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La EBP, mutuata dalla più famosa 
Evidence Based Medicine, comprende 
tre fasi: l’analisi delle evidenze già 
disponibili, la capacità di produrre nuove 
evidenze e la necessità di comunicarle in 
maniera adeguata.
Nel 2022, la società scientifica propone 
ai propri soci un ulteriore passo avanti 
dal punto di vista formativo in questo 
settore, approfondendo le basi della 
ricerca per saper leggere, capire e 
produrre evidenze scientifiche da 
condividere a livello nazionale ed 
internazionale. In questa ottica, il 
ruolo del farmacista non verrà trattato 
come avulso dal resto della comunità 
scientifica, ma come parte integrante ed 
attiva di un team multidisciplinare.
Questa tipologia di formazione 
teorica, accreditata ECM, si integrerà 
in SIFaCT con i progetti di ricerca real-
world multicentrici e con le scuole di 
formazione pratica (es. Winter School), 
nell’ottica di promuovere anche aspetti 
di interesse clinico all’interno della 
formazione del farmacista del Servizio 
Sanitario Nazionale.
Concretamente, proponiamo una serie 
di eventi residenziali realizzati in otto 
diverse regioni italiane. Saranno trattati, 
in ogni corso residenziale, temi differenti 
e le registrazioni delle relazioni saranno 
messe a disposizione di tutti i soci in 
modalità FAD asincrona. 
Entrambe le modalità di evento, 
residenziale e virtuale, saranno 
accreditate ECM.

Il 2020 sarà tristemente ricordato come l’anno in cui 
l’intera popolazione mondiale è stata travolta dalla 
pandemia da COVID-19. L’assenza di informazioni 
su questa nuova patologia, così come la scarsità 
di opzioni terapeutiche validate, hanno portato 
alle gravi conseguenze che tutti ben conosciamo. 
L’urgenza di mettere a disposizione farmaci 
appropriati, ha comportato una vera e propria 
rivoluzione nell’ambito della sperimentazione clinica, 
con il risultato della rapidissima messa a disposizione 
della popolazione di vaccini efficaci e sicuri, che 
hanno consentito di contenere l’emergenza sanitaria.
La ricerca, con la sua intrinseca capacità di rinnovarsi 
e reinventarsi, è stata il motore della reazione contro 
la pandemia, producendo evidenze utili alla pratica 
quotidiana del professionista sanitario.
SIFaCT, fin dalla sua fondazione, è molto attenta alla 
pratica basata sull’evidenza, tanto da aver messo al 
centro del suo IX Congresso Nazionale, tenutosi lo 
scorso novembre 2021, il tema della “Evidence Based 
Pharmacy”. 

RAZIONALE



9.30 – 9.40 Introduzione dei moderatori
La ricerca preclinica di un farmaco a RNA o 
proteico versus un farmaco chimico: 
differenze e similitudini

9.40 - 10.20 
Focus su nuovi farmaci biologici di: 
esempi di successo e di insuccesso
Stefano Govoni
Università di Pavia

10.20 - 10.40 
La sicurezza nei trial clinici: aspetti regolatori
Stefano Bonato 
Pharmacovigilance country head Bayer 

10.40 - 11.00 
La sicurezza nei trial clinici: esempi pratici di 
gestione
Francesca Vaccari 
Country lead monitor Bayer
 
11.00 - 11.20 
Discussione

11.20 - 12.00
Classificazione dei trial clinici
Valter Torri
Istituto di Ricerca Mario Negri di Milano 

12.00 – 12.40 
Autorizzazione all’immissione in commercio 
dei farmaci
Paola Minghetti 
Università degli studi di Milano 

12.40 – 13.00 
Discussione

13.00 - 14.00 
Light lunch
 
14.00 - 16.00 
Meeting di aggiornamento regionale SIFaCT

SESSIONE 1 
PROGRAMMA

SESSIONE 2
PROGRAMMA

La nascita di un farmaco dalla 
preclinica alla sperimentazione 

Dalla sperimentazione clinica 
all’AIC

COMITATO SCIENTIFICO 

Marco Ruocco – ASST Brianza

Marco Chiumente - SIFaCT (Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia)

Ilaria Spedale – ASST Brianza

Cecilia Giron – Dipartimento di scienze del farmaco, Università degli Studi di Padova

Eleonora Cerutti - Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Vito Ladisa - Istituto Nazionale Tumori di Milano



GENERALI
INFORMAZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è gratuito per i soci SIFaCT in regola con la quota associativa. 
L’evento formativo è riservato ad un massimo di 50 partecipanti.
E’ possibile iscriversi on line visitando il sito www.mzevents.it.
Per effettuare l’iscrizione è necessario cliccare in homepage sul bottone “Eventi residenziali” e dopo 
aver selezionato l’evento di interesse, registrarsi cliccando sul pulsante “Iscriviti on-line” e seguire le
istruzioni.

Con il contributo non condizionante di:

ATTESTATO E CREDITI ECM
3 crediti ECM 
L’evento è stato accreditato per le seguenti 
figure professionali:
Medico chirurgo: Epidemiologia, Farmacologia e 
tossicologia clinica, Igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica, Medicina interna, Oncologia
Farmacista: Farmacia ospedaliera, Farmacia 
territoriale
Infermiere
Tecnico sanitario laboratorio biomedico 

Area obiettivi formativi:
Obiettivi formativi tecnico-professionali
L’obiettivo formativo dell’evento è:  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica.

Ricordiamo che per avere diritto ai crediti 
formativi ECM è obbligatorio: frequentare 
il 90% delle ore di formazione, compilare 
il questionario di valutazione dell’evento e 
sostenere e superare il quiz ON-LINE. 
Si avrà a disposizione 1 tentativo per il quiz ECM. 
Al termine dell’attività formativa verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione, mentre il 
certificato riportante i crediti ECM sarà scaribile 
online se il test avrà esito positivo. 
La segreteria organizzativa, due giorni lavorativi 
dopo l’evento, comunicherà tramite email il link 
per accedere all’area riservata e compilare il 
questionario di apprendimento online.

FAD ASINCRONA ECM
Il corso FAD ECM degli eventi regionali sarà 
aperto a tutti i soci.  Maggiori informazioni 
saranno comunicate sucessivamente.

SEGRETERIA SCIENTIFICA SIFaCT
Via Carlo Farini 81, 20159 Milano
Tel. 02.66802323 int. 959
segreteria@sifact.it
www.sifact.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PROVIDER ECM MZ EVENTS s.r.l. nr ID 966
Via Carlo Farini, 81, 20159 Milano
Tel. +39 0266802323 int. 914
enrica.zanetti@mzevents.it
federica.sossella@mzevents.it (per info iscrizioni) 
www.mzevents.it 

ISCRIVITI ORA: https://ems.mzcongressi.com/start/1921/ita


