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ECM (Educazione Continua in Medicina) 
Il corso è stato inserito nella lista degli eventi definitivi ECM nel 
programma formativo 2019 del Provider. Per l’ottenimento dei 
crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati 
esclusivamente nelle discipline indicate sul programma, presen-
ziare al 90% dei lavori scientifici (verifica presenza con firma su 
registro), superare la verifica di apprendimento (strumento utiliz-
zato questionario), consegnare in segreteria la documentazione 
compilata in ogni sua parte. 

Categoria Accreditata: Medico chirurgo
Discipline Principali: Medicina Generale (Medici di Famiglia),  
Medicina Interna
Numero Partecipanti: 70
Provenienza Partecipanti: Regionale
Obiettivo Formativo: n. 3
Totale ore formative: 4 ORE
Crediti ECM: 4 Con il contributo non condizionante di
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso contattare:
Federico Padula 
email: federico.padula@dynamicom-education.it
tel: 02 89693776

HOTEL HELIO CABALA
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L’introduzione dei farmaci cosiddetti “biosimilari”, medicinali 
“simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai prodotti biologici 
originatori, ma caratterizzati da costi inferiori, consente di produrre 
un risparmio economico rilevante per il Sistema Sanitario Nazionale 
e importanti risvolti sulla possibilità di trattamento di un numero 
maggiore di pazienti.
L’evento, rivolto a Medici di Medicina Generale, farà il punto  
sullo stato attuale delle conoscenze sui farmaci biosimilari  
e si focalizzerà sulle Eparine a basso peso molecolare (EBPM),  
la terapia più utilizzata nel trattamento del tromboembolismo venoso, 
in particolare l’enoxaparina sodica, che ha visto di recente 
l’introduzione del suo biosimilare. 
L’obiettivo è quello di dare una panoramica su questa classe  
di farmaci e di fornire indicazioni per un miglior utilizzo nella pratica 
quotidiana, nell’ottica di una miglior appropriatezza prescrittiva.

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
 Moderatore: Antonio Nigro

09.00 – 09.30 Biosimilari e farmaci equivalenti 
 Domenica Tassielli  

09.30 – 10.00 Linee di indirizzo regionali sulle Eparine Biosimilari 
 Lorella Lombardozzi 

10.00 – 10.30 Appropriatezza prescrittiva e farmaco economia nell’era dei Biosimilari 
Alessandra Mecozzi

10.30 – 11.00 Esperienza aziendale asl rm6: erogazione di ebpm ai sensi della legge 648/96 
Stefania Dell’Orco

11.00 – 11.15 Coffee break

11.15 – 11.30 Come si utilizzano le Eparine a basso peso molecolare (EBPM) 
nella gestione della TVP

 Sabrina Cerci 

11.30 – 12.00 La prescrizione delle EBPM nella pratica quotidiana del Medico  
di Medicina generale, normativa e realtà

 Maria Corongiu 

12.00 – 12.30 Discussione sugli argomenti trattati: i docenti rispondono a quesiti  
ed approfondimenti richiesti dai partecipanti 

12.30 – 13.00 Valutazione apprendimento e discussione dei risultati

13.00 Chiusura Lavori
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