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PRIMO ANNUNCIO
XXVIII Seminario Nazionale
LA VALUTAZIONE DELL’USO E DELLA SICUREZZADEI FARMACI:
ESPERIENZE IN ITALIA
9-10 dicembre 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Ricerca e la Valutazione preclinica e clinica dei Farmaci (CNRVF)
Reparto Farmacoepidemiologia e Farmacosorveglianza
Rilevanza. I temi che da 27 anni sono al centro dell’incontro in ISS – le caratteristiche dell’uso e del profilo
beneficio-rischio dei farmaci, così come l’appropriatezza prescrittiva all’interno del Servizio Sanitario Nazionale –
consentono di condividere nuove conoscenze e di rafforzare la rete di competenze presente nel Servizio Sanitario
Nazionale.
Scopo e obiettivi. Lo scopo è quello di offrire ai partecipanti un momento di riflessione sul corretto uso dei
farmaci con l’obiettivo di promuovere un uso sempre più razionale dei farmaci nella popolazione.
Metodo didattico o di lavoro. Relazioni e discussione.
Istruzioni per invio abstract. Chi intende proporre una presentazione orale o un poster deve inviare un abstract
utilizzando esclusivamente il modello allegato a cura di uno degli Autori che assume il ruolo di "autore
proponente" e al quale saranno indirizzate le successive comunicazioni.
L’abstract va presentato in italiano e verranno presi in considerazione solo studi che riportano dei risultati. NON
inserire tabelle, figure o riferimenti bibliografici. L’accettazione delle presentazioni orali e dei poster sarà
comunicata per email.
L'invio dovrà avvenire entro il 12 ottobre 2019 a paola.ruggeri@iss.it
Responsabile Scientifico dell’evento
Giuseppe TRAVERSA, tel. 06 49904253 – giuseppe.traversa@iss.it - CNRVF
Segreteria Scientifica
Roberto DA CAS, Francesca MENNITI-IPPOLITO
tel 06 49904254 – 4252 / roberto.dacas@iss.it – francesca.menniti@iss.it - CNRVF
Segreteria Organizzativa
Paola RUGGERI, Emanuela SALVI, Enrica TAVELLA
tel. 06 49904250 – 4241 – 4244 / paola.ruggeri@iss.it – emanuela.salvi@iss.it – enrica.tavella@iss.it - CNRVF
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena 299, Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato a medici, farmacisti, epidemiologi, farmacologi, ricercatori. Saranno ammessi un massimo
di 200 partecipanti.
Crediti formativi ECM. Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO

