DOCENTI DEL CORSO :
ROLLE Carla, Direttore F.F. S.C. Farmaci e Dispositivi
MANZI Rossana, Farmacista
VINCIGUERRA Valeria, Farmacista
PIEROBON Edoardo, Farmacista
RINALDI Michele, Farmacista, S.S.D. Attività
Ispettiva Farmacie
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione gratuita da effettuarsi entro 5 giorni
dall’inizio dell’edizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente
tramite il sito Regionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Carla ROLLE
Direttore F.F. S.C. Farmaci e Dispositivi
Responsabile Farmacovigilanza
ASL “Città di Torino” ex ASL TO1
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROGETTISTA
VALTER FRANCESCONI
S.C. Gestione e Amministrazione Risorse
Umane – Settore Formazione
011.5662582 (52582)
Fax 011.70952359 (57359)
valter.francesconi@aslcittaditorino.it

www.ecmpiemonte.it
PERSONALE DEL S.S.R:
SE NON SI E’ ANCORA REGISTRATI:
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it;
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra
Professionista” e seguire le istruzioni
PERSONALE ESTERNO AL S.S.R.
. Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
. Selezionare, a destra, “Albo Provider
Regione Piemonte”
. Cliccare su “dati del Provider” in
corrispondenza dell’ASL TO1 (codice 135)
. Selezionare “Offerta formativa”
. Individuare il titolo del Convegno e
proseguire con la procedura di iscrizione

come “Esterno”
. Il sistema rilascia un modulo di preiscrizione
. L’iscrizione sarà confermata via mail

Destinatari
Il corso si rivolge ai Medici di Medicina Generale,
Medici Specialisti Ambulatoriali e Dipendenti, ai
Farmacisti (Ospedalieri e di Farmacia aperta al
pubblico) del territorio dell’ASL “Città di Torino”,
per un totale di 40 partecipanti per edizione

N.B.
I partecipanti risulteranno formati e
avranno diritto all’attestato solo con:
 Partecipazione ad almeno il 90%
dell’orario complessivo
 Superamento
della
verifica
di
apprendimento
 Consegna dei questionari di valutazione
corso e valutazione docente
 Presenza sui registri di tutte le firme di
entrata ed uscita
Si comunica, inoltre, che sarà tollerato un
ritardo sull’orario di inizio del corso di non
oltre 15 minuti, oltre il quale non si sarà
ammessi in aula

Aggiornamenti in materia di
farmacovigilanza: VigiFarmaco,
la nuova piattaforma per la
segnalazione online (Obiettivo di
riferimento nazionale n. 25 – Area del
dossier formativo: obiettivi tecnico
professionali)
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Sede
Salone Conferenze, 3° Piano
Via San Secondo 29 - Torino

Orario

9.00-14.00

Promosso dalla S.S.D. Attività
Ispettiva Farmacie Territoriali

Obiettivi

Il corso vuole fornire una
panoramica su “VigiFarmaco”, la
nuova
piattaforma
per
la
segnalazione online, che insegna
in maniera rapida e semplice
come fare una segnalazione di
reazione avversa da farmaco in
poco tempo.
Questa piattaforma è stata
identificata
da
AIFA
quale
modalità
prioritaria
di
trasmissione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse da
farmaci,
per
il
momento
affiancata
alla
trasmissione
tradizionale.
Accreditato ECM per i profili sanitari previsti

Programma
9,00
9,30

9,30
11,00

11,00
11,30
11,30
12,30
12,30
13,15
13,15
14,00

Presentazione del corso e impatto
d’aula
La Farmacovigilanza nell’ex ASL
TO1:
- aggiornamento sulla normativa ;
- dati sulle segnalazioni nell’ex
ASL TO1: confronto dati
regionali e nazionali;
- progetto con i MMG: la “sottosegnalazione” delle reazioni
avverse ai farmaci in Medicina
Generale.
Procedura
per
la
corretta
segnalazione di reazione avversa
ad un farmaco

ROLLE C.

ROLLE C.
VINCIGUERRA V.
RINALDI M.

MANZI R.

MANZI R.
Vigifarmaco.it: un nuovo modo di
PIEROBON E.
segnalare
RINALDI M.
Quando e come segnalare?
VINCIGUERRA V.
Risposte ai dubbi più frequenti dei
RINALDI M.
segnalatori
Discussione- Questionario ECM

TUTTI

