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Rilevanza per il SSN: L’analisi dell’uso dei farmaci e La 
valutazione della variabilità e dei comportamenti prescrittivi 
costituiscono uno dei compiti più importanti degli operatori 
del SSN impegnati nel settore dei farmaci. 
 
Obiettivi generali: Utilizzare gli strumenti e i metodi 
dell’epidemiologia per analizzare e descrivere l’uso dei 
farmaci. 
 
Obiettivi specifici: Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di: 
1. progettare studi di appropriatezza della prescrizione; 
2. progettare, produrre e commentare un rapporto sulla 

prescrizione di farmaci; 
3.  conoscere le principali misure ed indicatori da utilizzare 

negli studi di farmacoutilizzazione.  
 
Metodo didattico: Prevalentemente didattica attiva con 
utilizzo di lavoro in piccoli gruppi (max 6-8 persone per 
gruppo), che cala l’individuo nel contesto di riferimento 
(uno scenario costruito su casi reali raccolti nel contesto di 
provenienza degli stessi partecipanti) e ne stimola il 
confronto con esperienze vissute per la progettazione di 
nuove idee risolutive. A ciascun partecipante verrà 
distribuito del materiale di lettura, selezionato sulla base 
della rilevanza rispetto agli obiettivi specifici di ciascuna 
unità didattica e delle diapositive di sintesi come guida alla 
lettura. Esercitazioni pratiche. 
 

Lunedì 30 giugno 
 
 8.30 Registrazione dei partecipanti 

 9.00 Indirizzo di benvenuto e finalità del corso 
  M. Maggini 
    

 9.10 Gli studi descrittivi sull’uso dei farmaci 
  R. Raschetti (sostituto: G. Traversa) 

 10.10 Intervallo 

 10.30  I dati di base e i sistemi di classificazione 
  B. Caffari (sostituto: S. Spila Alegiani) 

 11.30 Esercitazione: Analisi dati di prescrizione 
B. Caffari (sostituto: F. Menniti Ippolito) 

 13.00 Intervallo 

 14.00 Metodi di sintesi dei dati 
  F. Lombardo (sostituto: F. Menniti Ippolito) 

 15.00 Le misure negli studi di farmacoutilizzazione  
  S. Spila Alegiani (sostituto: F. Lombardo) 

 16.00 Esercitazione: Calcolo indicatori e misure di 
intensità d’uso dei farmaci 
F. Lombardo (sostituto: S. Spila Alegiani) 

 17.30 Chiusura della giornata 
 
 
 
 
Martedì 1 luglio 
 
 9.00 Presentazione della giornata 

 9.10 Analisi della variabilità geografica 
  F. Menniti Ippolito (sostituto: F. Lombardo) 

 10.10 Intervallo 

 10.30 Analisi della variabilità temporale 
  C. Sorrentino (sostituto: R. Da Cas) 

 11.30 Esercitazione: Indicatori di variabilità temporale 
C. Sorrentino (sostituto: R. Da Cas) 

 13.00 Intervallo 

 14.00 Definizione e analisi dei profili prescrittivi per 
medico e paziente 

  G. Traversa (sostituto: R. Da Cas) 

 15.00 Esercitazione: Calcolo indicatori di variabilità 
geografica 
F. Menniti Ippolito (sostituto: F. Lombardo) 

 17.30 Chiusura della giornata 
 
 
 
Mercoledì 2 luglio 
 
 9.00 Presentazione della giornata 

 9.10 Modelli di analisi per la valutazione 
dell’appropriatezza prescrittiva 

  R. Da Cas (sostituto: G. Traversa) 

 10.10 Intervallo 

 10.30 Esercitazione: Lettura analisi dei dati e 
commento sull’appropriatezza prescrittiva 
R. Da Cas (sostituto: B. Caffari) 

 13.00 Intervallo 

 14.00 Esercitazione 
  Presentazione dei lavori di gruppo 

 16.30 Prova scritta di apprendimento e questionari 
  
 17.30 Chiusura del corso 
 
 
 



 

 

DOCENTI ED ESERCITATORI 
Bruno Caffari, Roberto Da Cas, Flavia 
Lombardo, Marina Maggini, Francesca Menniti 
Ippolito, Roberto Raschetti, Stefania Spila 
Alegiani, Giuseppe Traversa 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute, ISS, Roma 

Carla Sorrentino 
Consorzio Mario Negri Sud, Regione Abruzzo 

 

Direttore del Corso 
 Giuseppe TRAVERSA 
 

Segreteria Scientifica 
 Bruno CAFFARI, Roberto DA CAS 
 tel. 0649904239 - 4254 
 e-mail: bruno.caffari@iss.it 
  roberto.dacas@iss.it 
  

Segreteria Organizzativa 
 Paola RUGGERI, Enrica TAVELLA 
 tel. 0649904250 - 4244 
 fax 0649904248 
 e-mail:  paola.ruggeri@iss.it 
 enrica.tavella@iss.it 
 

Per ogni informazione contattare la Segreteria Scientifica o 
la Segreteria Organizzativa. 
 
Accreditamento ECM 
Richiesto per tutte le professioni 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Aula G.B. Rossi 

Istituto Superiore di Sanità 
Via Giano della Bella, 34 - Roma 

 
Destinatari 
Il Corso è destinato ad operatori del SSN che svolgono la 
loro attività nell’ambito del controllo ed analisi delle 
prescrizioni farmaceutiche finalizzate alla promozione 
dell’appropriatezza d’uso dei farmaci. Il corso è 
eminentemente di carattere operativo ed è articolato per 
oltre la metà del monte ore complessivo sulla base di 
momenti di esercitazione pratica. Per questo motivo è 
indispensabile che i partecipanti abbiano una buona 

conoscenza dell’ambiente Microsoft Office con 
particolare riguardo ai pacchetti applicativi Access 
ed Excel. È inoltre auspicata la conoscenza di elementi di 
base di statistica ed epidemiologia. 
 
Modalità di iscrizione 
Il corso è gratuito. L’iscrizione deve essere effettuata via 
fax (06 49904248). Il modulo può essere richiesto allo 06 
49904250 oppure si può scaricare dal sito di Epicentro 
(http://www.epicentro.iss.it). 
Allegare sempre un breve curriculum vitae. 
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 
maggio 2014. Se le domande eccedono il numero di posti 
disponibili verrà effettuata una selezione con i criteri sotto 
descritti. Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti. 
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne ri-
ceveranno comunicazione (in caso di rinuncia non sono 
ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti). 
In caso di impossibilità a partecipare si prega inviare 
rinuncia per e-mail. 
 
Modalità per la selezione dei partecipanti 
Nella selezione dei partecipanti si terrà conto di: attinenza 
del corso con lo svolgimento dell’attività professionale; 
distribuzione geografica dei partecipanti; priorità alle 
domande presentate anche negli anni precedenti; 
appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Viaggio e soggiorno 
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei 
partecipanti. 
 

Attestati 
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno 
frequentato almeno tre quarti del programma sarà rilasciato 
l'attestato di frequenza (che include il numero di ore di 
formazione). A procedure di accreditamento ECM espletate, 
ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per 
l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato 
l’attestato con il numero dei crediti formativi in base ai 
profili professionali per i quali il corso è accreditato. Per 
ottenere i crediti ECM è indispensabile frequentare il corso 
al 100%. La chiusura del corso e la consegna dei relativi 
attestati di frequenza non verrà anticipata per nessun 
motivo. 
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