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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
 
L’iscrizione  dovrà  essere  effettuata
esclusivamente tramite il sito Regionale ECM
con la seguente procedura:

- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area
riservata in alto a destra e cliccare su "login"
-  Selezionare  “OFFERTA  FORMATIVA”  dalla
pagina "utente":

 per il personale interno ex ASL TO 2:
-  Selezionare  "Corsi  residenziali”e  mantenere il
filtro “in sede”

 per il personale esterno ex ASL TO 2:
-  Selezionare  "Corsi  residenziali”e  impostare  il
filtro “fuori sede”

- Individuare il titolo dell’iniziativa, e cliccare
l’icona “Iscriviti” e, successivamente,
cliccare sull’icona per iscriversi
- Seguire le procedure per l’iscrizione

Se non si è ancora registrati
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra
Professionista” e seguire le istruzioni

I professionisti  esterni  al  Sistema
Sanitario Regionale possono registrarsi in
piattaforma per iscriversi ai corsi organizzati
dai  Provider  regionali.  Accedendo  in  area
riservata  con  il  proprio  nome  utente  e  la
propria password, sarà possibile consultare
l'offerta  formativa  dei  Provider  accreditati
nella Regione Piemonte,  procedere con le
iscrizioni online ai corsi, verificare tutta la
formazione fruita presso i Provider regionali
e  visualizzare  gli  eventuali  attestati
firmati digitalmente.
Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione

Sarà  possibile  visualizzare il  documento  di
conferma della conferma in aula in piattaforma; il
documento stampabile, che sostituisce a tutti gli
effetti  la  lettera  di  convocazione,  dovrà  essere
esibito al momento dell’ingresso in aula.

RESPONSABILE DEL CORSO e
SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dr.ssa Patrizia RACCA
Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

Gruppo Colon - retto 

Progettista
Dott.ssa Loredana Bianco

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Settore formazione

Formazione.aziendale@aslto2.piemonte.it
Fax: 011 4395840

AREA TEMATICA
farmaceutica

FINALITA’
FAR ACQUISIRE CONOSCENZE TEORICHE E

AGGIORNAMENTI IN TEMA DI:
OBIETTIVO n°25

descrizione_ farmaco epidemiologia, farmaco
economia, farmacovigilanza

OBIETTIVO LEGATO AL DOSSIER
FORMATIVO

competenze tecnico-specialistiche, ovvero
obiettivi tecnico-professionali

QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazione all’evento è
gratuita

L’evento è accreditato per:

FARMACISTI, MEDICI,
INFERMIERI, INFERMIERI

PEDIATRICI

Progetto formativo 

LA SEGNALAZIONE SPONTANEA:
UN’OPPORTUNITA’ PER MIGLIORARE

IL PROFILO DI SICUREZZA DELLE
TERAPIE ONCOLOGICHE 

Torino, 28 novembre 2017
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PREMESSA
La  segnalazione  spontanea  è,  a
tutt’oggi, lo strumento più efficace per
l’identificazione di  reazioni avverse ai
farmaci  e la  definizione del profilo  di
sicurezza  di  un  medicinale.  In  alcuni
ambiti  della  medicina,  quali
l’oncologia, questo metodo trova delle
limitazioni,  legate  sia  alla  peculiarità
dei  pazienti  trattati  che  dei  farmaci
utilizzati. 
La ricerca di  nuovi  farmaci  in campo
oncologico  è  estremamente  attiva,
nuove  molecole  vengono  autorizzate
con  procedure  accelerate  rispetto  a
farmaci  destinati  alla  cura  di  altre
patologie. Questi aspetti richiamano la
necessità  di  un  monitoraggio
“intensivo”  della  sicurezza  di  queste
terapie.
Dal momento che la sottosegnalazione
è  un  problema  comune  in
farmacovigilanza,  è  verosimile  che
anche  per  i  farmaci  oncologici  il
fenomeno  sia  particolarmente
marcato. L’identificazione di un nesso
di  causalità  tra  farmaco  e  reazione
avversa  è  sempre  piuttosto
complicata, in particolare in oncologia.
Un’informazione  mirata  ed  un’attiva
collaborazione  tra  medici,  farmacisti,
infermieri,  pazienti,  coinvolti  nella
prescrizione,  gestione,
somministrazione  e  assunzione  dei
farmaci  di  uso  comune  in  ambito
oncologico,  rappresenta un approccio
in  grado  di  produrre  buoni  risultati
nella  diffusione  della  cultura  della
farmacovigilanza  e  nella  definizione
del  rapporto  beneficio/rischio  delle
terapie oncologiche

PROGRAMMA 

14,00– 15,00
Introduzione  e presentazione

obiettivi del corso
(Dr. L. Giorni)

Moderatori 
Dr.ssa P. Racca – Dr. L. Giorni

15,00 – 15,45
La farmacovigilanza in oncologia:

quali vantaggi per il clinico
(Dr.ssa G. Farina)

ore 15,45 – 16,30
La segnalazione di ADR da farmaci

oncologici in Regione Piemonte 
(Dr.ssa E. Geninatti)

16,30 – 17,00
Il ruolo del responsabile di

farmacovigilanza nella gestione delle
ADR da terapie oncologiche nella

farmacia ospedaliera
(Dott.ssa F. Enrico)

17,00 – 17,30
Presentazione di 2 casi clinici di
tossicità da farmaci oncologici

(Dr.ssa S. Bustreo – Dr. F. Gaspari)

17,30 – 18,00
Il ruolo delle Reti Regionali nella

diffusione della cultura della
segnalazione spontanea

 (Dr. O.Bertetto)

RELATORI

Oscar  Bertetto –  Direttore
Dipartimento  Rete  oncologica
Piemonte e Valle d’Aosta

Sara  Bustreo  –  Dipartimento
Oncologia ed Ematologia - AOU Città
della Salute, Torino

Fiorenza  Enrico  –  Responsabile  FF
Direzione  Farmacia  F.P.O.-I.R.C.C.S.
Candiolo

Gabriella  Farina  –  Direttore  del
Dipartimento  di Oncologia
ASST Fatebenefratelli Sacco  Milano

Fabio Gaspari  – S.C. Oncologia ASL
TO2

Elisabetta  Geninatti  –  Centro
Regionale  di  Documentazione  sul
Farmaco ASL TO2

Loredano Giorni  – Dirigente Settore
Ass.  Farmaceutica,  Integrativa  e
Protesica  –  Assessorato  alla  Salute
Regione Piemonte 

Patrizia  Racca  -  Coordinatrice
gruppo  di  lavoro  colon-retto  rete
Oncologica Piemonte e Valle  d'Aosta,
Responsabile S.S.D. ColoRectal Cancer
UnitDipartimento  di  Oncologia  -  AOU
Citta'  della  Salute  e  della  Scienza  di
Torino
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