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Gli

o poster dovranno essere inviati utilizzando il link
https://forms.office.com/r/uta8HgsXqg entro venerdì 22 ottobre e potranno riguardare le seguenti aree
tematiche:








abstract

per

comunicazioni

orali

Studi di farmacoepidemiologia e Covid
Variabilità e appropriatezza dell’uso dei farmaci
Valutazione dell’uso e del profilo di rischio di farmaci e vaccini
Disuguaglianze sociali e di genere nell’uso dei farmaci
Uso e profilo di rischio dei prodotti di origine naturale
Studi nazionali e regionali di farmacovigilanza attiva

Non verranno accettati abstract inviati via e-mail. Il testo, scritto esclusivamente in lingua italiana, deve avere la
seguente struttura:







TITOLO (max 75 caratteri spazi esclusi)
AUTORI (riportati senza titoli accademici, indicando per esteso nome e cognome)
AFFILIAZIONI (denominazione esatta dell’ente di ciascun autore, città)
METODI
RISULTATI
CONCLUSIONI

L’abstract non deve superare le 400 parole. Titolo, autori e loro affiliazioni sono esclusi dal conteggio.
Non devono essere riportate referenze bibliografiche, illustrazioni o tabelle. Non utilizzare acronimi.
L’esito della valutazione sarà comunicato all’autore proponente via e-mail entro il 19 novembre 2021
Rilevanza
I temi che sono al centro del convegno – le caratteristiche dell’uso e del profilo beneficio-rischio dei farmaci,
così come l’appropriatezza prescrittiva all’interno del Servizio Sanitario Nazionale – consentono di condividere
nuove conoscenze e di rafforzare la rete di competenze presente nel Servizio Sanitario Nazionale.
Scopo e obiettivi
Lo scopo è quello di offrire ai partecipanti un momento di riflessione sul corretto uso dei farmaci con l’obiettivo
di promuovere un uso sempre più razionale dei farmaci nella popolazione.
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Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato a medici, farmacisti, epidemiologi, farmacologi, ricercatori.

Crediti formativi ECM
Non previsti.
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