
 
 
 
 
 

 
PROVIDER ECM 2202 
Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia Regione Lazio  
Piazza G. Marconi, 25 — 00144 Roma  
Tel 0690253011 — Fax 065920078  
scuolaformazionelazio@gmail.com 
www.formazionelazio.org 
CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno l’80% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. Codice di accredi-
tamento : 159464. Al corso sono stati assegnati 7,1 crediti formativi 
nell’ambito del programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la professione di: Generale (Tutte le 
professioni). L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla     
verifica della   frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione ad un massimo di 35 discenti aventi 
diritto ai crediti ECM. L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, 
l’attestato di   partecipazione, l’attesto ECM per gli aventi diritto. 

Con in contributo non condizionante di 

CORSO ECM 159464 
Crediti assegnati 7,1 (sette,uno) 

Provider 2202 

Roma 11 Giugno 2016 
Piazza Guglielmo Marconi 25 – 00144 Roma  

Appropriatezza Prescrittiva:  

Clinica, Istituzioni ed implicazioni 

Medico Legali 
 

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli 

Nazionale & Regionale 



RAZIONALE 

Una prestazione è appropriata se viene erogata all’utente 
giusto, nel momento giusto nella quantità giusta e nella 
struttura giusta. 

Fondamentale  ai fini dell’appropriatezza prescrittiva di un 
farmaco sono: una corretta diagnosi, il rispetto delle indica-
zioni per cui quel farmaco è approvato, la durata della tera-
pia e la valutazione della sua efficacia.  

Questo è quanto sarà evidenziato in questo evento alla luce 
anche dell’obbiettivo regionale di contenimento della spesa 
farmaceutica. 

In questo evento ci sarà una disamina sulle classi farmaceu-
tiche individuate nel decreto e nel contempo verranno af-
frontate tematiche quali l’aderenza, la continuità terapeuti-
ca e il rischio di switch inappropriato. 

Ai discenti verranno fornite informazioni sulla responsabilità 
giuridica della prescrizione, della sostituibilità dei farmaci e 
sulle possibili conseguenze legali di tali azioni. 

I medici di famiglia gli specialisti, i farmacisti ospedalieri e 
territoriali vengono coinvolti in questo evento e il medico 
legale fornirà gli strumenti necessari per potersi difendere e 
tutelare in caso di un contenzioso legale. 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Formare ed acquisire metodiche per migliorare l’aderenza 

alla terapia e la sua appropriatezza. 

Orario Attività Relatori/Moderatori 

08.30 Registrazione partecipanti   

09.00 Presentazione obiettivi del Corso 
Fabio Valente 
  

  Moderatori 
Pier Luigi Bartoletti 
Maria Corongiu 

09.15 – 9.45 

DECRETO n. 480 Lettura e corretta inter-

pretazione 
  

 Lorella Lombardozzi 

09.45 – 10.30 
Appropriatezza e responsabilità prescritti-

va del Medico nella cura del paziente 
Giovanna Riccioni 

10.30 – 11.15 

Appropriatezza e criticità nell’area metro-

politana romana: il medico di medicina 

generale tra le esigenze del paziente e le 

richieste della Regione 

Lorella Lombardozzi 
Fabio Valente 

11.15-11.30 Coffe break   

11.30-12.15 Real world evidente- statine Furio Colivicchi 

12.15-13.45 
Discussione e tavola rotonda: 
Appropriatezza Prescrittiva 

Pier Luigi Bartoletti 
Maria Corongiu 
Furio Colivicchi 
Lorella Lombardozzi 
Giovanna Riccioni 
Fabio Valente 

13.45 Pranzo   

14.30-15.30 I comitati etici attività e funzione Alberto Chiriatti 

15.30-17.30 

Responsabilità prescrittiva del medico: 

l‘errore Sanitario legato alla sostituibilità 

dei farmaci, come difendersi ed approccia-

re il contenzioso medico legale 

Serafino Ricci 

17.30 Test di apprendimento   


