Rif. Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento
di progetti formativi anno 2013, delib. 50 del 25/1/13 e s.m.i.
http://www.asl.como.it/Bandi_di_gara.asp?id=sponsor
Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 37 del 27-3-2013
Scheda di presentazione del progetto formativo cod. aziend. n. 1007/2013
Titolo: Gestione e punti critici del trattamento con antiinfiammatori
Tipologia: convegno ECM – CPD
Responsabile scientifico: dr.ssa Maria Cristina Della Rosa, Direttore del Dipartimento Cure
Primarie (tel. 031370978 – cure.primarie@asl.como.it)
Obiettivi: Fornire ai Medici informazioni aggiornate e strumenti per una corretta gestione
delle terapie con farmaci antiinfiammatori, anche nell'ottica della valutazione
costo/efficacia dei vari farmaci.
Programma
CONTENUTI

DOCENTE

Il medico di medicina generale: utilizzo dei
farmaci antinfiammatori nel paziente con
dolore cronico

Dr. Giovanni Galimberti, medico di medicina
generale

Appropriatezza del trattamento
farmacologico

Prof. Paola Sacerdote, dipartimento farmacologia,
UNIMI

Nota AIFA 66: ambiti di prescrivibilità e possibili Dr. Corrado Zuliani, direttore servizio assistenza
interazioni farmacologiche
farmaceutica, ASL Como
Appropriatezza prescrittiva: analisi prescrizioni
farmaci contenenti Etoricoxib 90 mg nei
pazienti affetti da patologia artrosica

Dr. Gianluigi Maggioni, servizio assistenza
farmaceutica, ASL Como

L’approccio terapeutico nel paziente affetto
da artrite reumatoide: il punto di vista dello
specialista

Dr.ssa Tiziana Rossini, specialista in reumatologia,
Ospedale Valduce

Destinatari: 500 Medici di Medicina generale, Medici di Continuità Assistenziale, Medici
dipendenti ed esterni.
Data: 10 ottobre 2013
Durata: 8,00 - 13,00
Sede: Auditorium don Guanella, via Tommaso Grossi 18, Como
Costo complessivo stimato: 4000,00 euro
Scadenza offerta per sponsor: ore 12 del 13 giugno 2013

Allo Sponsor sono consentiti, per tutta la durata del presente contratto, pubblicazione e divulgazione nel
materiale promozionale dell’evento (locandine; inviti, programma etc.) del logo dello Sponsor nelle forme,
nei colori e nelle misure che lo Sponsor e Provider insieme concorderanno accompagnato dalla dicitura
"evento sponsorizzato da …”; allo Sponsor sono messi a disposizione spazi espositivi per l’esposizione ed
illustrazione, da parte di personale qualificato ed autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnicoscientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente all’evento; potranno essere valutate
ulteriori clausole previste dai contraenti.
per informazioni relative alla sponsorizzazione Direzione Sanitaria Responsabile Ufficio
Formazione - Dott.ssa Patrizia Langhi tel. 031.370225–319–290 langhi.patrizia@asl.como.it

