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Iscrizioni 
L’iscrizione è gratuita e comprende: 
• partecipazione ai lavori scientifici 
• attestato di partecipazione 
• coffee break 

Il convegno è a numero chiuso e prevede un numero 
massimo di 50 partecipanti.

Informazioni Scientifiche

Informazioni Generali

Provider del corso: Centro Congressi Internaziona-
le srl - ID 3926
Obiettivo Formativo n. 18: CONTENUTI TECNI-
CO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPE-
TENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, 
DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ’ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE 
Sono previsti 3 crediti formativi per le categorie 
Medico Chirurgo (discipline: Endocrinologia, Pe-
diatria), Farmacista (discipline: Farmacia territoria-
le, Farmacia Ospedaliera).
Requisiti per l’ottenimento dei crediti: presenza al 
100% dell’attività formativa, superamento del test 
di apprendimento, compilazione del questionario 
di valutazione evento.

Si ringrazia per il contributo non condizionante

L’utilizzo
consapevole
della terapia

con GH



09.00 Arrivo dei partecipanti

09.20-09.30 Saluto delle Autorità

09.30-09.40 Benvenuto ed introduzione
 M. Maghnie

Moderatori: 
M. Maghnie - R. Gaudino

09.40-10.10 I bisogni del clinico
 N. A. Greggio

10.10-10.30 I bisogni dell’Associazione  
dei Pazienti

 C. Sacchetti, AFADOC

10.30-11.00 L’analisi di impatto economico
 F. Spandonaro

Moderatori: 
M. Maghnie - R. Castello

11.00-11.30 Il costo della distribuzione 
diretta di sistemi di 
automonitoraggio della 
glicemia: Cosa imparare da 
questo modello di analisi 
economica

 G. L. Colombo

11.30-12.00 La prospettiva regionale
 M. Andretta

12.00-12.30 Coffee Break 

12.30-13.30 Dibattito

13.30-14.00 Conclusioni e compilazione 
del questionario ECM

 M. Maghnie  
F. Spandonaro

PROGRAMMA SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICO

Il clinico prescrittore di ormone del-
la crescita si trova ad affrontare con 
il “payer” problematiche prescritti-
ve senza un confronto costruttivo 
basato sulle evidenze, nonché a do-
ver rispondere, e spesso a subire, le 
decisioni legate alla sostenibilità del 
sistema sanitario nazionale.
L’assenza di confronto e le esigenze 
di risparmio con i tagli lineari delle 
Regioni limiterebbe la libertà di pre-
scrizione della terapia “migliore” 
all’aderenza del paziente con con-
seguente ricaduta a lungo termine 
sulle complicanze metaboliche, sul-
la qualità di vita e sulla sopravviven-
za a lungo termine.
I vari modelli regionali di risparmio 
non sono “basati sull’evidenza” e 
non è chiaro al medico quali sia-
no le scelte sostenibili in termini di 
costo/efficacia per il paziente. Per-
tanto, un “ponte” utile a ridurre le 
barriere tra i vari “players” è fonda-
mentale per una gestione oculata, 
considerando l’innovazione, l’ap-
propriatezza terapeutica e i vantag-
gi per la salute.
L’incontro affronterà le varie esigen-
ze del medico e le aspettative delle 
famiglie insieme al confronto tra 
due modelli di analisi dei costi dal 
punto di vista farmaco-economico. 
La presenza delle figure coinvolte 
nelle politiche del farmaco permet-
terà di discutere i diversi punti di 
vista dei vari interlocutori, in modo 
da condividere tutte le ragioni che 
li conducono ad una decisione dif-
ferente.


