
  

 
Corso di aggiornamento a cura di SIFO Sezione Liguria 

 
STRUMENTI STRATEGICI  PER LA GESTIONE DEL FARMACO IN 

ONCOLOGIA: L’ALLESTIMENTO CENTRALIZZATO 
Cod. evento 773-8039507 
Genova, 14 novembre 2008 

 
Razionale: 
Non esistono allo stato attuale sistemi di valutazione oggettiva che permettano alle Unità 
Operative  che si occupano di assistenza al paziente oncologico di definire comportamenti 
organizzativi e professionali  omogenei e integrati seguendo le linee di indirizzo  nazionali e 
regionali. 
Permane un’elevata variabilità di comportamento anche all’interno dello stesso ambito 
regionale e fra i diversi Servizi rispetto all’erogazione delle terapie farmacologiche in oncologia  
ed al loro monitoraggio in termini di sicurezza  ed efficacia. 
La problematica evidente risulta essere la mancanza di applicazione di  strumenti condivisi, 
capaci di monitorare il processo di cura con criteri obiettivi ed esterni, in grado di evidenziare 
in maniera oggettiva punti di forza e di debolezza e proporre modalità operative per migliorare 
la qualità delle cure delle équipes multidisciplinari.  
 Il progetto formativo pone particolare attenzione alla illustrazione  e condivisione dei progetti  
messi in atto dalla regione Liguria e dal Dipartimento Farmaceutico Unico Interaziendale 
metropolitano genovese (DUFIGE) per la gestione  appropriata   dei farmaci antiblastici, per  le 
attività di allestimento  centralizzato  sottolinendone gli aspetti di efficienza efficacia e 
sicurezza per i pazienti e per gli operatori. 
 
Obiettivi del corso:  
1) definire lo stato dell’arte per la regione Liguria nella gestione dei farmaci oncologici, 
mettendo a confronto esperienze diverse, tese alla realizzazione e allo sviluppo della  rete 
oncologica regionale; 
2) Aumentare le competenze  sull’impiego di tecniche e strumenti atti alla organizzazione di 
percorsi di cura integrati tra farmacista e oncologo; 
3) Approfondire le conoscenze  sulle modalità di gestione del farmaci antiblastici nella rete 
oncologica, la lettura critica dei risultati emersi e  il loro utilizzo al fine di migliorare 
l’appropriatezza clinico-organizzativa. 
 
Responsabili Scientifici: 
- Dott.ssa Adriana Iaquinta   Segretario Regionale SIFO Liguria 
- Dott.ssa Barbara Rebesco   Coordinatrice Gruppo Oncologia SIFO Liguria 
 
Comitato scientifico:  

Gruppo oncologico SIFO Liguria: Antonelli S.,  Bado  M., Bertramini S., Bedo M., 
Corsetti T., Democrito A.,   Iaquinta A. ,  Marcato P.,  Mina  F.,  Miolo N., Morotti F., Panetta 
E., Peri S.,  Rebesco B.,  Terranova L., Torsegno M.  
 
 
 
 
 
 
 



  

PROGRAMMA  
 
8:45-9:00  Apertura lavori e saluti. 

 
9:00–9:45  Il Farmacista nella gestione delle terapie in oncologia: le linee di 

indirizzo della SIFO. 
Dott.ssa A. Iaquinta  
I docenti illustrano il percorso legislativo e le necessità gestionali  che hanno 
delineato il ruolo delle Farmacie Oncologiche  e la necessità di inserimento nella 
rete oncologica, il supporto dato dalla Società Scientifica per la definizione di 
comportamenti multidisciplinari,  intesi come primo riferimento per il  governo 
clinico della assistenza al paziente oncologico in regione Liguria. 

 
I SESSIONE “STRUMENTI STRATEGICI PER LA GESTIONE DELLE TERAPIE IN 
ONCOLOGI”.  Moderatore Dott. GIULIANI 
 
9:45-10:30   AIFA e Farmaci innovativi.  

Prof. M. Eandi 
Il docente illustra le ultime innovazioni in  terapia oncologica, come i  farmaci  
biologici intelligenti, definisce le strategie del’messe a punto dall’AIFA  per la 
determinazione degli aspetti critici  delle terapie  innovative o sperimentali,  
sottolineando il bisogno di monitoraggio  in ogni fase  della gestione delle terapie.  

 
10:30-11:15  La Rete oncologica in regione Liguria.  

Ing. G. Paoli 
Il docente illustra i principi ispiratori, la struttura, l’organizzazione e le attività 
della rete oncologica, rilevandone i punti di forza e le criticità di sviluppo. 

 
11:15-11:30   pausa  caffè 
 
11:30-12:00  Progetto Regione Liguria Farmaci AIFA. 

Dott. G. Flego 
Il docente illustra le norme organizzative del progetto regionale, le funzioni 
attribuite alle strutture di Farmacia Ospedaliera dedicate, sottolineandone le 
attività al’interno delle realtà ospedaliere e  gli standard  gestionali necessari per 
un  percorso di qualità. 

 
12:00-12:30  Le responsabilità delle decisioni in equipe. 

Dott.ssa V. Cancellieri / Ing. A. Torreggiani 
Il docente illustra i principi e le recenti indicazioni della giurisprudenza  
nell’assunzione di responsabilità, discute con  i discenti  alcuni casi, stimolando la 
discussione e il confronto di esperienze con particolare riferimento alla 
responsabilità giuridica civile e penale delle equipe di cura. 

 
12.30-13:00  Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto “L’esperto risponde”. 

Dott. L. Giuliani  
I discenti e i docenti mettono a confronto le proprie esperienze, evidenziando gli 
aspetti critici per la gestione delle attività identificate tramite la partecipazione a 
progetto regionale e le soluzioni adottate per il miglioramento dell’erogazione dei 
servizi. 

 
13:00–14:00  lunch 

 
II SESSIONE “Esperienze modelli operativi: la centralizzazione”.  
Moderatori Dott. Orengo – Dott. Lagostena  
 
14:00–14:45 La centralizzazione come strumento per diminuire il rischio, 

implementare l’appropriatezza e ridurre la spesa: il modello 
dell’AOU San Martino di Genova.  
Dott.ssa B. Rebesco - Dott.ssa F. Mina – Dott.ssa R. Felletti  



  

I docenti illustrano i principi ispiratori, le modalità adottate  per il buon 
funzionamento delle attività di allestimento centralizzato, mettendo in rilievo gli 
aspetti di efficienza, di costo e i risultati ottenuti. 

 
14:45-15:30  La centralizzazione come strumento per diminuire il rischio, 

implementare l’appropriatezza e ridurre la spesa: il modello 
dell’Ospedale Galliera di Genova. 
Dott.ssa T. Corsetti - Dott. A. Democrito - Dott. A. Gozza 
I docenti illustrano i principi ispiratori, le modalità adottate  per il buon 
funzionamento delle attività di allestimento centralizzato, mettendo in rilievo gli 
aspetti di efficienza, di costo e i risultati ottenuti. 

 
III SESSIONE “Esperienze modelli operativi: la gestione degli off label”.   
Moderatori Dott. G. Di Vito – Dott.ssa R. Rossi 
 
15.30-16.00  La gestione degli off label in un IRCCS. 

Dott. S. Beltramini - Dott. G.B. Andreoli - Dott.ssa E. Panetta - Dott. E. 
Castagnola  
In questa sessione i docenti illustrano le modalità di gestione dei farmaci off label, 
con particolare accento sui farmaci i sperimentazione e sulle terapie innovative.  

 
16.00-16.45 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto “Criticità e aree di sviluppo 

nella gestione centralizzata degli antiblastici”. 
Dott. A.C. Palozzo - Dott. G. Orengo - Dott. A. Lagostena - Dott. L. 
Giuliani - Dott. G. Di Vito - Dott. E. Castagnola - Dr.ssa B. Rebesco 
La discussione è finalizzata a focalizzare i modelli di appropriatezza  organizzativa  
per la gestione centralizzata del farmaco antiblastico. 

 
16.45- 17.00   Questionari valutazione apprendimento e gradimento dell’iniziativa  
 
17.00     CHIUSURA LAVORI 
 
 
Faculty 
 
Prof. Giovanni Battista Andreoli 
Direttore medico, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – Genova 
Dott.ssa Sabrina Beltramini 
Farmacista – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – Genova 
Dott. Elio Castagnola 
Medico – Istituto Giannina Gaslini – Ospedale Pediatrico IRCCS – Genova 
Dott.ssa Tiziana Corsetti 
Farmacista – Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Genova 
Dott.ssa Alessia Democrito 
Farmacista – Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Genova 
Dott. Guido Di Vito 
Direttore Sanitario – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – Genova 
Prof. Mario Eandi 
Professore Ordinario di Farmacologia – Università degli Studi di Torino 
Dott.ssa Raffaella Felletti 
Responsabile Day Hospital Pneumologia – Azienda Ospedaliero Universitaria San Martino – Genova 
Dott. Gaddo Flego 
Direttore Sanitario – Presidio Ospedaliero Chiavari – ASL 4 “Chiavarese”. 
Dott. Luigi Giuliani 
Farmacista, Ex Direttore Farmacia Ospedaliera 
Dott. Alberto Gozza 
Medico - Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Genova 
Dott.ssa Adriana Iaquinta 
Segretario Regionale SIFO Liguria, Farmacista – ASL 5 “Spezzino” – Regione Liguria 
Dott. Adriano Lagostena 
Direttore Generale – Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Genova 
Dott.ssa Federica Mina 



  

Farmacista – Azienda Ospedaliero Universitaria San Martino – Genova 
Dott. Giovanni Orengo 
Direttore Sanitario – Azienda Ospedaliero Universitaria San Martino – Genova 
Dott. Angelo Claudio Palozzo 
Direttore Farmacia – Istituto Oncologico Veneto IRCCS – Padova 
Dott.ssa Eleonora Panetta 
Farmacista – Istituto Giannina Gaslini – Ospedale Pediatrico IRCCS – Genova 
Ing. Gabriella Paoli 
Servizio Controllo di Gestione sulle Aziende Sanitarie – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Regione Liguria 
Dott.ssa Barbara Rebesco 
Coordinatrice Gruppo Oncologico SIFO Liguria, Farmacista – Azienda Ospedaliero Universitaria San Martino – Genova 
Dott.ssa Rossella Rossi  
Direttore di Farmacia - Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS - Genova 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede del corso: Castel Simon Boccanegra AOU San Martino - Genova 
 
Destinatari: 30 Farmacisti ospedalieri e dei Servizi Farmaceutici di ASL della regione Liguria,  
che operano nelle strutture di farmacia oncologica.  
Il 20% dei posti sarà disponibile per farmacisti non soci SIFO. 
 
Provider  
SIFO – Via Farini, 81 – 20159 – Milano  
tel. 02.6071934. Fax 02.69002476 – segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it 
 
Co-provider - Segreteria Organizzativa – Segreteria Iscrizioni 
T&C Company – Via San Gregorio, 12 – 20124 Milano 
tel. 02.29534181 – fax 02.29532309 – segreteria@tccompany.it 
 
 


