MODALITA’ DI ISCRIZIONE
È’ possibile iscriversi al corso entro il
20 marzo 2014
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"
- Selezionare "Corsi Regionali residenziali”
e mantenere il filtro “in 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

QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è
gratuita
L’evento è accreditato per:
farmacisti, medici, infermieri

Progetto formativo

IL PROGETTO REACT
NELLA REGIONE
PIEMONTE
RESPONSABILE DEL CORSO e
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Cristiana PELLEGRI
Settore Farmaceutica Ospedaliera e
Territoriale – Regione Piemonte

Per il personale non dipendente del
SSN:
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Selezionare in basso a destra il link “Iscrizioni
online” e seguire le istruzioni
Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione

I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:
Presenza al corso 90%
Superamento verifica di apprendimento
Compilazione questionario gradimento corso
e docenti
Presenza sui registri di tutte le firme di
_____
entrata ed uscita

Mod 7 – All C

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr.ssa Elisabetta Geninatti
Centro Regionale di Documentazione sul
Farmaco ASL TO2
Lungo Dora Savona, 26 – 10152 Torino

Venerdì 21 marzo 2014
8,30 – 13,30

SALA MULTIMEDIALE REGIONE
PIEMONTE
C.SO REGINA MARGHERITA,
174 - 10152 TORINO

e-mail: crdf@aslto2.piemonte.it
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PREMESSA
I dati riportati in letteratura nazionale
ed internazionale evidenziano un’alta
percentuale di accessi in Pronto
Soccorso, più o meno appropriati e
sovente
prevenibili/evitabili,
che
comportano un costo molto alto per i
vari sistemi sanitari. Tra questi gli
accessi ed i ricoveri per cause
iatrogene sono numericamente molto
importanti. La Sindrome di StevensJohnson,
la
Necrolisi
Tossica
Epidermica, la Pustolosi Esantematica
Acuta Generalizzatae la Sindrome
DRESS sono reazioni avverse molto
rare ma gravi che coinvolgono la cute,
causando
elevata
morbidità
e
mortalità.
Riconoscere
tempestivamente
tali
reazioni ed indirizzare i pazienti ai
Centri specializzati è fondamentale per
migliorarne
la
gestione
clinica,
prevenendo le sequele invalidanti e
riducendo la mortalità
I buoni risultati ottenuti con il Progetto
MEREAFaPS inducono a proporre un
approfondimento, nello specifico un
attento monitoraggio delle reazioni
avverse cutanee gravi che arrivano in
Pronto Soccorso, con l’adesione al
Progetto multicentrico REACT.
Il Convegno è rivolto a:
Responsabili di Farmacovigilanza
delle ASR Piemontesi
Farmacisti monitor dei progetti di
Farmacovigilanza
MERAFaPS
e
FARMATER
Medici, Farmacisti, Infermieri degli
ospedali che partecipano al progetto
di farmacovigilanza MEREAFaPS

RELATORI

PROGRAMMA

Antonella Citterio - A.O. Niguarda Ca’

8,30 – 9,00
Registrazione dei partecipanti

Granda, Milano

L’

9,00 – 9,15
Apertura dei lavori (D. Dematteis)

Enrico Colombo – A.O.U Maggiore
della Carità, Novara
Chiara Gamba – A.O. Papa Giovanni
XXIII, Bergamo
Eleonora
Regionale

Marrazzo
di

–

Centro

Documentazione

sul

Farmaco ASL TO 2, Torino
Luigi Naldi – A.O. Papa Giovanni
XXIII, Bergamo
Jan Schroeder - A.O. Niguarda Ca’
Granda, Milano
Maurizio Stella – A.O.U Città della
Salute e della Scienza Torino, Osp. CTO

9,15 – 9,30
Il progetto multicentrico di
farmacovigilanza MEREAFaPS: risultati nella
Regione Piemonte (E. Marrazzo)
9,30 – 10,00
Reazioni allergiche da farmaci (J.
Schroeder)
10,00 – 10,30
Inquadramento clinico delle reazioni
cutanee da farmaco (L. Naldi)
10,30 – 10,45
Pausa caffè
10,45 – 11,15
Diagnosi differenziali (E. Colombo)
11,15 – 11,45
Gestione clinica del paziente affetto da
TEN: l’esperienza di Niguarda (A. Citterio)
11,45 – 12,15
Gestione clinica del paziente affetto da
TEN: l’esperienza del CTO di Torino (M.
Stella)
12,15 -12,45
Il registro REACT: organizzazione e
rapporto logistico (C. Gamba)
12,45 – 13,30
Discussione d’aula e chiusura dei lavori

