dati di pertinenza saranno consultabili via Internet. Il materiale didattico relativo all’evento sarà a disposizione
dei partecipanti sul sito web www.3psolution.it previa registrazione.
L’evento è stato accreditato per 50 partecipanti, per le seguenti categorie professionali: Farmacista,
Medico Farmacologo, Gastroenterologo, Infettivologo e ha ottenuto 6 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle
domande
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento consegnarlo al termine dei lavori
Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse superiore a 50, i crediti saranno assegnati ai primi iscritti
in ordine cronologico.
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al completamento della procedura di
validazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano telefonando al numero 02 36631574, o scrivendo a iscrizioni@3psolution.it, o
mandando un fax al numero 02 89098927.
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (allergie, intolleranze, scelte alimentari vegetariane o
vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione.
Il sistema di gestione per la qualità in uso da 3P Solution è certificato da CSQA n. 23887 secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in sanità.
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IMPATTO FARMACOLOGICO E FARMACOECONOMICO
IN ITALIA DELLE NUOVE TERAPIE CONTRO L’EPATITE C
09.00 Introduzione e obiettivi del corso.
P.L. Canonico, F. Pea, R. Padrini
Moderatore: R. Padrini
09.15 Burden of illness dell’epatite virale Stato dell’arte della terapia
A. Alberti
10.00 Innovazione farmacologica nel trattamento dell’epatite da HCV
F. Pea
10.45 Discussione
11.30 Break
11.45 Valutazioni Farmacoeconomiche delle terapie da HCV
F. Mennini
12.30 Il modello di gestione dei pazienti affetti da HCV
P. Angeli
13.15 Lunch
14.15 Il punto di vista dei pazienti
I. Gardini
14.45 Il punto di vista del farmacista ospedaliero nella gestione 		
delle epatiti virali
E. Costa
15.15 L’impatto sulle Regioni - Tavola rotonda
C. Alberti, M. De Rosa, R. Leone
16.00 Conclusioni
16.30 Questionario ECM
18.00 Termine dei lavori

Obiettivi e Razionale
Il progetto indirizzato a farmacologi, farmacisti ospedalieri, ha l’obiettivo di fare il punto sul trattamento delle
patologie epatiche, (nello specifico la rilevanza e l’impatto delle epatiti virali), con i decisori di politica regionale e con epatologi ed infettivologi al fine di valutate,
sulla base delle nuove possibilità terapeutiche nel trattamento dell’epatite C, percorsi di gestione della patologia che siano sostenibili da un punto di vista di cura
del paziente e della spesa farmaceutica.
I decisori regionali discuteranno del tema tra loro con
l’aiuto dei principali epatologi e infettivologi che rappresentano il punto di riferimento regionale per la scelta della terapia e del trattamento unitamente al farmaco economista e all’ associazione dei pazienti, al fine di
avere un quadro complessivo di impatto della patologia, clinico ed economico sociale.
Il trattamento delle epatiti virali in Italia infatti necessita
dell’identificazione di un modello sostenibile per l’SSN
e che sia parimente vincente per il bene del paziente.
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