
  

Modalità di Iscrizione 

Il numero massimo di partecipanti  previsto per il 

Corso è pari a 25. Per iscriversi, è necessario seguire 

la procedura on line sul sito http://studiare.unife.it, 

procedendo alla registrazione.  Una volta effettuato 

il login, scegliendo nel menù “Didattica” l’opzione 

Corso di Perfezionamento e Formazione si accede 

all’elenco dei corsi attivati dall’Università di Ferrara; 

quindi scegliere il Corso di Perfezionamento in og-

getto e procedere con il perfezionamento dell’im-

matricolazione.  

Per ulteriori informazioni sul Corso, è possibile con-

sultare il sito di ateneo:  

http://www.unife.it/studenti/pfm/perfezioname

nto dove è reperibile il Bando del Corso. La parteci-

pazione prevede il versamento di una quota di iscri-

zione pari a € 1.300,00, comprensiva di bolli, assicu-

razione e attestato finale.   

Per gli aderenti a S.I.F.O., è prevista una riduzio-

ne di € 200,00 sulla tassa di iscrizione, per un nu-

mero massimo di 20 aderenti. 

SCADENZE e CALENDARIO DELLA DIDATTICA 

Scadenza Bando e Immatricolazioni 23 Dicembre 2015 

Scadenza per eventuali subentri 8 Gennaio 2016 

Il Corso si svolgerà nelle seguenti giornate:  22/01/2016; 

23/01/2016; 12/02/2016; 13/02/2016; 11/03/2016; 12/03/2016. 

Il Corso è diretto da: 

Prof.ssa Emidia Vagnoni 
Docente Ordinario di Economia Sanitaria e 
Direttore CRISAL—Università di Ferrara 
tel. 0532/455053 
emidia.vagnoni@unife.it 
 

Con la co-direzione di: 

Dr. Stefano Bianchi 
Responsabile scientifico 
Direttore UOC Farmacia 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 
Nord 
tel. 0721/365009 
stefano.bianchi@ospedalimarchenord.it 
 
 
Contatti: 
farma@unife.it 
tel. 0532/455092 
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La farmaco-economia costituisce ad oggi una disci-

plina imprescindibile per quanti operano nelle strut-

ture sanitarie ed in particolare, nelle farmacie ospe-

daliere.  La valutazione corretta dei costi e degli esiti 

dei trattamenti farmacologici consente di eseguire 

raffronti tra alternative nel rispetto di basi scientifi-

che e di valutare i trattamenti ottimali implementa-

bili in termini di costo-efficacia. In questo senso, la 

farmaco-economia, se esercitata in azienda sanitaria 

attraverso la professione del farmacista ospedaliero, 

si rivela in grado di supportare la sostenibilità del 

S.S.N., e nel contempo, di garantire la migliore scelta 

terapeutica per il paziente. 

 

 

Il corso di Perfezionamento in “Valutazioni Farmaco 

Economiche e Sostenibilità del Sistema Sanitario Na-

zionale”, focalizzato sull’economia del farmaco, na-

sce con l’idea di sviluppare un percorso formativo di 

alta specializzazione, per dare la possibilità a quanti 

operano nel settore, di acquisire le competenze di 

valutazione necessarie per facilitare i processi deci-

sionali sui trattamenti potenzialmente implementa-

bili dalle aziende sanitarie. Il corso è frutto della col-

laborazione tra la Società Italiana di Farmacia Ospe-

daliera e dei Servizi Farmaceutici  delle Aziende Sani-

tarie, e del Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Ferrara. 

Il contesto attuale Obiettivi e struttura del Corso 

Il Corso intende fornire ai partecipanti competenze 

per lo sviluppo di studi e utilizzo di tecniche per l’a-

nalisi farmacoeconomica.  Inoltre, si prefigge di for-

nire ai partecipanti le capacità per interpretare i ri-

sultati di questo tipo di analisi, e di comprendere il 

loro valore con riferimento ai vincoli  economico-

finanziari posti dal Servizio Sanitario Nazionale.  Gli 

sbocchi occupazionali proposti riguardano la Dire-

zione e collaborazione nei dipartimenti e/o servizi 

del farmaco nelle aziende sanitarie, nelle Regioni e 

Province Autonome.  

Il percorso formativo proposto è articolato come 

segue: 

Il Corso avrà inizio il 22 Gennaio 2016, alle ore 9.00 

presso la sede del Dipartimento di Economia e Ma-

nagement dell’Università di Ferrara. E’ richiesta la  

frequenza obbligatoria.  Alla fine del percorso didat-

tico è prevista  una PROVA FINALE consistente nella 

presentazione di un project work, al fine  di valutare 

l’idoneità del partecipante al rilascio dell’attestato 

finale. Il corso dà diritto a 7 CFU. 

Unità Formative ORE 

Economia del  farmaco 12 

Le politiche farmaceutiche 12 

Le tecniche di valutazione farmaco- 18 

 42 

Destinatari 

Il Corso è rivolto a cittadini europei ed extra-europei, 

in possesso di laurea specialistica, magistrale, ante –

riforma, o equipollenti, come previsto da Bando, sca-

ricabile al sito: www.unife.it/studenti/pfm/perf/val.  

Se si è in possesso di laurea diversa da quelle in elen-

co, si prega di contattare il Direttore del Corso. 

La Faculty 

La Faculty del Corso è composta da docenti universitari ed 

esperti del settore:  

Silvia Adami, Servizio Farmaceutico Regione Veneto; 

Stefano Bianchi,  Dir. U.O.C. Farmacia, A.O. Ospedali Riuniti 

Marche Nord; 

Tiziano Carradori, Dir. Generale A.O.U. Sant’Anna, Ferrara; 

Alberto Deales, Dir. Sanitario A.O. Ospedali Riuniti Marche 

Nord; 

Annamaria Marata,  Resp. Area Valutazione del Farmaco, 

Regione E.R. (invito in attesa di conferma); 

Marco Marchetti, Resp. Laboratorio HTA S.I.F.O. (invito in atte-

sa di conferma); 

Nicola Montanaro, Presidente Comitato Etico A.O.U. St. Orso-

la, Bologna, già Prof. Ordinario di Farmacologia; 

Luca Pani,  Dir. Generale A.I.F.A. (invito in attesa di conferma); 

Silvia Pregno, Medico, ricercatrice del Centro  Cochrane Italia; 

Lauretta Rubini,  Ricercatrice Dip.to Economia e Manage-

ment, Università di Ferrara; 

Paolo Francesco Maria Saccà,  AgeNaS; 

Stefano Sagratella, Dir. P.F. Ass. Farmaceutica, Agenzia Regio-

nale Sanitaria Marche; 

Paola Scanavacca, Dir.  Dip.to Farmaceutico Interaziendale 

A.S.L. e A.O.U. Ferrara; 

Emidia Vagnoni, Prof. Ordinario di Economia Sanitaria, Uni-

versità di Ferrara. 

 


