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Obiettivi 

Forniire al professionista 

del farmaco aggiornamenti 

su: 

• Personalizzazione della 

terapia 

• Farmaci di nuova 

approvazione 

• Farmaci biotecnologici e 

biosimilari 

• (Ab)uso di farmaci e 

qualità dell’assistenza 

farmaceutica 

• Farmaci equivalenti 

da applicare sul campo per 

contribuire al 

miglioramento delle terapie 

farmacologiche 

Corso di 
Perfezionamento 
in Farmacia e 
Farmacologia 
Cliniche 

Quinta edizione 

Dipartimento di 
Scienze del Farmaco Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 



Presentazione 
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università 

degli Studi di Padova propone il corso di 

perfezionamento in Farmacia e Farmacologia Cliniche, 

giunto alla 5a edizione. 

Nelle edizioni precedenti il corso è stato seguito da 67 

professionisti provenienti da 9 regioni italiane e dalla 

Croazia. 

Il Corso è destinato a farmacisti, medici, laureati in 

discipline biomediche attivi nel settore del farmaco. 

Quando e dove si svolge il corso? 

Dal 4 marzo al 25 giugno 2016 nell’Edificio di 

Farmacologia, Largo Meneghetti 2, Padova. 

In che giorni si tengono le lezioni? 

Le attività del corso si svolgono il venerdì pomeriggio 

e il sabato mattina, 2 volte al mese, per un totale di 8 

fine settimana. 

La frequenza è obbligatoria? 

Per l’ammissione all’esame finale è richiesta la 

frequenza di circa i 2/3 delle lezioni. 

 

 

“Consiglierei questo corso di perfezionamento a 

un collega come strumento di aggiornamento 

professionale e come possibilità di incontrare 

figure di spicco della farmacologia clinica, 

universitaria e dell’industria farmaceutica 

italiana” 

“Il confronto con i partecipanti e con i docenti mi 

ha dato sicuramente uno strumento per 

costruire un mio senso critico in ambito 

professionale” 

“Consiglierei il corso per l’ottima organizzazione 

che da’ la possibilità di frequentare anche a chi 

lavora” 

Dalla valutazione individuale degli iscritti al 

Corso del 2015 

Sì, un test costituito da 25 domande a risposta 

multipla 

Sono previsti dei crediti? 

Sì, il superamento del test finale attribuisce 10 crediti 

universitari CFU. A norma del Programma di 

Educazione Continua in Medicina, i partecipanti al 

corso sono esonerati dall’acquisire i crediti formativi 

E.C.M. per l’anno solare 2016. Inoltre, il corso 

costituisce un titolo valutabile nei concorsi e nelle 

prove di ammissione, ad es. alle Scuole di Specialità 

 

 

Il corso sarà articolato in 8 moduli didattici: 

Farmaci biotecnologici 

Basi degli studi di farmacologia nell’uomo 

(Ab)uso di farmaci e qualità dell’assistenza farmaceutica 

Farmacogenetica e farmacogenomica 

Farmaci per il controllo del rischio cardiometabolico 

Integratori alimentari e biodisponibilità 

Chemioterapia 

Terapia del dolore e dell’infiammazione 

 

 

 

Quali argomenti verranno 
affrontati? 

Chi tiene le lezioni? 

Per raggiungere l’obiettivo dell’aggiornamento 

culturale con un approccio pratico e 

multidisciplinare, il Corso si avvale dell’intervento 

di esperti provenienti da diverse istituzioni: 

università, aziende ospedaliere, AIFA, industrie 

farmaceutiche, Farmindustria, IRCCS, con sede a 

Padova e in altre città italiane 

Comitato scientifico 

L’iniziativa è nata e coordinata dai seguenti 

docenti dell’Università di Padova: 

 

Contatti 

• Chiara Bolego, Giorgia Miolo, Nicola Realdon – 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 

• Andrea Cignarella, Roberto Padrini – 

Dipartimento di Medicina 

• Fabio Di Lisa – Dipartimento di Scienze 

Biomediche 

Prof. Andrea Cignarella 

Università di Padova 

049-827-5101 

andrea.cignarella@unipd.it 

http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-

lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-

farmacologia-cliniche-0 

C’è un esame finale? 

Destinatari e organizzazione 

Avviso di selezione e 
ulteriori informazioni 

Sig.ra Daniela Strafella, referente organizzativo 

049-827-5106 

daniela.strafella@unipd.it 


