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FARMACISTA OSPEDALIERO FAD

Corso 1
Farmaci oncologici innovativi: 
farmacologia, tossicologia

IL CORSO È STRUTTURATO IN TRE MODULI.

MODULO 1 - FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI: DEFINIZIONE

All’interno di questo modulo sono trattati:
• definizione di innovatività
• criteri per l’attribuzione del grado di innovazione terapeutica dei nuovi farmaci da parte dell’AIFA
• definizione di farmaci aspecifici
• definizione di terapia target

MODULO 2 - TERAPIA BIOLOGICA - FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA

All’interno di questo modulo sono trattati i target e i singoli principi attivi, suddividendo 
le molecole in macromolecole (anticorpi monoclonali) e piccole molecole. Di ognuno 
si riporta farmacologia e tossicologia, con riferimento a sicurezza, farmacovigilanza e 
interazioni con valutazione ragionata sulle effettive caratteristiche innovative.
Sono trattati in questo modulo i seguenti principi attivi:

OBIETTIVI FORMATIVI: 
Al termine di questo corso, il farmacista dovrebbe
essere in grado di:
• comprendere la definizione di innovatività e i 

criteri adottati dall’AIFA 
• conoscere i principali target della terapia onco-

logica innovativa
• valutare indicazioni e controindicazioni dei prin-

cipali farmaci oncologici innovativi.

Destinatario: Farmacista Ospedaliero
Responsabile scientifico: Dott. Angelo Palozzo
Crediti ECM: 6
Durata (ore): 4
SanitaNova è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM
a fornire programmi di formazione continua per tutte le 
professioni (accreditamento provvisorio n. 12 del 10-06/2010).
Sanitanova si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
Accreditamento n. 12-6891
Scadenza 06/06/2012 - online da giugno 2011
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MODULO 3 - FARMACI CHEMIOTERAPICI - FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA

Di ognuno si riporta farmacologia e tossicologia, con riferimento a sicurezza, farmacovigi-
lanza e interazioni, con valutazione ragionata sulle effettive caratteristiche innovative.
Sono trattati in questo modulo i seguenti principi attivi:
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OBIETTIVI FORMATIVI: 
Al termine di questo corso, il farmacista dovrebbe
essere in grado di:
• conoscere le modalità di prescrizione dei farmaci

oncologici innovativi
• comprendere finalità e operatività delle schede

di monitoraggio AIFA
• valutare la rendicontazione attraverso i file F.

Destinatario: Farmacista Ospedaliero
Responsabile scientifico: Dott. Angelo Palozzo
Crediti ECM: 6
Durata (ore): 4
SanitaNova è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a
fornire programmi di formazione continua per tutte le 
professioni (accreditamento provvisorio n. 12 del 10-06/2010).
Sanitanova si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
Accreditamento n. 12-5132
Scadenza 01/09/2012 - online da settembre 2011

Corso 2
Farmaci oncologici innovativi: 
prescrizione, monitoraggio, 
rendicontazione

IL CORSO È STRUTTURATO IN TRE MODULI.

MODULO 1 - PRESCRIZIONE: INDICAZIONI, USO OFF-LABEL E LEGGE 648
1) introduzione generale al corso
2) finalità del modulo
3) definizioni e glossario (uso secondo indicazioni, uso fuori indicazioni, uso off-label, uso 

sperimentale,…)
4) riferimenti normativi (nazionali e regionali)
5) applicazioni 

MODULO 2 - MONITORAGGIO: LE SCHEDE AIFA
1) finalità del modulo
2) definizioni e glossario 
3) riferimenti normativi 
4) applicazioni con schematizzazione delle principali modalità di 

rimborso

MODULO 3 - RENDICONTAZIONE: IL FILE F
1) finalità del modulo
2) definizioni e glossario 
3) riferimenti normativi 
4) applicazioni 
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edizione di

Farmacista ospedaliero FAD
I due corsi permettono di acquisire ognuno 6 crediti ECM

Ogni corso prevede un questionario di valutazione composto da 24 domande. Per il superamento di ogni
questionario è necessario rispondere correttamente all’80% delle domande (20 su 24).

Per lo svolgimento di ogni corso è previsto un impegno minimo di 4 ore.

I corsi sono riservati ai farmacisti ospedalieri. Il farmacista in possesso del codice iscrizione corsi stampato sulla
tessera sotto riportata è abilitato a svolgere i questionari ECM.

Requisiti tecnici per la partecipazione al corso:

• PC con connessione attiva ad Internet.

• Software di navigazione (browser - es. Internet Explorer 5.0 o successivi).

• Stampante per stampa attestato ECM (opzionale).

a distanza
FARMACISTA OSPEDALIERO FADFARMACISTA OSPEDALIERO FAD

VALE 2 CORSI ECM � 12 crediti � Anno 2011

CORSIECMa distanza

CODICE CREDITI
WYEIDHE

grazie ad un contributo educazionale

Istruzioni per ottenere i crediti ECM:

1) Collegarsi al sito Internet www.fofad.it.

2) Registrarsi al sito (la registrazione è libera per tutti i
farmacisti ospedalieri).

3) Digitare il Codice Corso stampato sulla tessera qui
allegata nello spazio 'Acquisizione Crediti ECM'.

4) Studiare i contenuti didattici proposti visualizzabili
all'interno del sito o stampabili in formato pdf
(visualizzabile con Acrobat Reader®).

5) Rispondere ai questionari ECM online pubblicati 
alla fine di ogni modulo.

6) Una volta superati i questionari ECM, rispondere al
questionario di valutazione evento e stampare e/o salvare
l'attestato crediti ECM ottenuti.

7) I corsi devono essere eseguiti entro e non oltre il
31/12/2011 per i crediti 2011.

8) Il test può essere completato anche in momenti diversi
salvando i quesiti a cui si è già risposto con l’opzione “Salva
le mie risposte”.

Una lista di domande frequenti e tutte le informazioni
aggiuntive sono a disposizione sul sito internet www.fofad.it.
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