OFF LABEL QUESTO SCONOSCIUTO:
IMPIEGO DEI FARMACI OFF LABEL IN CURE PALLIATIVE.
ASPETTI REGOLATORI, CLINICI E LEGALI
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Il Corso

L’utilizzo OFF-LABEL dei farmaci è spesso una prassi utilizzata in ambito di
cure palliative. La prescrizione di farmaci off-label è consentita e disciplinata
da un punto di vista normativo e rappresenta un’importante opportunità che
può portare a progressi significativi nella conoscenza e nella terapia di alcuni
dei più frequenti sintomi del malato in fase avanzata di malattia.
Sicurezza per il paziente, consenso informato e responsabilità del medico sono,
quindi, le parole chiave attorno a cui ruotano gli obiettivi formativi di questo
corso.
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Programma
9.00 Impiego dei farmaci off-label: definizione dei concetti e ambiti di diffusione
del fenomeno
G.Casale
9.30 L’uso off-label nel contesto normativo italiano: aspetti regolatori e legali
F. Lerro
10.00 Bioetica farmacologica: gli off-label in cure palliative

M.T.Iannone

10.30 Off-label key questions: quali sono le principali criticità? M. Pittaluga
11.00 Impiego di farmaci off-label in cure palliative: revisione della letteratura
C. Magnani
11.30 Neurolettici, corticosteroidi, benzodiazepine, octretide, antimuscarinici:
cosa influenza la scelta del clinico?
C. Magnani
12.00 Casi clinici e tavoli di lavoro M.Pittaluga, C. Magnani, G.Casale
13.00 Conclusioni e pratiche ecm

Docenti







Casale Giuseppe Coord.sanitario Centro Antea - Dir.Didattico
Antea Formad
Iannone Maria Teresa Pres.Comitato di Bioetica Antea - Responsabile
Bioetica e Privacy Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina
Lerro Federica Consulente legale Antea Associazione Onlus
Magnani Caterina Medico Antea
Pittaluga Monica Medico Antea
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Iscrizione al corso
Il costo del corso è di € 15 *
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area formazione.
L’evento è stato accreditato per medici e infermieri e da diritto a 7,1 crediti ecm
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza all’intero evento ed alla corretta
compilazione del questionario ECM.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento

Come raggiungerci
CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html
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Chi siamo

Antea Onlus, nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle Cure
Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni età, in fase
avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e terapisti
occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un programma
assistenziale personalizzato mirato al miglioramento della qualità di vita nel pieno rispetto
della loro dignità.
Nel 2000, nasce Antea Formad, il Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa.
Le attività formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione
di base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni
che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a professionisti che
lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che contribuiscono attivamente alla
formazione e alla ricerca in questo ambito. Dal 2000 ad oggi Antea Formad ha contribuito alla
formazione specifica di oltre 3000 professionisti.
Antea Formad è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 ed è Provider ECM.
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