CORSO ECM DI ALTA
L’obiettivo del corso è quello di
illustrare la normativa ed il
ruolo delle linee guida nella
prescrizione
di
farmaci,
nonché
nelle
fasi
di
produzione, somministrazione
e vendita.
Il corso illustra le regole che
presiedono la prescrizione dei
farmaci
in
particolare
la
prescrizione cd. off label
La prescrizione del farmaco, in
presenza di alcuni presupposti
può
costituire
fonte
di
responsabilità civile, penale e
amministrativa
per
danno
erariale al riguardo saranno
esaminati
alcuni
casi
particolari.
Si ricorda che la Commissione
Nazionale per la formazione
continua ha riconosciuto la
Responsabilità
professionale
come tematica di interesse
nazionale
nell’ambito
del
sistema
nazionale
della
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La responsabilità
nella produzione,
prescrizione e
somministrazione
di farmaci

PROGRAMMA SCIENTIFICO
LEZIONI TESTUALI
1.

Il ruolo dell’Agenzia italiana del Farmaco , le linee guida sulla equivalenza
terapeutica fra due o più farmaci

2.

L’Agenzia Europea sui Medicinali (EMA) e l’attività di farmacovigilanza
nell’Unione Europea

3.

Produzione ed immissione in commercio di farmaci

4.

L’erronea dispensazione e somministrazione di un farmaco

5.

I farmaci originatori e biosimilari, intercambiabilità e sostituibilità

6.

Le norme sulla corretta prescrizione dei farmaci

7.

L’informazione al paziente nell’attività prescrittiva

8.

La libertà di prescrizione del medico ed il ruolo delle linee guida
nell’accertamento della responsabilità

9.

La responsabilità del medico prescrittore fra appropriatezza ed efficacia i
presupposti della liceità della prescrizione off label

10.

Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco

indebitamente prescritto

11.

La Responsabilità penale per la prescrizione di farmaci che in associazione

far loro hanno determinato uno un’azione aritmogena sul miocardio ed uno
squilibrio idroelettrico.
12.

La responsabilità per la prescrizione di un farmaco per un'indicazione

terapeutica diversa da quella sperimentata e poi riportata nell'autorizzazione
d'immissione in commercio (off label)
13.

La responsabilità civile e il risarcimento del danno

a seguito di

prescrizione di dosi incongrue di un farmaco
14.

La responsabilità civile ed il risarcimento del danno per perforazione

gastrica subita a seguito di prescrizione di farmaci concomitanti
15.

La responsabilità civile ed il risarcimento per errata prescrizione di un

farmaco anticoncezionale
16.

La responsabilità per la somministrazione di un farmaco che provoca uno

shock anafilattico
17.

La responsabilità per la prescrizione di una terapia omeopatica in luogo di

quella farmacologica
18.

Fonti normative 19.

percepita

Verifica di apprendimento 20.

Verifica della qualità

INFORMAZIONI SUL CORSO
Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in
responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per medico chirurgo tutte
specializzazioni, farmacista, odontoiatra, infermiere, tecnico sanitario radiologia
medica, il numero di ore è pari a 30. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00
L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate
esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER
SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online
Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona.
Il corso è attivo dal

27 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile

iscriversi prima dell’attivazione.
La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line
composto da 150 domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende
superato con il 75% di risposte esatte, il partecipante ha diritto di effettuare
cinque tentativi.

