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Il percorso di cura della paziente con
fibroma uterino: diagnosi, appropriatezza e
sostenibilità economica
Razionale:
Questo corso affronta la tematica da punti di vista diversi, che
spaziano dell’aspetto clinico e terapeutico, alle tematiche farmaco-
economiche correlate al costo della patologia, fino agli aspetti della
appropriatezza prescrittiva e della gestione distributiva dei farmaci.
Composto da quattro moduli didattici che alternano lezioni magistrali
dei docenti, in forma di video lezioni, a contenuti di tipi editoriale
dall’impaginazione appositamente studiata per la corretta fruizione
online, il corso vuole essere un efficace strumento di aggiornamento
per farmacisti, medici di medicina generale e ginecologi.
Obiettivo formativo nazionale: Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di
cura.

Programma:
Modulo 1: Aggiornamenti dalla letteratura in tema di fibroma uterino
(inquadramento della patologia, epidemiologia e diagnosi ) (Prof.
Costantino Di Carlo)
Modulo 2: fibroma uterino: terapie farmacologiche e chirurgiche
(Dott.ssa Liliana Mereu)
Modulo 3: economia Sanitaria del fibroma uterino (costo della
patologia, impatto farmaco-economico) (Prof. Giorgio Lorenzo
Colombo)
Modulo 4: appropriatezza prescrittiva e gestione distributiva dei
farmaci per il fibroma uterino (Nota 51, PT, Gestione Distributiva e
impatto sulla spesa farmaceutica) (Dott. Michele Lattarulo) 

Durata del corso: 8 ore

Crediti: 12

Specialità: Ginecologia e ostetricia, Medicina generale (medici di
famiglia), Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale
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Inizio corso: 01-02-2016

Fine corso: 31-12-2016

Costo: € 0

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Viale Zara 129/A
20159 - Milano (MI)
Segreteria organizzativa: tel. 02 497 653 52 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Prof. Costantino Di Carlo
Professore Associato di Ginecologia e Ostetrica
Dipartimento Universitario di Scienze Ostetrico Ginecologiche,
Urologiche e Medicina della Riproduzione
Università di Napoli Federico II

Dott. Michele Lattarulo
Direttore Raggruppamento Unità Operative di Farmacia
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale – Policlinico di Bari

Docenti: Prof. Costantino Di Carlo
Professore Associato di Ginecologia e Ostetrica
Dipartimento Universitario di Scienze Ostetrico Ginecologiche,
Urologiche e Medicina della Riproduzione
Università di Napoli Federico II

Dott.ssa Liliana Mereu
Dirigente Medico – Responsabile Reparto di Ginecologia, responsabile
Centro Endometriosi e del dolore pelvico cronico.
Ospedale Santa Chiara – Trento

Prof. Giorgio Lorenzo Colombo
Docente di Farmacoeconomia
Istituto Universitario di Studi Superiori
Università degli Studi di Pavia
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Dott. Michele Lattarulo
Direttore Raggruppamento Unità Operative di Farmacia
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale – Policlinico di Bari
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