
 
 

Corso regionale di aggiornamento  
a cura della sezione SIFO Piemonte – Valle d’Aosta 

 
 

La prevenzione del rischio nella manipolazione dei farmaci antiblastici a distanza di 
oltre 10 anni dalla pubblicazione delle linee guida ministeriali 

 
Cod. evento 773-10018800 (FARMACISTA) 773-10018801 (INFERMIERE) 773-10018802 

(TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO) 
 

Candiolo, 27 maggio 2010  
 
RAZIONALE 
 
Il corso vuole  rappresentare un momento di confronto e di aggiornamento fra 
gli operatori coinvolti nella manipolazione dei farmaci antiblastici a dieci anni 
circa dalla pubblicazione delle Linee Guida ministeriali sulla prevenzione del 
rischio in ambito sanitario.  
Gli operatori  sono già a conoscenza della problematica per ci verranno ripresi 
gli argomenti per i quali ci sono state degli sviluppi in ambito di sicurezza e 
prevenzione 
 
PROGRAMMA 
 
8.00-8.30 Registrazione partecipanti  
8.30-9:.00 Introduzione al corso , saluti  Franca Goffredo  (Candiolo) 

 
900-0930 Sicurezza: cosa c’è di nuovo? Moderatori: 

Margherita Abrate  (Cuneo) 
Stefano Federici (Milano) 

 Vecchi e nuovi farmaci  in oncoematologia  Alessandro Comandone 
(Torino) 

0930-0950 
 
0950-10.10 
 
1010-1030 

Update sulla sicurezza: gli sviluppi normativi 
 
I nuovi farmaci dal punto vista della prevenzione 
 
Le conoscenze scientifiche 

Maurizio Coggiola  (Torino) 
 
Franca Goffredo  (Candiolo) 
 
Canzio Romano (Torino)   

1030-1045 Caffe’  
1045-1300 La prevenzione : sicurezza per gli operatori Moderatori: Graziella Sassi 

(Torino) , Barbara Rebesco  
(Genova) 

1045-1125 Locali, Attrezzature :  
cabine di sicurezza biologiche 

Piero Marrucchi (Firenze)  
Dimitri Sossai (Genova) 

11.25-1145 Dispositivi medici in oncoematologia  Emanuela Omodeo Sale’ 
(Milano)  



1145-1210 DPI . Dispositivi di protezione individuale, scelta e 
corretto utilizzo 

Avv.Alberto Magnetti (Torino) 
 

1210-1225 L’automazione: a che punto siamo? Celestino Bufarini  (Ancona)  
1225-1245  Norme di Buona Preparazione in oncologia Alessandro D’Arpino (Todi)  
1245-1315 L’esperto risponde TUTTI I RELATORI 
13.15-1400 Colazione di lavoro  
1400-1420 La gestione del rischio clinico in oncoematologia Moderatori: Massimo 

Aglietta (Torino) , Martina 
Minguzzi (Ravenna) 

 La situazione delle UFA in ambito regionale  Silvana Stecca (Torino)  
1420-1730 Tavola rotonda: la gestione del rischio clinico in 

oncoematologia : quali responsabilità  
 

 
 

 Marco Rapellino  (Torino)  
Maria Teresa Flecchia  
(Torino)  
Claudio Palozzo (Padova) 
Di Giulio Paola (Torino) 
Sergio Bretti  (Torino) 
Avv. Claudio Duchi (Milano) 

1730-1800 Questionari e chiusura del corso  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

 RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’EVENTO  
 

Dr.ssa Goffredo Franca 
Segretario Regionale SIFO Piemonte – Valle d’Aosta 
Direttrice del Servizio Farmaceutico dell’IRCCS Candiolo (TO) 
fgoffredo@mauriziano.it 

 
 
 

 PROVIDER ECM & SEGRETERIA ISCRIZIONI: 
SIFO - VIA C. FARINI 81 MILANO 
TEL 026071934 – FAX 0269002476  
segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it 

 
 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

          MDPRESS s.a.s. di Cuda Roberto 
           Corso Lecce, 1 – 10145 Torino 
 
 

 Luogo di svolgimento dell’evento: 
        AULA CAPPA c/o Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro 

S.P. 142 KM. 3,95 CANDIOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 TARGET:  
Il corso è riservato a n. 20 farmacisti (5% NON SOCI SIFO), 23 Infermieri e 7 Tecnici 

Sanitario Laboratorio Biomedico operanti nelle regioni Piemonte – Valle d’Aosta 
 
Per le iscrizioni sarà necessario utilizzare la procedura online collegandosi al sito 
www.sifoweb.it/Eventi/Eventi ECM SIFO provider/Corsi regionali; I soci dopo 
aver selezionato l’evento, dovranno cliccare sulla voce iscrizioni on line ed inserire le 
credenziali SIFO per poi espletare la registrazione. I non soci dovranno registrarsi al sito 
e poi procedere all’iscrizione on line. 
 

 
 Crediti ECM 

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: 
 frequentare il 100% delle ore di formazione  
 compilare il questionario di valutazione dell'evento 
 compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente almeno 

all’80% delle domande. 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, mentre il 
certificato riportante i crediti ECM sarà inviato dopo le dovute verifiche direttamente al 
domicilio del discente. 

 


