Workshop
I PROGETTI DI RICERCA DEI CENTRI ENCEPP
11 gennaio 2011

PROGRAMMA

10.00

Introduzione alla giornata
Giuseppe Traversa

organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

La rete ENCePP (European Network of Centres for
Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance) è stata
promossa dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) con
lo scopo di promuovere la qualità, l’indipendenza e la
trasparenza della ricerca post marketing e facilitare la
collaborazione fra centri a livello europeo (per ulteriori
informazioni sulla rete ENCePP: http://www.encepp.eu/).
L’11 gennaio ci sarà una prima occasione di confronto
sulle attività in corso e su quelle previste. Tale confronto
avviene in concomitanza con il rinnovo del programma di
finanziamento (relativo agli anni 2008-2009) delle attività
regionali di farmacovigilanza e appropriatezza, condiviso
fra Ministero della Salute, AIFA e Regioni. I centri
ENCePP italiani possono contribuire alla discussione
scientifica ed evidenziare progetti di carattere prioritario
che siano anche di interesse per le Regioni.
La struttura dell’incontro prevede la presentazione di
progetti di ricerca da parte di ciascun centro. Le
presentazioni saranno focalizzate su:
♦ background, e in particolare sui gap fra conoscenze
attualmente disponibili e contributo aggiuntivo che
verrà fornito dallo studio proposto;
♦ metodi, con una descrizione sufficientemente
dettagliata degli esiti in studio, dell’esposizione ai
farmaci, della qualità dei dati, delle dimensioni dello
studio e degli aspetti organizzativi.
Ciascuna presentazione avrà una durata di circa 10
minuti, seguiti da una discussione collettiva di altri 5 minuti
e da due discussioni plenarie di 30 minuti.
Sulla base delle proposte di progetti di ricerca, l’incontro è
suddiviso in due parti:
♦ drug utilization, determinanti dell’appropriatezza,
informazione e interventi di audit;
♦ studi di farmacovigilanza e farmacoepidemiologia
mirati a chiarire aspetti di sicurezza e/o di efficacia
dell’uso dei farmaci.

I SESSIONE - Progetti di drug utilization, informazione e
promozione dell’appropriatezza

II SESSIONE – Studi osservazionali sulla sicurezza ed
efficacia dei farmaci
13,45

Differenze sociali nell'appropriatezza d'uso di
terapie famacologiche
Nera Agabiti

14,00

Studi epidemiologici di valutazione di impatto
delle Linee di indirizzo regionali sull'uso di
farmaci
Marina Davoli

14,15

Il farmacista nella promozione della
segnalazione di reazioni avverse da farmaci da
parte dei cittadini
Ugo Moretti

10,30

Errori medici: Progetto Regionale per ridurre gli
eventi avversi in ospedale
Ugo Moretti
14,30

10,45

I determinanti di scelta della terapia
antipsicotica iniziale e delle sue modifiche:
fattori dipendenti dal farmaco, dal medico e dal
paziente
Fabrizio De Ponti - Elisabetta Poluzzi

Mantenimento della rete nazionale della
psoriasi definita come programma Psocare.
Adozione di raccomandazioni condivise,
appropritezza e sorveglianza a lungo termine
Luigi Naldi

14,45

Progetto SMUFAB: Survey sull’utilizzo di
MUcolitici, FAns e AntiBiotici in età pediatrica
Ettore Napoleone

Inibitori del TNF-alfa e rischio di neoplasie nei
pazienti con artrite reumatoide
Annalisa Capuano

15,00

Strategie di implementazione dell’informazione
indipendente nell’interfaccia ospedale-territorio:
opportunità e limiti di un modello complesso
Nicola Magrini – Annamaria Marata

Sorveglianza attiva su eventi gravi associati a
farmaci e vaccini in pediatria: studio
multicentrico in Pronto Soccorso
Francesca Menniti Ippolito

15,15

Eventi tromboembolici ed emorragici in
associazione ai farmaci anticoagulanti nella
chirurgia protesica d’anca e di ginocchio
Luciano Sagliocca

15,30

Quanto “large” devono essere i “large
database” per fornire una risposta sui rischi dei
nuovi farmaci? Riflessioni a partire dal caso
glargine
Giulio Formoso - Nicola Magrini

15,45

Facilitazione delle segnalazioni di reazioni
avverse da farmaci nei reparti ospedalieri –
fitoterapia e vigilanza in corso di gestazione
Achille Caputi

16,00

Vaccinazione antinfluenzale stagionale ed
eventi avversi gravi
Roberto Raschetti

16,15

Discussione

17,00

Conclusione del workshop

11,00

11,15

11,30

Le segnalazioni di ADR in pediatria
Mauro Venegoni - Giuseppe Vighi

11,45

Le segnalazioni di ADR in oncologia
Giuseppe Vighi - Mauro Venegoni

12,00

Reti cliniche e progetti dell'Istituto Mario Negri
Vittorio Bertelè - Antonio Clavenna

12,30

Discussione

13,00

Pranzo

RELATORI
Nera Agabiti – Dip. Epidemiologia, Regione Lazio,
Roma
Vittorio Bertelè – Istituto Mario Negri, Milano
Annalisa Capuano – Centro Regionale di
Farmacovigilanza (Regione Campania), Seconda
Università degli Studi di Napoli
Achille Caputi – Centro Regionale di
Farmacovigilanza, Messina
Antonio Clavenna – Istituto Mario Negri, Milano
Marina Davoli – Dip. Epidemiologia, Regione Lazio,
Roma
Fabrizio De Ponti – Dip. Farmacologia, Università di
Bologna
Giulio Formoso – Centro per la Valutazione
dell'Efficacia dell'Assistenza Sanitaria (CeVEAS),
Modena
Nicola Magrini – Centro per la Valutazione
dell'Efficacia dell'Assistenza Sanitaria (CeVEAS),
Modena
Annamaria Marata – Centro per la Valutazione
dell'Efficacia dell'Assistenza Sanitaria (CeVEAS),
Modena
Francesca Menniti Ippolito – Centro Nazionale di
Epidemiologia, ISS, Roma
Ugo Moretti – Ist. Farmacologia, Università di Verona
Luigi Naldi – Centro Studi GISED, Bergamo
Ettore Napoleone – Resp. Nazionale FIMP-MCRN
(Federazione Italiana Medici Pediatri - Medicines
for Children Research Network ), Campobasso
Elisabetta Poluzzi – Dip. Farmacologia, Università di
Bologna
Roberto Raschetti – Centro Nazionale di
Epidemiologia, ISS, Roma
Luciano Sagliocca – Agenzia Regionale Sanitaria,
Napoli
Giuseppe Traversa – Centro Nazionale di
Epidemiologia, ISS, Roma
Mauro Venegoni – Centro Regionale
Farmacovigilanza, Regione Lombardia, Milano
Giuseppe Vighi – Centro Regionale
Farmacovigilanza, Regione Lombardia, Milano

Referente Workshop
Guseppe TRAVERSA
tel 06 49904253
giuseppe.traversa@iss.it

Segreteria Tecnica
Paola RUGGERI, Enrica TAVELLA
tel. 06 49904250-4244
fax 06 49904248
paola.ruggeri@iss.it - enrica.tavella@iss.it
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
e Promozione della Salute, ISS
Via Giano della Bella, 34 – 00162 ROMA
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Sede
Aula G.B. Rossi, Istituto Superiore di Sanità
Via Giano della Bella, 34 - Roma
Partecipazione al workshop
La partecipazione è libera.
Per ragioni organizzative inviare una
partecipazione a: paola.ruggeri@iss.it

richiesta

di

Viaggio e soggiorno
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei
partecipanti
Attestato di partecipazione
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di
partecipazione a chi ne farà richiesta
ECM
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi

Istituto Superiore di Sanità

