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Ammissione  Ammissione  Ammissione   

   Corso di PerfezionamentoCorso di PerfezionamentoCorso di Perfezionamento   

Qualora il numero di aspiranti fosse superiore al massimo (35), 
l’ammissione al Corso di Perfezionamento avverrà in base alla valuta-
zione di titoli e curriculum  dei candidati. 

   Corsi di AggiornamentoCorsi di AggiornamentoCorsi di Aggiornamento   

Il numero massimo di studenti ammessi al ai singoli Corsi di Aggiorna-
mento è stabilito in 20 unità. La domanda d’ammissione ad ogni singo-
lo modulo verrà valutata dal Direttore del Corso.   
 

Presentazione  delle domande d’ammissione Presentazione  delle domande d’ammissione Presentazione  delle domande d’ammissione  
Presso la  Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia (Largo Donega-
ni, 2-Novara) su modulo scaricabile dal sito web [http://
www.pharm.unipmn.it/offerta_formativa/index.asp]   
 

Data di scadenza per ammissione   Data di scadenza per ammissione   Data di scadenza per ammissione      
Corso di Perfezionamento  31 ottobre 2011  31 ottobre 2011  31 ottobre 2011     
Corsi di Aggiornamento   2 settimane prima dello svolgimento del 2 settimane prima dello svolgimento del 2 settimane prima dello svolgimento del 

modulo  modulo  modulo     
   

Tasse d’iscrizione  Tasse d’iscrizione  Tasse d’iscrizione     
Corso di Perfezionamento (13 moduli)  € 2000€ 2000€ 2000   
Corso di Aggiornamento (1 modulo)    € 200  € 200  € 200   
   
   
   
   
   

InformazioniInformazioniInformazioni   
Facoltà, Presidenza e Segreterie 

Largo Donegani 2/3, 28100 Novara 
Telefono 0321/375620, Fax 375621 

Segreteria Studenti 
Telefono 0321/375610, Fax 375621 

 

 

http://www.pharm.unipmn.it/offerta_formativa/index.asp
http://www.pharm.unipmn.it/offerta_formativa/index.asp


Piano didatticoPiano didatticoPiano didattico   
 

Modulo 1 Ven 11 Novembre 2011 
La statistica al servizio delle valutazioni farmacologiche 
 

Modulo 2 Sab  12 Novembre 2011 
Studi di farmacoutilizzazione 
 

Modulo 3 Ven 16 dicembre 2011 
Fonti e metodi di valutazione di appropriatezza prescrittiva (Indicatori di 

qualità) 
 

Modulo 4 Sab 17 dicembre 2011 
Informazione scientifica indipendente - Fonti di informazioni - Lettura di articoli 
 

Modulo 5 Ven 20 gennaio 2012 
Monitoraggio delle prescrizioni in ospedale 
 

Modulo 6 Sab 21 gennaio 2012 
Monitoraggio delle prescrizioni nel territorio 
 

Modulo 7 Ven 17 febbraio 2012 
Farmacovigilanza 
 

Modulo 8 Sab 18 febbraio 2012 
I database amministrativi come fonte di informazione 
 

Modulo 9 Ven 16 marzo 2012 
Il counselling in ambito sanitario 
 

Modulo 10 Sab 17 marzo 2012 
Forme alternative di distribuzione del farmaco 
   
Modulo 11 Sab 14 aprile 2012 
Attività distrettuale - Profili prescrittivi  - Percorsi Diagnostico-Terapeutici
- Assistenziali (PDTA) 
 

Modulo 12 Ven 17 maggio 2012 
Valutazione economica e Health Technology Assessement (HTA) 
 

Modulo 13 Sab 18 maggio 2012 
Budget Impact Analysis (BIA) 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionaliObiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  
. 

Il Corso è rivolto a farmacisti  del SSN, operanti presso farmacie ospe-
daliere o in  servizi farmaceutici territoriali, ed a medici  operanti in 
strutture preposte all’azione di governo clinico quali le direzioni sani-
tarie o i distretti. 
L’obiettivo è di approfondire le conoscenze su metodi e strumenti o-
perativi finalizzati al governo del comportamento prescrittivo e, più in 
generale, per migliorare la qualità dell’assistenza farmaceutica attra-
verso la ricerca dell’appropriatezza prescrittiva. 
Sono proposti temi di statistica/epidemiologia, fonti informative di let-
teratura sulla efficacia comparativa e loro utilizzo ai fini di indirizzo 
della prescrizione, applicazioni a specifici ambiti prescrittivo/
assistenziali, uso dei registri e delle informazioni ivi contenute per la 
valutazione di tipo retrospettivo sui consumi, gestione delle modalità 
alternative di distribuzione dei farmaci, counselling al paziente, ele-
menti di valutazione economica e, più in generale, di Health Techno-
logy Assessment applicati ai farmaci ed ai dispositivi medici , gestione 
del farmaco nel più ampio contesto dei percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali. 
Il Corso si propone come un momento di aggiornamento e di appro-
fondimento su tematiche relative ad un settore attualmente in grande 
sviluppo e di grande attualità ed ha quindi lo scopo di contribuire ad 
una significativa crescita professionale dei partecipanti con ovvie rica-

dute positive sulle loro attività lavorative. 

 

Requisiti per l’ammissioneRequisiti per l’ammissioneRequisiti per l’ammissione   
Possono presentare domanda di ammissione al Corso di Perfeziona-
mento ed ai singoli Corsi di Aggiornamento coloro che abbiano conse-
guito la laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Far-
macia, Medicina e Chirurgia, o lauree equivalenti conseguite sulla base 
dei previgenti ordinamenti.  


