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Razionale 
 
 
Il tema della prevenzione dell'errore è oggi uno di quelli più impegnativi per le Aziende 
Sanitarie. La gestione del rischio clinico indica un insieme di attività volte a identificare, valutare 
ed eliminare i rischi attuali e potenziali all'interno delle strutture sanitarie al fine di assicurare 
qualità e sicurezza delle prestazioni assistenziali. 
Essendo strettamente correlato alla incidenza di eventi avversi nella pratica clinica, questo ha 
determinato  la necessità per le strutture sanitarie di predisporre iniziative finalizzate a ridurre 
la possibilità di errore e ad innalzare il livello di sicurezza delle cure, nell’interesse del paziente. 
Tutto ciò è alla base di un approccio proattivo al risk management che si concretizza con 
l'adozione di una serie di procedure e percorsi diagnostico terapeutici volti a migliorare la 
gestione del paziente in condizioni critiche,  e che implica un approccio multidisciplinare. 
In questo quadro il tema del rischio clinico e dell’applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali 
risulta particolarmente attuale, ciò a seguito di una serie di iniziative che anche la regione 
Calabria ha posto in essere al fine di una cultura della gestione del rischio. 
In particolare la Raccomandazione per la prevenzione degli errori legati alla terapia con farmaci 
antineoplastici del Ministero della Salute, ultima in ordine di tempo, rappresenta oggi un 
riferimento per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione di questi farmaci. 
Questa è indirizzata a Regioni e Province Autonome, Direzioni sanitarie/aziendali, responsabili 
aziendali della gestione del rischio clinico, operatori sanitari, sia nei reparti che nella Farmacia 
ospedaliera, rappresentando inoltre un importante strumento d’informazione per il paziente. 
Il farmacista ospedaliero è in questo contesto una figura professionale centrale per il quale è di 
fondamentale importanza uno specifico aggiornamento continuo e un confronto 
multidisciplinare. 
Le sue conoscenze e competenze contribuiscono alla prevenzione di errori in tutto il processo di 
gestione dei farmaci antineoplastici (approvvigionamento, immagazzinamento, preparazione, 
distribuzione). 
L’evento si propone di fare un quadro delle attività e progettualità sviluppate dalla Società 
Scientifica e delle iniziative regionali e come queste impattano nelle realtà aziendali locali, 
facendo un  focus rispetto alla Raccomandazione Ministeriale per la prevenzione degli errori 
legati alla terapia con farmaci antineoplastici,  con l’obiettivo di approfondire in generale il  tema 
del rischio e stimolare una discussione interdisciplinare in riferimento alla sicurezza nell’uso dei 
medicinali antiblastici, anche con il proposito d’individuare eventuali aree di miglioramento. 
 
 
 
Responsabile scientifico dell’evento  
 
Dr.ssa Brunella Piro 
Segretario Regionale SIFO Calabria 
bru.piro@tiscali.it 
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Programma:  
 
8.45-9.00   Registrazione dei partecipanti 
 
9.00–9.15         Presentazione del corso  

 dr.ssa Brunella Piro 
 

I sessione: Il Rischio Clinico 
Moderatore: Oncologo e Farmacista 
 
9.15-9.45   La SIFO e il Rischio Clinico : attività e progettualità 
  dott.ssa Raffaella La Russa 

 
9.45–10.15   La gestione del rischio clinico nella regione Calabria 

 dott.ssa Rosalba Barone 
 

10.15-10.45   Organizzazione e gestione del rischio nelle strutture sanitarie  
 dott.ssa Dolores Vantaggiato 
 
      
      10.45-11.00 coffee break 
 
  

 
II  sessione: Le Raccomandazioni Ministeriali : applicazione, implementazione e 
monitoraggio 
Moderatore: Oncologo e Farmacista 
 
 
11.00-11.30   Il Farmacista e le Raccomandazioni Ministeriali 
  dott.ssa Adele Emanuela De Francesco; dott.ssa Domenica 

 Costantino 
              
        
11.30-12.15  Applicazione della Raccomandazione Ministeriale 14 : criticità e 

 punti di forza 
  dott.ssa Carmela Oriolo 
 
 
12.15-13.00   La Raccomandazione Ministeriale 14 : il punto di vista dell’oncologo  
    dott. Gianfranco Filippelli 
 
         13.00-14.00 colazione di lavoro 
 
III sessione: Esperienze nell’implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali 
 
14.00-14.30    Le check list nella applicazione e nel monitoraggio delle   
    Raccomandazioni  
    dott.ssa Raffaella La Russa 
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14.30-15.15   Presentazione di esperienze locali : 
    C. Oriolo – UFA AO Cosenza 
    G. Serrao – UFA AO Pugliese-Ciaccio Catanzaro 
    A. Nesci - UFA AO Reggio Calabria 
 
 
15.15-16.45   Esercitazione pratica applicazione check list 
    Tutor: R. La Russa – B. Piro 
 
 
16.45-17.30   Discussione finale 
 
17.30-18.00   Conclusioni e questionario di apprendimento ECM 
 
 
Informazioni Generali  
Obiettivo di riferimento: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 
sanitarie 
 
Destinatari: 
Il corso è rivolto a n. 25 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota 
associativa 2015 ed a n. 5 medici provenienti dalla regione Calabria  
 

 
Provider e Segreteria Iscrizioni:             
SIFO (Provider Provvisorio Nazionale ID n. 313)  
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano   
tel. 026071934 fax 0269002476   
segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it    

 
Sede 
Università Magna Grecia 
Catanzaro 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria Nazionale SIFO, tramite la procedura on line su 
www.sifoweb.it alla sezione Eventi / ECM Provider SIFO / Corsi Regionali. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
FONDAZIONE SIFO SRL 
Via Carlo Farini, 81 – 20159 MILANO 
tel. 02.6071934 fax 02.69002476   
www.sifoweb.it – organizzazione.eventi@sifoweb.it 
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