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inFormazioni generali

Come raggiungerci:

in treno:
nelle vicinanze dalla Stazione Cadorna

in metropolitana
m1, m2 Cadorna
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iScrizioni
è possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it, una volta 
effettuata la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare 
l’evento ed iscriversi.
si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, 
scelte alimentari vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione. 

ecm
la Commissione nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere 
positivo all’accreditamento di 3P solution srl come ProViDer stanDarD 
(codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). la responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività eCM è a carico di 3P solution.
l’evento è stato accreditato per 100 partecipanti, per le seguenti categorie 
professionali: Farmacia ospedaliera; farmacia territoriale; gastroenterologia; 
malattie infettive; farmacologia e tossicologia clinica; igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica; medicina interna; medicina legale; oncologia e ha ottenuto 12 
crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti e.C.M. è necessario:
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la 
verifica delle presenze
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al termine 
dei lavori
il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei 
partecipanti accreditati. Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse 
superiore a 100 sarà tenuto in considerazione per l’ammissione in sala l’ordine 
cronologico di iscrizione
il certificato riportante i crediti e.C.M. sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di validazione.

SerVizio myecm
age.na.s ha attivato il servizio Myecm (pagina personalizzata a disposizione di 
ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/
professionisti/myecm.
se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona         ed esprimere la 
propria valutazione.
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12.15 apertura iscrizioni**

12.30 Light Lunch  

13.00 Saluti istituzionali
 Franco anelli Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore

13.30 apertura e obiettivi
 giampiero carosi, roberto cauda, americo cicchetti

13.50 lettura magistrale: HiV 1981-2015
 giampiero carosi

 Moderatori: giuseppe ippolito, Francesco mazzotta

14.35 indicatori prognostici in HiV 
 andrea gori

14.55 marcatori semplificati di flogosi nella gestione dell’infezione
 da HiV
 elena raffetti

15.05 i nuovi farmaci in HiV: ruolo degli inSti
 massimo galli

15.25 nuovi Farmaci anti epatite: residual medical needs
 e pipeline
 massimo puoti

15.45 la confezione HiV/HCV 
 gloria taliani 

16.05 Coffee Break
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 Moderatore: americo cicchetti

16.20 Consumi e pattern di spesa
 Simona montilla

16.50 Farmaci generici/equivalenti
 adriano lazzarin

17.10 Cost effectiveness della terapia HiV 
 giuliano rizzardini, matteo ruggeri

17.50 aspetti etici
 dario Sacchini
 
18.10 Suddivisione in Gruppi di lavoro
 giampiero carosi, roberto cauda, americo cicchetti
 
18.50 Chiusura lavori della prima giornata



09.00 inizio lavori e suddivisione in Gruppi di lavoro,
 ripartiti secondo le seguenti tematiche:

 1 nuovi Farmaci anti HiV
  andrea antinori

 2 nuovi Farmaci anti epatite C
  carlo cammà

 3 Strategie di semplificazione lDr e Str
  roberto cauda, massimo andreoni

 4 innovazione e sostenibilità del sistema
  giuliano rizzardini

 5 i farmaci generici equivalenti
  achille p. caputi, massimo oldrini

11.00 Coffee Break

11.15 lavoro in gruppi

13.00 Lunch

14.00 presentazione Gruppo di lavoro:
 nuovi Farmaci anti HiV  
 Rapporteur: carlo torti

14.30 presentazione Gruppo di lavoro:
 nuovi Farmaci anti epatite C
 Rapporteur: raffaele Bruno

15.00 presentazione Gruppo di lavoro:
 Strategie di semplificazione lDr e Str 
 Rapporteur: Simona di giambenedetto 
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15.30 presentazione Gruppo di lavoro:
 innovazione e sostenibilità del sistema
 Rapporteur: americo cicchetti, laura Fabrizio

16.00 Coffee Break

16.15 presentazione Gruppo di lavoro:
 Farmaci generici equivalenti
 Rapporteur: Francesco Saverio mennini

16.45 Discussione sugli outcome dei Gruppi di lavoro 
 giampiero carosi, roberto cauda, americo cicchetti

17.15 Conclusioni
 giampiero carosi, roberto cauda, americo cicchetti

17.30 Chiusura e Questionario eCm

** Sessione non inclusa nell’accreditamento eCm

Secondo WorkShop di economia e Farmaci per l’hiV
WeF hiV 2015

9

programma ScientiFico
Milano 9 settembre 2015



reSponSaBili ScientiFici

giampiero carosi | Università degli Studi di Brescia

roberto cauda | Università Cattolica del Sacro Cuore, roma

americo cicchetti | Università Cattolica del Sacro Cuore, roma

Faculty

massimo andreoni | Università degli Studi di tor Vergata, roma

andrea antinori | irCCS lazzaro Spallanzani, roma

raffaele Bruno | Università degli Studi di pavia

carlo cammà | Università degli Studi di palermo

achille p. caputi | Università degli Studi di messina

Simona di giambenedetto | Università Cattolica del Sacro Cuore, roma

laura Fabrizio | Società italiana di Farmacia ospedaliera e dei Servizi 
Farmaceutici delle aziende Sanitarie (SiFo)

marco Floridia | istituto Superiore di Sanità (iSS)

massimo galli | Università degli Studi di milano

andrea gori | azienda ospedaliera S. Gerardo, monza

giuseppe ippolito | irCCS, lazzaro Spallanzani, roma

adriano lazzarin | Università Vita-Salute San raffaele, milano

Simona montilla | agenzia italiana del Farmaco (aiFa)

Francesco mazzotta | ospedale Santa maria annunziata, Firenze

Francesco Saverio mennini | Università degli Studi di tor Vergata, roma

Faculty



massimo oldrini | lega italiana per la lotta contro l’aiDS (lila)

massimo puoti | a.o. ospedale niguarda Ca’ Granda, milano

elena raffetti | Università degli Studi di Brescia

giuliano rizzardini | ospedale luigi Sacco, milano

dario Sacchini | Università Cattolica del Sacro Cuore, roma

gloria taliani | la Sapienza Università, roma

carlo torti | a.o. Universitaria mater Domini, Catanzaro
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La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie ad un unrestricted grant di:
Nero 100% Pantone 306 C
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SponSor


