
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI DEL CORSO TITOLI DI AMMISSIONE:

TEMATICHE DEL CORSO

ISCRIZIONE  AL CORSO

SEDE E PROPONENTE DEL CORSO

IMPORTO: € 929,62 (Lit. 1.800.000)

DURATA LEGALE DEL CORSO:

Laurea in: Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica, 
L'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Economia, 

applicazione del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 ha attivato per Giurisprudenza, Matematica, Scienze Biologiche, 
il corrente Anno Accademico un Corso di Perfezionamento Sociologia, Scienze Statistiche o lauree equipollenti. Il corso 
in Farmacoeconomia. Il corso è finalizzato a rispondere a non è a numero chiuso.
precise richieste professionali di personale competente in 
tecniche di analisi farmacoeconomica. In particolare,  ha lo 
scopo di offrire ai laureati le conoscenze di base, la 

1. Aspetti economici e socio-sanitarimetodologia generale e le tecniche specifiche per: 
2. Metodologia della valutazione farmacoeconomica  a) acquisire principi di farmacoeconomia e basi 

(con esercitazioni pratiche sia carta e matita sia culturali per il perseguimento di corretti processi 
mediante l’ausilio di supporti informatici)   decisionali in campo farmacoeconomico; 

3. Analisi del mercato farmaceuticob) rispondere alla domanda di esperti da parte di ASL, 
4. Fattori condizionanti la prescrizione medicaOspedali, Industrie Farmaceutiche e Istituti di Ricerca.
5.Esame ed analisi di studi farmacoeconomiciE' rivolto a medici generici,  medici specialisti, farmacisti 

ospedalieri oltre che a tutti gli operatori che sono o 
prevedono di essere responsabili di un budget in campo 
farmacoeconomico. Per iscriversi si deve compilare il modulo di domanda in 

L'attività didattica avrà carattere marcatamente 
distribuzione presso l'Economato ed effettuare il versamento 

multidisciplinare. Oltre alla preliminare illustrazione degli 
della quota di iscrizione presso una qualsiasi agenzia della 

obiettivi della farmacoeconomia, condotta dai diversi 
Banca di Roma. Per più precise informazioni attenersi a 

docenti secondo molteplici angolazioni, il programma del 
quanto pubblicato nel libretto “MODALITà DI 

Corso si articolerà approfondendo aspetti economici e socio-
AMMISSIONE AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO“ (anno 

sanitari ed esaminando il mercato farmaceutico ed i fattori 
accademico 2001/2002) in distribuzione presso 

condizionanti la prescrizione medica. Il programma 
l'ECONOMATO. La  domanda con la ricevuta del versamento 

didattico sarà integrato da seminari e da esercitazioni 
dovrà essere presentata personalmente (non può essere 

pratiche con l'impiego di strumenti informatici e si avvarrà 
inviata per posta) o per mezzo di un incaricato (anche di 

del contributo di esperti, anche al di fuori delle strutture 
un'Agenzia di Servizi), alla Segreteria Studenti delle Scuole di 

accademiche, a livello nazionale e internazionale.  
Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento ubicata nella 

Concorrono al funzionamento del Corso le Facoltà di 
Città Universitaria, Palazzo delle Segreterie scala A II° piano 

Medicina e Chirurgia, Economia e Farmacia dell'Università 
-  aperta per informazioni ed iscrizioni ogni lunedì, mercoledì 

degli Studi  “La Sapienza” di Roma.
e venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il martedì e il giovedì dalle 
14.30 alle 16.30. La scadenza per la presentazione delle :
domande è prevista intorno al 20 dicembre. Dipartimento di Fisiologia Umana e Farmacologia          

Tel. 06 - 4991.2920 - Prof. L. CAPRINO

Il Corso ha la durata complessiva di quattro mesi e le 
Il Corso è organizzato con la collaborazione e il patrocinio: attività didattiche si svolgeranno, sulla base di un calendario 

da definire, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Settembre 
2002 (una settimana / mese). La frequenza al corso è 
obbligatoria. Per coloro che avranno regolarmente 
frequentato verrà rilasciato un attestato di frequenza;  sono 
previsti crediti per iscriversi ad un eventuale successivo 
Master in corso di approvazione. 

Il Corso verrà attivato solo se sarà raggiunto il numero 
minimo di 20 iscritti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti 
indirizzi web:

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Anno Accademico 2001 - 2002

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

FARMACOECONOMIA

Società Italiana di Farmacologia

Http://w3.uniroma1.it/fisiofarm/didatt/farmaeco.htm
 Http://www.sifeit.it/programma.html

www.uniroma1.it/fisiofarm
http://sif.medfarm.unito.it/
http://www.sifeit.it
http://w3.uniroma1.it/fisiofarm/didatt/farmaeco.htm
 http://www.sifeit.it/programma.html
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