
 

 
 

 

 

 
 

 
 

AGGIORNAMENTI SULLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE E 

CRONOFARMACOLOGIA 

 

 
DESTINATARI 

Professione: Farmacista 

Disciplina: Farmacia territoriale e Farmacia ospedaliera 

 
OBIETTIVI DEL CORSO  

Analizzare il ritmo biologico del corpo umano al fine di capire come i singoli farmaci possano esercitare la 

massima efficacia a seconda dell'orario in cui vengono assunti. Particolare attenzione sarà anche rivolta alla 

comprensione, attraverso l’approfondimento della nuova branca definita “Cronofarmacologia”, della possibilità 

di riduzione degli eventi avversi. 

 
OBIETTIVO ECM DI SISTEMA 

18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Eugenio Leopardi - Presidente UTIFAR 

 
DOCENTE 

Prof.ssa Luigia Trabace - Professore Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi di Foggia 

 
SEDE, DATA E ORARIO DELLE LEZIONI 

Miramonti Majestic Grand Hotel     - Località Peziè n. 103, Cortina d’Ampezzo (BL) - 

24 – 25 – 26 febbraio 2020 

14.00 – 19.15  

 

 

PROVIDER N. EVENTO N. CREDITI ECM TIPOLOGIA COSTO 

Unione Tecnica Italiana Farmacisti 

ID 145 
287677 Ed. 1 15 RES 

100€ soci UTIFAR 

200€ non soci 
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ABSTRACT 

Negli ultimi anni si sta affermando sempre più il concetto di terapia personalizzata. Il significato di tale concetto 

spazia attraverso molteplici ambiti. Una nuova branca emergente ed innovativa che si sta sviluppando negli 

ultimi anni e che si è arricchita di nuove osservazioni nel campo della terapia personalizzata è la 

cronofarmacologia, la farmacologia correlata cioè non soltanto alle dosi dei farmaci da somministrare, ma 

anche al momento in cui i farmaci vanno somministrati. Il termine “circadiano”, dal latino circa dies ossia “circa 

un giorno”, venne coniato negli anni '50 dal biologo tedesco Franz Halberg. Grazie a tale scoperta, la 

cronofarmacologia studia oggi l’attività dei ritmi circadiani per poterla applicare alla somministrazione di 

farmaci nelle ore della giornata ritenute più adatte alla loro specifica azione. 

Si sta sempre più consolidando il concetto che la tempo-dipendenza dell'azione dei farmaci è non soltanto 

quantitativa ma anche qualitativa. La somministrazione dei farmaci andrà riferita in futuro ai "tempi del corpo" 

e non al "tempo dell'ambiente". 

Sono al momento già disponibili alcune “terapie temporizzate”, cioè utilizzate nel momento in cui l’efficacia 

terapeutica è massima e gli effetti tossici sono minimi. A tale riguardo, la ricerca scientifica ha messo in evidenza, 

all’interno dell’organismo, l’esistenza di meccanismi oscillatori molecolari e cellulari associati alle fluttuazioni 

circadiane fisiologiche, cognitive, cardiovascolari ed endocrino-metaboliche. In tale contesto, l'individuazione 

dei meccanismi con cui particolari cellule riescono a “misurare” con attenta accuratezza le 24 ore costituisce 

all'inizio del 3° millennio una delle sfide più affascinanti della biologia. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

Lunedì 24 febbraio 
 

14.00 – 17.00 Update delle nuove sostante psicoattive 

17.00 – 17.15 Break 

17.15 – 19.15 Update delle nuove sostante psicoattive 

 

 

Martedì 25 febbraio 
 

14.00 – 17.00 Ritmo biologico del corpo umano 

17.00 – 17.15 Break 

17.15 – 19.15 Potenziamento degli effetti terapeutici 

 

 

Mercoledì 26 febbraio 
 

14.00 – 17.00 Riduzione degli eventi avversi 

17.00 – 17.15 Break 

17.15 – 18.15 Riduzione degli eventi avversi 

18.15 – 19.15 Verifica di apprendimento e compilazione delle schede per la valutazione dell’evento 
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