
In conformità all’ordinanza Ministero della Salute 29.05.21, per la 
partecipazione al corso è necessario:
- preiscrizione e iscrizione online;
- questionario di verifica dell'apprendimento on line composto da 3 
   domande per ogni credito attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta da 
   compilare entro i 3 giorni fine evento;
- questionario sulla qualità percepita on line.

In conformità al D.L. 1/2022 per l’accesso al corso è necessario essere in 
possesso di SUPER GREEN PASS: attestazione di avvenuta guarigione o di 
vaccinazione

ISCRIZIONE
Per preiscriversi al corso cliccare su e cercare www.eubea.it/eventi-ecm/ il 
titolo del corso

L’iscrizione è gratuita

Eubea, Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dell’obbiettività, 
dell’indipendenza e dell’imparzialità dei contenuti formativi di questo 
evento ECM n° 342417 accreditato con Crediti formativi n. 11,9 e rivolto a 
n° 40 partecipanti.

Professioni accreditate: FARMACISTI OSPEDALIERI E TERRITORIALI  

Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario:
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra
  quelle suddette
- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell'evento
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di
   apprendimento

Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo:
“Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare”, in linea con il piano sanitario nazionale.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione

Con la sponsorizzazione non condizionante di: 

Informazioni Generali:   

 

Responsabili Scientifici:

Roberto Langella, Fabiola Del Santo, Maurizio Pastorello
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L’argomento principe di questo incontro, rivolto ai 
Farmacisti ospedalieri e a i Farmacisti territoriali, è il 
Testo Unico sulle Malattie Rare, in linea con il PNRR e 
con particolare focus sulle malattie rare polmonari. 
Partendo dallo stato dell'arte, si discuterà anche di quelle 
che sono le prospettive future soprattutto per quanto 
riguarda i reali bisogni di salute del paziente affetto da 
questo tipo di patologie. Verrà analizzato, inoltre, il punto 
di vista del farmacista ospedaliero nella gestione delle 
malattie rare alla luce del testo unico per poi esaminare, 
nell'ambito di una tavola rotonda dedicata, lo stesso 
testo nell'ottica di una prospettiva regionale attraverso il 
confronto di esperienze sui percorsi dell'assistenza 
farmaceutica. Infine, si discuterà di epidemiologia, 
inquadramento clinico-diagnostico,  strategie 
terapeutiche e best practice nella gestione del paziente 
affetto da malattie ostruttive croniche polmonari e da 
malattie rare per poi concentrarsi sull'aderenza alla 
terapia e sul supporto della Digital-health.



Ore 9.00  

Registrazione partecipanti 

Ore 9.15  

Saluti istituzionali 

Responsabili Scientifici

I SESSIONE

Ore 9.30    

Introduzione, razionale ed obiettivi della 

conferenza, creazione dei tavoli di lavoro

R. Langella

Ore 10.15  

Testo unico malattie rare: da dove siamo partiti 

e a che punto siamo

D. Taruscio

Ore 11.00  

Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto 

Ore 11.30  PAUSA

Ore 11.45  

Testo unico malattie rare: 

prospettive future

G. Caravella

A. Pasquariello

 

 

 

 

 

Ore 12.30  
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto

Ore 13.00  
I bisogni di salute del paziente affetto da malattia 
rara - Testo unico: Punto di arrivo o di partenza?
A. Scopinaro 

Ore 13.45  
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto

Ore 14.15  LIGHT LUNCH 

Ore 15.15  
Le prospettive del Farmacista Ospedaliero nella 
gestione delle Malattie Rare alla luce del Testo 
Unico
T. Corsetti 

Ore 16.00  
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto

Ore 16:30  
Tavola rotonda 
Moderatori: A. Nisic, R. Langella

Testo unico dalla prospettiva regionale. 
Esperienze a confronto sui percorsi dell’assistenza 
farmaceutica nell’ambito delle malattie rare
Discussant: Esperti del settore

Ore 18.00  CHIUSURA LAVORI I GIORNATA

 

 

 

 

 

I SESSIONE
Moderatori: T. Corsetti, R. Langella

Ore 9.30   
Riflessioni emerse dalla prima giornata 
ed introduzione al focus sulle MR polmonari
T. Corsetti, R. Langella

Ore 10.00 
Epidemiologia ed inquadramento 
clinico-diagnostico delle malattie ostruttive 
croniche polmonari e malattie rare
M. Gjomarkaj

Ore 10.45  PAUSA

Ore 11.15 
Strategie terapeutiche e best practice per il 
paziente affetto da malattie ostruttive croniche 
polmonari e malattie rare
M. Gjomarkaj

Ore 12.00 
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia nel 
paziente affetto da patologie respiratorie con 
focus sulle malattie rare polmonari
F. Santoleri

Ore 12.45 
Supporto della Digital-health nella gestione delle 
MR Polmonari
F. Santoleri 

Ore 13.30 
Take home message 
R. Langella

Ore 14.00  CHIUSURA LAVORI E LIGHT LUNCH 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA

Prima Giornata - 25 Marzo 2022 Seconda Giornata - 26 Marzo 2022


