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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso si propone come occasione formativa e culturale per il farmacista clinico che voglia misurarsi con le 
problematiche di grande rilevanza in ambito ospedaliero. 
Il corso, essendo la conclusione del biennio, è di fase avanzata ed è imperniato su cinque tematiche di grandissima 
attualità; una tematica per ognuna delle cinque giornate: 

1. Sicurezza clinica 
2. Farmacia clinica applicata 
3. Riduzione del rischio clinico 
4. Sistemi di gestione della qualità 
5. Farmacoeconomia applicata 

 
La sicurezza clinica sarà affrontata in modo totale: sia rivolta al paziente sia verso l’operatore (rischio biologico). In 
quest’ottica, quindi, diventa indispensabile porre in essere tutte le strategie e procedure atte ad evitare gli errori  di 
terapia; così come assume una notevole importanza il rischio biologico. 
Il personale sanitario rappresenta una categoria professionale numerosa a contatto con i malati ad alto rischio, ciò 
rende indispensabile che le misure di sicurezza e di prevenzione e la formazione siano continuamente aggiornate. 
L’obiettivo dell’intervento è di individuare e valutare le cause di incidente professionale negli operatori sanitari, al fine 
di modificare i fattori di rischio e prevenire una quota maggiore di esposizione.  
A tal fine l’intervento è finalizzato a conseguire modalità di comportamento che mettono in pratica le regole ed i 
principi di sicurezza. 
Saranno trattate anche le implicazioni giuridiche grazie alla presenza di un magistrato. 
Particolare rilevanza avrà la trattazione della modalità di elaborazione e di implementazione dei protocolli operativi 
durante la sessione dedicata ai sistemi di gestione della qualità 
 
I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, saranno sottoposti di volta in volta ad esercitazioni pratiche, al fine di rendere 
attuative  le basi teoriche delle lezioni. 
Nella giornata dedicata alla farmacoeconomia applicata, particolare risalto verrà dato alla informazione indipendente 
sui farmaci:  
La possibilità di un’informazione corretta sui nuovi interventi terapeutici dipende dalla capacità partecipativa e di 
condizionare le decisioni di tutte le parti  coinvolte: cittadini, medici, farmacisti, e quanti si occupano di produrre 
l’informazione loro destinata, politici, autorità regolatorie, organismi deputati al rimborso dei farmaci, industria 
farmaceutica. Tenuto conto che: 

1) L’informazione sui nuovi farmaci proviene soprattutto dalle aziende farmaceutiche, che investono incenti 
risorse nell’attività promozionale; 

2) Le agenzie regolatorie mantengono un eccessivo riserbo sul loro iter decisionale e non trasmettono con 
sufficiente tempestività le informazioni per una interpretazione restrittiva  delle esigenze di riservatezza; 

3) Molti ostacoli si frappongono alla pubblicazione e alla divulgazione delle informazioni sui nuovi farmaci.  
 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 23 giugno 2008 

 
ORE Sulla sicurezza  RELATORI 

09.00-10.00 Introduzione al corso F. Rapisarda 
P. Finocchiaro  

10.00-11.15 Lettura magistrale: 
Norme di buona fabbricazione: la tutela del paziente 

F. Bonina 

11.15-11.30 Pausa Caffè  
11.30-13.30 Manipolazioni di farmaci e camere bianche A. Scandurra  



Risk management nell’UFA G. Bellavia  
13.30-14.30 Pausa Pranzo  

Rischio biologico  14.30-18.30 
Prevenzione degli errori di terapia 

F. Rapisarda 
P. Polidori 

 

Martedì 24 giugno 2008 

 
ORE Farmacia clinica applicata  RELATORI 

09.30-13.30 Lavori a piccoli gruppi ‘La gestione del rischio clinico  
nelle terapie personalizzate dei pazienti trapiantati’.  
Ogni gruppo sarà affiancato da un tutor e gestirà le terapie.  
Esperienza diretta presso Istituto ISMETT Palermo 

P. Polidori 
A. Provenzani 
R. Di Stefano 
M.G. Sidoti 
A. Carollo 
F. Venuti 

13.30-14.30 Pausa Pranzo  
14.30-18.30 Lavori a piccoli gruppi ‘Manipolazione farmaci antiblastici in camera 

bianca’. 
Ogni gruppo sarà affiancato da un tutor ed effettuerà manipolazioni in 
camera bianca.  
Esperienza diretta presso Istituto ISMETT Palermo  

P. Finocchiaro 
P. Marrone  

 

 

Mercoledì 25 giugno 2008 

 
ORE Sulla riduzione del rischio clinico RELATORI 

09.00-11.15 Elementi sintetici e glossario  
Lo scenario attuale – Il ruolo del Ministero della salute 

G. Trucco 
A. Rulli 

11.15-11.30 Pausa Caffè   
11.30-13.30 La Raccomandazione n.7 

Esperienze a confronto 
G. Trucco 
A. Rulli 

13.30-14.30 Pausa Pranzo   
 14.30-17.30 
 

Progetto JCI - Foglio unico di terapia - Gestione aree critiche: attività 
chirurgiche.  
Esecuzione diretta dei partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

G. Trucco 
A. Rulli 

17.30-18.30 Confronto/dibattito ‘L’esperto risponde’ G. Trucco 
A. Rulli 

 

Giovedì 26 giugno 2008 

 
ORE Sui sistemi di gestione della qualità  RELATORI 

09.00-10.00 Il lessico della Qualità 
Il cammino della Qualità 

10.00–11.00 Sistemi di valutazione esterna della Qualità 
11.00-11.15 Pausa Caffè 
11.15-12.00 Tecniche per la Qualità: la mappatura dei Processi della Farmacia Clinica 
12.00-13.00 Strumenti per la Qualità: come costruire e implementare le Procedure 
13.00-14.00 Pausa Pranzo 

 14.00-15.00 
 

Lavorare per processi: importanza ed uso degli indicatori  

15.00-16.00 Analisi delle fasi critiche e scelta degli elementi di misura 

16.00-18.30 Lavori a piccoli gruppi con produzione di rapporto finale:  
1. Gruppo: Farmacovigilanza: modello di procedura 
2. Gruppo: Ossigenoterapia a lungo termine domiciliare: modello di 

procedura 
3. Gruppo: Distribuzione diretta di farmaci: modello di procedura 
4. Gruppo: Sorveglianza possibili errori di preparazione farmaci: modello 

di procedura 
5. Gruppo: Sorveglianza possibili errori di somministrazione di farmaci: 

modello di procedura 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. Colicchia 
L. Fabrizio 
G. Trucco 
 

 
  

Venerdì 27 giugno 2008 

 
ORE Farmacoeconomia applicata RELATORI 

09.00-10.00 Lettura magistrale:  
Il farmacista clinico distrettuale 

M. De Rosa  

10.00-11.00 L’informazione indipendente sui farmaci A. M. Marata 
11.00-11.15 Pausa Caffè  
11.15-13.15 Role-playing. Simulazione di un incontro con un piccolo gruppo di medici A. Castorina  



e presentazione della reportistica sulla prescrizione dei farmaci F. Galante 
S. Anastasi  

13.15-14.15 Pausa Pranzo  
 14.15-16.45 
 

Role-playing. Simulazione di un incontro con un piccolo gruppo di medici 
e presentazione della reportistica sulla prescrizione dei farmaci 

F. Galante 
S. Anastasi 

16.45-17.30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore: 
l’esperto risponde 

F. Rapisarda 

17.30-18.30 Conclusioni della giornata e del corso e compilazione questionario di 
apprendimento 

P. Finocchiaro  
F. Rapisarda 

 
 

DOCENTI e QUALIFICA 

 
S. Anastasi Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL 3 Catania 
G. Bellavia  Direttore Farmacia – Az. Osp. Sciacca 
F. Bonina Direttore Scuola Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  

Facoltà Farmacia – Università degli Studi di Catania 
A. Castorina  Direttore Servizio Farmaceutico ASL 5 Messina 
A. Colicchia  Docente a contratto – Facoltà di Farmacia Università di Camerino (MC) 
A. Carollo Farmacista Dirigente – ISMETT Palermo 
M. De Rosa Direttore Dipartimento Farmaceutico – Az. USL Modena  
R. Di Stefano Farmacista Dirigente – ISMETT Palermo 
L. Fabrizio Presidente SIFO – Farmacista Dirigente ASL RMC Roma 
P. Finocchiaro  Segretario Nazionale SIFO – Direttore Farmacia – ARNAS Garibaldi 
F. Galante Direttore Dipartimento Farmaceutico – ASL 6 Palermo 
P. Marrone Farmacista Dirigente – ARNAS Civico Palermo  
A.M. Marata Medico, Farmacologo clinico – CeVEAS, Modena 
P. Polidori Direttore Farmacia – ISMETT Palermo 
A. Provenzani Farmacista Dirigente – ISMETT Palermo 
F. Rapisarda Tesoriere SIFO - Direttore Farmacia AO Gravina Caltagirone (CT) 
A. Rulli Responsabile Qualità e Risk manager – Policlinico Chieti 
A. Scandurra  Direttore Farmacia – AO Siracusa 
M.G. Sidoti Farmacista Dirigente – ISMETT Palermo 
G. Trucco Responsabile di gruppo di verifiche ispettive – Istituto Certiquality 
F. Venuti Farmacista Dirigente – ISMETT Palermo 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il corso è rivolto a n. 40  farmacisti soci SIFO che abbiano preso parte al I anno di tale corso.  
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria SIFO, via fax allo 02.69002476, inviando la scheda d’iscrizione che 
sarà pubblicata sul sito www.sifoweb.it/eventi formativi.  
Si ricorda che al corso non verranno accettati UDITORI. 
 

 
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 

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. 
Per tale evento, è stato richiesto l’accreditamento ECM alla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute, per 
la professione di FARMACISTA inserito nella banca dati dal Ministero con il codice 773-8024649. 
 

 
Responsabile Scientifico dell’evento  

Dr. Franco Rapisarda 
A.O. Gravina, Caltagirone (CT) 

tel. 0933.39245, far_rapisarda@ospedalegravina.it 
 

Provider Ecm 
S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 – Milano 

Tel 02.6071934 – Fax 02.69002476  
www.sifoweb.it - segreteria.ecm@sifoweb.it  
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