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Elementi di Genetica e Farmacogenetica

Lo specializzando comprende le basi genetiche della
variabilità umana per conoscere le diverse modalità di
trasmissione ereditaria, le malattie genetiche più comuni,
le ricadute delle nuove conoscenze sul genoma umano.

Queste conoscenze sono indispensabili per riconosce le
diverse fonti di variabilità della risposta individuale ai
farmaci, ivi compresi i nuovi aspetti farmacogenetici e
farmacogenomici



Elementi di Diritto Sanitario

Lo specializzando conosce le basi della legislazione
sanitaria e sa applicare la legislazione sanitaria alle
necessità della gestione del servizio di farmacia
ospedaliera e dei servizi farmaceutici territoriali. Conosce
gli aspetti di responsabilità professionale che derivano
dalla legislazione sanitaria.



Metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche

Lo specializzando acquisisce gli elementi di statistica
da applicare all’analisi di studi clinici sui farmaci e
conosce e sa impiegare le metodologie di statistica in
ambito epidemiologico.



ELEMENTI DI BIOETICA

Lo specializzando acquisisce gli elementi di etica e
bioetica centrata sulla persona, affinché possa
migliorare e implementare prestazioni sanitarie di
qualità umana e valore professionale.



FARMACOECONOMIA

Lo specializzando acquisisce i principi di 
farmacoeconomia e le basi culturali e pratiche per 
perseguire corretti processi decisionali in campo 
farmacoeconomico. 



RADIOFARMACI

Lo specializzando conosce le nozioni di base per la
sintesi di radiofarmaci ed è in grado di eseguire i
controlli idonei al loro impiego.



TERAPIE ONCOLOGICHE

Lo specializzando: 
 ha acquisito conoscenze in ambito chimico-

farmaceutico che gli consentono una gestione corretta
dei farmaci oncologici;

 ha acquisito conoscenze specifiche nel campo delle
terapie oncologiche e di supporto finalizzate allo
sviluppo della farmacia oncologica e le conoscenze
delle formulazioni di farmaci oncologici;

 conosce la farmacologia e la farmacoterapia degli
antitumorali, in particolare dei nuovi farmaci biologici.



TERAPIA DEL DOLORE

 lo specializzando: possiede conoscenze specifiche
delle basi patologiche del dolore cronico;

 ha acquisito conoscenze in ambito chimico-
farmaceutico che gli consentono una gestione corretta
dei farmaci analgesici;

 ha acquisito conoscenze specifiche nel campo delle
terapie analgesiche e di supporto e finalizzate allo
sviluppo di una corretta terapia del dolore



TERAPIE DELLE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE 

Lo specializzando:

 ha acquisito conoscenze che gli consentono di monitorare 
in modo corretto l’impiego di farmaci somministrati per le 
patologie croniche del sistema nervoso centrale; 

 ha acquisito conoscenze in ambito chimico-farmaceutico 
che gli consentono una gestione corretta dei farmaci 
impiegati per le patologie croniche del sistema nervoso 
centrale;

 ha acquisito conoscenze in ambito farmacologico che gli 
consentono una gestione corretta dei farmaci impiegati per 
le patologie croniche del sistema nervoso centrale. 



MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI 

Lo specializzando:

 possiede specifiche competenze ben approfondite
finalizzate alla applicazione di metodologie della Evidence-
Based Medicine per il monitoraggio delle prescrizioni,
incluse quelle dei farmaci pediatrici ed off-label;

 è in grado di comprendere ed applicare il monitoraggio
delle prescrizioni nell’ambito delle patologie cardio-
vascolari e nell’ambito delle patologie infettive




