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ecm
la commissione Nazionale per la formazione continua ha formulato 
parere positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come PRoVideR 
StaNdaRd (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). la responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ecm è a 
carico di 3P Solution.
l’evento è stato accreditato per 200 partecipanti, per le seguenti 
categorie professionali: medici (allergologia e immunologia clinica, 
cardiochirurgia, cardiologia, ematologia, endocrinologia, epidemiologia, 
farmacologia e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Genetica medica, 
igiene epidemiologia e sanità pubblica, malattie dell’apparato respiratorio, 
malattie infettive, malattie metaboliche e diabetologia, medicina interna, 
medicina legale, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Neuroradiologia, 
oncologia, Psichiatria, Reumatologia, anatomia patologica, Biochimica 
clinica, microbiologia e virologia, Neurofisiopatologia), farmacisti 
(farmacia ospedaliera, farmacia territoriale), Biologi e ha ottenuto 7,5 
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
il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei 
partecipanti accreditati. Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco 
fosse superiore a 200 sarà tenuto in considerazione per l’ammissione in 
sala l’ordine cronologico di iscrizione
il certificato riportante i crediti e.c.m. sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di validazione.

Servizio myecm
age.na.s ha attivato il servizio myecm (pagina personalizzata a 
disposizione di ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.
agenas.it/professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona        ed esprimere 
la propria valutazione.
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9.00  presentazione dell’evento
 Pier luigi canonico,
 francesco Rossi

9.30  lettura magistrale:
 il ruolo dell’aifa nella ricerca farmacologica.**
 Paolo foggi, introdotto da: francesco Rossi

10.00 presentazione dell’ osservatorio Sif sulla ricerca
 pre-competitiva
 maurizio agostini, armando Genazzani
 Moderatore: carlo Riccardi

10.20 Break

i SeSSione
il ruolo della farmacologia nella ricerca 
preclinica

10.35 il meccanismi molecolari dei glucocorticoidi
 carlo Riccardi, introdotto da: Giuseppe cirino   
   
11.05 tavola rotonda
 esperienze di ricerca farmacologica di tipo sperimentale
 Moderatori: Vincenzo cuomo
   Walter fratta
 Speaker: Giovanni Biggio
   Pier luigi canonico
   Giuseppe cirino
   Salvatore cuzzocrea
   
11.45 discussione

    ** attività non inclusa nell’accreditamento ecm
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ii SeSSione
Sif incontra Simg e fadoi: la centralità della 
ricerca clinica in medicina interna e medicina 
generale

12.00 HSdb uno strumento per valutare l’efficacia e sicurezza
 dei farmaci nonché appropriatezza e aderenza alle
 terapie
 francesco lapi, introdotto da: achille P. caputi

12.30 tavola rotonda
 futuro e presente dell’HSdb
 Moderatori: achille P. caputi
   claudio cricelli
   Gualberto Gussoni
 Speaker: emilio clementi
   fabrizio de Ponti
   Roberto Raschetti
   Giorgio Vescovo

13.10 discussione 

13.25 Lunch

iii SeSSione
il ruolo della farmacologia nella ricerca clinica 

14.20 ruolo di una struttura pubblica di farmacologia clinica
 nello sviluppo della ricerca italiana
 emilio clementi, introdotto da: alessandro mugelli

14.50 tavola rotonda
 il ruolo del farmacologo clinico nello sviluppo pre e post 
 registrativo dei farmaci 
 Moderatori: Giovanbattista leproux
   carlo Riccardi
 Speaker: annamaria di Giulio
   maria del Zompo
   armando Genazzani
   Pierangelo Geppetti
   alessandro mugelli

15.40 discussione
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iv SeSSione
il ruolo del farmacologo nella farmacovigilanza 
e farmacoepidemiologia

15.55   la ricerca in farmacoepidemiologia: scenari e ruolo
 Roberto Raschetti, introdotto da: Patrizia Popoli

16.25 tavola rotonda
 l segnali in farmacovigilanza: strumenti di analisi ed
 interventi regolatori 
 Moderatori: corrado Blandizzi
   achille P. caputi
 Speaker: annalisa capuano
   francesca menniti ippolito
   Roberto leone
   Gianluca trifirò
   marco tuccori 

17.15 discussione

17.30 Break

v SeSSione
il ruolo del farmacologo nel proceSSo 
regolatorio
17.45  il ruolo del farmacologo nel processo regolatorio
 filippo drago, introdotto da: Pier luigi canonico

18.15  tavola rotonda
 rilevanza del ruolo del farmacologo nel processo
 regolatorio
 Moderatori: Renato Bernardini
   Giorgio cantelli forti
 Speaker: Vincenzo mollace
   Patrizia Popoli

18.45 discussione 

19.00 chiusura della giornata
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8.30  il ruolo del farmacologo e lo sviluppo degli antibiotici
 francesco Scaglione, introdotto da: teresita mazzei 

9.00  l’innovazione nella terapia con anticorpi monoclonali 
 anti-cb 20 e prospettive di impegno clinico
 teresita mazzei, introdotto da: Giovambattista de Sarro

9.30  il ruolo dei long-acting injectable nel trattamento
 della schizofrenia
 andrea de Bartolomeis, introdotto da: luca Steardo

vi SeSSione
Sif incontra Sic. aSpetti farmacoterapeutici dei 
nuovi anticoagulanti orali

10.00 la terapia con i nuovo anticoagulanti orali:
 piano terapeutico aifa e giudizio clinico
 Giancarlo agnelli, introdotto da: alessandro mugelli

10.30 tavola rotonda
 i nuovi anticoagulanti: rivoluzione terapeutica? 
 Moderatori: matteo di Biase
   alessandro mugelli

10.30 aspetti farmacologici dei nuovi anticoagulanti orali
 liberato Berrino

10.40 nuovi anticoagulanti orali: dagli studi clinici alla cura
 dei pazienti
 elena tremoli

10.50 nuovi anticoagulanti orali: luci e ombre
 Bianca Rocca

11.00 nuovi anticoagulanti orali e la gestione dei sanguinamenti
 Paolo calabrò

11.10 nuovi anticoagulanti orali e cardioversione della
 fibrillazione atriale
 anna Vittoria mattioli 

11.20 discussione

11.30  Break
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vii SeSSione
Sif incontra Sige, igibd e aigo biologici e malattie 
infiammatorie inteStinali

 confronto tra farmaci biologici e di sintesi
 Moderatori: antonio Balzano
   corrado Blandizzi
   Nicola caporaso
 
11.45 farmaci di sintesi
 massimo claudio fantini, introdotto da: Nicola caporaso

12.05 farmaci biologici
 Vito annese, introdotto da: corrado Blandizzi

12.25     discussione

viii SeSSione
Sif incontra Sinpf, Sindem, Sip drug development 
pipeline in neurology and pSycHiatry: few 
candidateS, frequent failure

12.45     drug development pipeline in neurology and psychiatry:
 few candidates, frequent failure
 alessandro Padovani, introdotto da: luca Steardo

13.15    tavola rotonda
 drug development pipeline in neurology and psychiatry:
 few candidates, frequent failure
 Moderatori: Vincenzo cuomo
   luca Steardo
 Speaker: eugenio aguglia
   Giovanni Biggio
   emilio Sacchetti

13.45     discussione

13.55     Lunch
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iX SeSSione
Sif incontra Sid e Sie: i nuovi antidiabetici 

14.55 benefici della persistenza di un trattamento
 ipoglicemizzante orale nella pratica clinica
 andrea Giaccari, introdotto da: Giorgio Sesti

15.25 tavola rotonda
 le incretine: aspetti farmacologici e clinici
 Moderatori: francesco Rossi
   Giorgio Sesti
   francesco trimarchi
 Speaker: francesco Rossi
   Giorgio Sesti

15.55 discussione

X SeSSione
workSHop: innovazione e SoStenibilità**

16.05 le nuove frontiere della ricerca in oncologia
 Gentile alfonso, introdotto da: carlo Riccardi

16.20 l’innovazione in oncologia: considerazioni per un
 modello di accesso sostenibile
 maurizio de cicco, introdotto da: Pier luigi canonico

16.35 adaptive licensing e adaptive reimbursement:
 quali opportunità?
 Romano danesi, introdotto da: teresita mazzei

16.50 discussione

 Xi SeSSione
 Sif incontra aiom: le priorità in oncologia 

 Moderatori: Giuseppe altavilla
   teresita mazzei
   Giorgio minotti

17.00  fase zero in oncologia, implicazioni della ricerca, uso
 biomarkers, d.l. n° 36 20.03.2014, g.u.20.05.2014
 e legge 64
 Romano danesi, introdotto da: Giuseppe altavilla
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17.20 applicazioni cliniche di biomarcatori genetici in terapia
 oncologica
 enrico mini, introdotto da: teresita mazzei

17.40  discussione
 Paolo marchetti

18.00 conclusioni
 francesco Rossi

18.10 questionario ecm e chiusura dei lavori
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reSponSabile Scientifico
francesco rossi
Professore ordinario di farmacologia Seconda Università di Napoli 
e Presidente della Società italiana di farmacologia (Sif)

faculty
giancarlo agnelli
Professore ordinario  di medicina interna, Università degli Studi di 
Perugia

maurizio agostini
direttore della direzione tecnico Scientifica, farmindustria

eugenio aguglia
Presidente Società di Neuropsicofarmacologia (SiNPf), Professore 
ordinario di Psichiatria, Università di catania

giuseppe altavilla
Professore ordinario di oncologia medica, Università di messina

vito annese
direttore Gastroenterologia, azienda ospedaliero-Universitaria 
careggi, firenze

antonio balzano
 Presidente associazione italiana Gastroenterologi ed endoscopisti 
ospedalieri (aiGo)

renato bernardini
Professore ordinario di farmacologia, Università catania

liberato berrino
Professore ordinario di farmacologia, Seconda Università degli 
Studi di Napoli

giovanni biggio
Professore ordinario di Neuropsicofarmacologia, Università di 
cagliari

corrado blandizzi
Professore ordinario di farmacologia, Università di Pisa

paolo calabrò
Professore di medicina e chirurgia, Seconda Università degli Studi 
di Napoli
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paolo calabrò, cattedra di cardiologia, Seconda Università di 
Napoli, a.o. dei colli ospedale monaldi Napoli

pier luigi canonico
Professore ordinario del dipartimento di Scienze farmacologiche, 
Università del Piemonte orientale

giorgio cantelli forti
Professore ordinario di farmacologia e farmacoterapia, Università 
di Bologna

nicola caporaso
Professore ordinario di Gastroenterologia, Universita’ di Napoli - 
federico ii°

annalisa capuano
Ricercatore di farmacologia, ii Università di Napoli

achille p. caputi
Professore ordinario di farmacologia, Università di messina

giuseppe cirino
Professore di farmacologia, Università di Napoli federico ii

emilio giuseppe ignazio clementi
Professore ordinario di farmacologia, Università degli Studi di milano

claudio cricelli
Presidente Società italiana di medicina Generale (SimG)

vincenzo cuomo
Professore ordinario di farmacologia, Università la Sapienza

Salvatore cuzzocrea
Professore ordinario di farmacologia, Università di messina

romano danesi
Professore ordinario di farmacologia, Università di Pisa

andrea de bartolomeis
Professore associato di Psichiatria, Università di Napoli federico ii

maurizio de cicco
amministratore delegato, Roche

fabrizio de ponti
Professore ordinario di farmacologia, Università di Bologna
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giovambattista de Sarro
Preside della facoltà di medicina e chirurgia, Università di catanzaro

maria del zompo
direttore del dipartimento di Scienze Biomediche, Università di cagliari

annamaria di giulio
Professore ordinario di farmacologia, Università degli Studi di milano

filippo drago
Professore ordinario di farmacologia, Università di catania

massimo claudio fantini
Professore a contratto, Università di Roma tor Vergata

paolo foggi
dirigente medico di i livello, aifa

walter fratta
Professore ordinario di farmacologia, Università degli Studi di cagliari

armando genazzani
Professore ordinario di farmacologia, Università degli Studi del 
Piemonte orientale, Novara 

alfonso gentile
direttore medico, Roche

pierangelo geppetti
Professore ordinario di farmacologia clinica, Università di firenze

andrea giaccari
Professore associato di endocrinologia, Università cattolica del 
Sacro cuore

gualberto gussoni
direttore Scientifico Società Scientifica di medicina interna (fadoi) 

francesco lapi
direttore della Ricerca, Health Search, Società italiana di medicina 
Generale (SimG)

roberto leone
Professore associato di farmacologia, Università di Verona

giovambattista leproux
direttore medico, Bristol-myers Squibb
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paolo marchetti
Professore ordinario Scuola di Specializzazione in oncologia,  
Università la Sapienza Roma

anna vittoria mattioli
Professore associato malattie dell’apparato cardiovascolare, 
Università degli studi di modena e Reggio emilia 

teresita mazzei
Professore ordinario di chemioterapia, Università di firenze

francesca menniti ippolito
Ricercatore, istituto Superiore di Sanità (iSS)

enrico mini
direttore Sod oncologia medica 2, azienda ospedaliero-
Universitaria careggi, firenze

giorgio minotti
Professore ordinario di farmacologia, Università campus 
Biomedico di Roma

vincenzo mollace
Professore di farmacologia, Università degli Studi magna Grecia 
di catanzaro

alessandro mugelli
Professore ordinario di farmacologia, Università di firenze

alessandro padovani
Presidente del consiglio di corso di Studio in medicina e chirurgia, 
Università degli Studi di Brescia

patrizia popoli
direttore del Reparto di farmacologia del sistema nervoso centrale 
dipartimento del farmaco, istituto Superiore di Sanità

roberto raschetti
consulente, istituto Superiore di Sanità

carlo riccardi
Professore ordinario di farmacologia, Università di Perugia

bianca rocca
Ricercatore, Università cattolica di Roma
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francesco rossi
Professore ordinario di farmacologia Seconda Università di Napoli 
e Presidente della Società italiana di farmacologia (Sif)

emilio Sacchetti
Presidente SiP (Società italiana di Psichiatria), Professore ordinario 
di Psichiatria, Università degli Studi di Brescia

francesco Scaglione
Professore associato del dipartimento di farmacologia, Università 
degli Studi di milano

giorgio Sesti
Professore di medicina interna, Università magna Graecia di 
catanzaro

luca Steardo
Professore ordinario di farmacologia e farmacoterapia, Università 
la Sapienza di Roma

elena tremoli
Professore ordinario di farmacologia, Università degli Studi di 
milano

gianluca trifirò
Ricercatori, Università degli Satudi di messina

marco tuccori
Pharmacovigilance manager, Università degli Studi di Pisa

giorgio vescovo
Presidente fondazione Società Scientifica di medicina interna 
(fadoi)
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Sono stato reclutato direttamente dall’azienda sponsor:__________________________________________________ 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE SULLA PRIVACY - Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali sopra forniti, potranno formare oggetto di trattamento in 
relazione allo svolgimento e alla gestione ECM di questo evento. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi 
cartacei e/o informatici, o comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà riservato al territorio 
italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra e per l’invio di materiale informativo di carattere esclusivamente scientifico a: soggetti 
che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa, o ad altri progetti futuri. I dati verranno trattenuti per tutta la 
durata dell’evento e per 5 anni. 3P Solution Srl garantisce la possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. Del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, 
ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati nonché opporsi al proprio utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei 
sopraindicati trattamenti è 3P Solution Srl con sede in via Marradi 3, Milano. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico di 3P Solution Srl. 
Consenso al trattamento e gestione dei dati: Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 ed esprimo il mio consenso 
previsto dalla citata legge al trattamento dei miei dati personali. 

 
DATA________________                                                                                         FIRMA_____________________________ 
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, scelte alimentari vegetariane o vegane, etc.) all’atto 
dell’iscrizione. 

EVENTO ECM:  IL RUOLO DELLA FARMACOLOGIA TRA L’ATTIVITÀ PRECLINICA E CLINICA 
26-27 novembre, NH Hotel Giustiniano, Roma 

Da compilare, firmare e spedire a 3P Solution Srl, al seguente numero di fax: 02-36631640 oppure scansionare ed inviare all’indirizzo di posta 
elettronica: bianchi@3psolution.it entro 15 giorni dall’inizio dell’evento. 

La compilazione completa e corretta della scheda di iscrizione è indispensabile al fine dell’acquisizione dei crediti 
Accreditato per n. 200  Medici chirurghi, Farmacisti e Biologi. L’iscrizione al corso è gratuita per i professionisti che lavorano per strutture del 
SSN mentre  è pari a 400,00 € per le altre figure professionali. 

Con riferimento al comunicato della CNFC del 18 Gennaio 2011 si rammenta il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi acquisibili dal 
professionista tramite reclutamento diretto dello sponsor nel triennio 2014-16  

Codice fiscale: 

Cognome: 

Nome:   

Professione: Disciplina: 

□ Medico Chirurgo  

□ Allergologia e Immunologia Clinica □ Cardiochirurgia □ Cardiologia □ Ematologia □ Endocrinologia □ 
Epidemiologia □ Farmacologia e tossicologia clinica □ Gastroenterologia □ Genetica Medica □ Igiene 
epidemiologia e sanità pubblica □ Malattie dell’apparato respiratorio □ Malattie infettive □ Malattie 
metaboliche e diabetologia □ Medicina Interna □ Medicina Legale, □ Neurologia □ Neuropsichiatria 
infantile □ Neuroradiologia □ Oncologia □ Psichiatria □ Reumatologia □ Anatomia patologica □ 
Biochimica clinica □ Microbiologia e virologia □ Neurofisiopatologiapubblica □ Altro 
(specificare)…………………………………. 

□ Farmacista □ Ospedaliero            □ Territoriale 

□ Biologo  

□ Altro (specificare)…………….  

Recapito telefonico: 
 

Numero di cellulare: 
 

Indirizzo di posta elettronica: 
 

Indirizzo di posta elettronica posta elettronica certificata (PEC): 

Indirizzo (via, città): 
 

CAP:   

Sigla provincia: 
 

Luogo di nascita: 
 

Data di nascita: 
 

Struttura di lavoro:   

Ruolo all’interno della struttura:  
□ Libero professionista        □ Dipendente       □ Convenzionato      □ Privo di occupazione     
□ Borsista/specializzando      □ Altro (specificare) __________________ 

Eventuale numero di iscrizione all’albo: 

A cura del Provider - Numero progressivo: 

mailto:bianchi@3psolution.it

