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Accreditamento
L’evento è accreditato ECM. Provider regionale: Santachiara srl. Id evento 29-674. Obiettivo formativo: “Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 
sanitarie”. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione almeno del 90% dei lavori scienti�ci e del superamento della prova �nale di apprendimento.

Iscrizione
Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione online dal sito www.ce�etania.org.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di iscritti (100).

Organizzazione, Segreteria didattica
Centro Euromediterraneo di Formazione
Fondazione Betania Onlus 
Via Molise n. 21, quartiere Santa Maria - 88100 Catanzaro - tel. 0961763268 - fax 0961763201
email: formazione@betania.it - www.betania.it - www.facebook.com/cef.catanzaro

Ore 9.00
Introduzione (Biagio AMATO, Presidente Fondazione Betania Onlus)

Ore 9.15
Presentazione dell’iniziativa (Fulvio BRUNO, Direttore sanitario e operativo, Fondazione Betania Onlus)

Ore 9.30
Il metabolismo del farmaco nell’anziano e nel portatore di disabilità, quali cautele da considerare (Giovambattista DE SARRO)

Ore 10.30
Procedure e precauzioni nella dispensazione del farmaco (Brunella PIRO)

Ore 11.30
Pausa ca�è
Ore 12.00

La somministrazione di farmaci tritati nelle RSA: implicazioni cliniche, professionali e organizzative (Camilla BOERI)
Ore 13.00

Pausa pranzo
Ore 14.00

La prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-Alike/Sound-Alike” (LASA) (Domenica COSTANTINO)
Ore 15.00

Implicazioni medico-legali della dispensazione dei farmaci in struttura (Piercarlo RIZZI)
Ore 16.45

Conclusioni
Ore 17.00

Veri�ca apprendimento
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In occasione del rinnovo dei carrelli per la 
distribuzione dei farmaci all’interno delle proprie 
strutture terapeutiche – risultato ottenuto grazie alla 
generosa donazione di diversi benefattori – Fondazione 
Betania intende sottolineare la circostanza con un 
evento scienti�co che approfondisca il tema della 
dispensazione dei farmaci agli ospiti che risiedono 
all'interno di strutture. Ai massimi vertici della 
attenzione del risk management, la distribuzione dei 
farmaci è un momento cruciale nella pratica 
assistenziale quotidiana: come riordinare i farmaci, 
come distribuirli, come riconoscerli con certezza, come 
triturarli in sicurezza, ove necessario, sono tutti temi 
che richiedono massima attenzione. Anche per 
rinnovare il senso di gratitudine verso i nostri donatori, 
crediamo sia utile confrontarsi su queste criticità.

* * *
Nel corso dell’evento si individueranno le fasi del 
processo di gestione dei farmaci nelle varie tipologie di 
strutture assistenziali; si evidenzieranno, nelle diverse 
fasi del processo, le responsabilità dei di�erenti 
professionisti coinvolti anche alla luce della recente 
normativa in tema di clinical risk management; si 
approfondiranno le conoscenze relative al fenomeno 
degli errori connessi al processo di gestione dei farmaci.

Relatori
Camilla BOERI, Infermiera, Ospedale privato 
accreditato ad alta specializzazione in medicina 
riabilitativa “San Giacomo”, Ponte dell’Olio 
(Piacenza)

Domenica COSTANTINO, Direttore Struttura 
complessa Servizio farmaceutico territoriale, ASP 
Reggio Calabria; area Implementazione sistemi 
qualità SIFO

Giovambattista DE SARRO, Rettore Università 
degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Brunella PIRO, Farmacista Dirigente Servizio 
farmaceutico territoriale ASP Cosenza; comitato 
Ricerca e formazione SIFO

Piercarlo RIZZI, Direttore Unità operativa Medicina 
legale, ASP Catanzaro

Responsabile scienti�co: Fulvio BRUNO
Modera i lavori: Piercarlo RIZZI

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online dal sito www.ce�etania.org


