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informazioni generali 

Sede congressuale:
tHotel
Via dei Giudicati, 09131 Cagliari

Destinatari:
Il corso è rivolto a n. 35 Farmacisti Ospedalieri e Territoriali, soci SIFO in regola con la quota as-
sociativa 2013, e 35 Medici (discipline: Oncologia, Ematologia, Psichiatria, Medicina Generale, 
Direzione medica di presidio ospedaliero, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Igiene, epide-
miologia e sanità pubblica), provenienti dalla regione Sardegna.

Provider e Segreteria iscrizioni:
SiFo (Provider Provvisorio Nazionale ID n. 313) 
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano  
tel. 02 6071934 fax 02 69002476  
segreteria.ecm@sifoweb.it 
www.sifoweb.it   

iscrizioni
Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria Nazionale SIFO, tramite la procedura on line su
www.sifoweb.it alla sezione Eventi / Ecm Provider SiFo / corsi regionali.
Dopo aver selezionato l’evento, i soci SIFO potranno cliccare sulla voce “iscrizioni on line” ed 
inserire le proprie credenziali SIFO per poi espletare la registrazione.
Per le altre professioni sarà necessario utilizzare il modulo disponibile online su www.sifoweb.it 
nella sezione Eventi ECM SIFO provider/Corsi Regionali
Per le altre professioni sarà necessario registrarsi al sito e poi procedere all’iscrizione on line 
www.sifoweb.it/Eventi/Eventi Ecm SiFo provider/corsi regionali.

E.c.m.
L’attività formativa proposta è stata inserita nel piano formativo di SIFO per l’anno 2013 per le 
professioni di FARMACISTA (discipline: Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale) e MEDICO 
(discipline: Oncologia, Ematologia, Psichiatria, Medicina Generale, Direzione medica di presidio 
ospedaliero, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica).
Crediti assegnati all’evento: 7 ECM.
Durata dell’attività formativa:7 ore.
Si ricorda che il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’in-
tera durata dei lavori, al superamento della prova di apprendimento e alla compilazione della 
scheda di valutazione dell’evento.

SEgrEtEria orgaNiZZatiVa

Kassiopea Group srl, Via Mameli n. 65,
09124 Cagliari,  Tel. 070 651242 Fax 070 656263
email  antonellamurru@kassiopeagroup.com
www. kassiopeagroup.com 

SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE



relatori e moderatori

Bernardo Carpiniello, Cagliari

Ernesto D’Aloja, Cagliari

Raffaele Deidda, Cagliari

Daniele Farci, Cagliari

Andrea Frailis, Cagliari

Teresa Galdieri, Carbonia

Donatella Garau, Cagliari

Emilio Lai, Cagliari

Umberto Nevisco, Cagliari

Michela Pellecchia, Cagliari

Sergio Pili, Carbonia

Giuseppe Sechi, Sanluri

Marinella Spissu, Cagliari

Maria Erminia Stochino, Cagliari

razionale
Per uso off-label di farmaci si intende correntemente l’impiego di farmaci non conforme a quan-
to previsto in scheda tecnica autorizzata dal Ministero della Salute e, quindi, una prescrizione di 
farmaci per indicazioni, modalità di somministrazione e dosaggi differenti da quelli indicati nel 
foglio illustrativo. Si tratta di molecole note e di uso corrente nella pratica quotidiana , ma che 
per le quali, su basi dell’EBM supportate dalla letteratura, un indicazione differente rispetto a 
quella indicata ha trovato riscontro nella risoluzione di alcune patologie che non rirpsondono 
alle terapie usuali.

La regolamentazione giuridica dell’uso di questi farmaci è ancora poco nota e quindi fonte di 
dubbi interpretativi; il coinvolgimento nella normativa di diverse figure professionali sia in am-
bito ospedaliero che in quello territoriale, tra cui vengono suddivise le responsabilità, rendono 
necessari incontri multidisciplinari che possano portare a fare chiarezza su un uso adeguato ed 
appropriato di tali farmaci.

Programma 

ore 8.30 Registrazione partecipanti

ore 9.00 Saluti delle Autorità e presentazione del corso 

Prima sessione: Le istituzioni a confronto
 moderatori:  michela Pellecchia – Sergio Pili

ore 9.30 – 10.00  Il punto di vista della Regione 
 Donatella Garau

ore 10.00 – 10.30 Il punto di vista dello Specialista  
  Daniele Farci/Bernardo Carpiniello

ore 10.30 – 11.00   Il punto di vista del Farmacista 
 Raffaele Deidda

 11.00 – 11.15     Coffee Break

ore 11.15 – 11.45   Il punto di vista della Direzione Sanitaria 
 Giuseppe Sechi

ore 11.45 – 12.15   Off label e uso compassionevole: quali differenze? 
 Maria Erminia Stochino

ore 12.15 – 12.45   La responsabilità medica della prescrizione di medicinali off label 
 Ernesto D’Aloja

ore 12.45 – 13.30   Confronto/Dibattito ‘L’Esperto Risponde’

 13.30 – 14.30     Light Lunch

Seconda sessione: tavola Rotonda
ore 14.30 – 16.30  Tavola rotonda  
 moderatore: andrea Frailis 

 relatori: Marinella Spissu, Teresa Galdieri, Umberto Nevisco, Emilio Lai,
 Donatella Garau, Daniele Farci, Bernardo Carpiniello, Raffaele Deidda,
 Giuseppe Sechi, Maria Erminia Stochino, Ernesto D’Aloja.

ore 16.30 – 17.30   Confronto/Dibattito ‘L’Esperto Risponde’

ore 17.30 – 18.00  Compilazione questionari ECM - Conclusioni e fine dei lavori 

Responsabile scientifico dell’evento 
michela Pellecchia
Segretario Regionale SIFO Sardegna
michelapellecchia@aob.it 

con il contributo non condizionato


