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Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di 
Medicina (provider n. 31) assegna alla presente attività ECM (31-299884): 4,8 crediti 
formativi. 
Obiettivo formativo: Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale. 
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato; 
- partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org; 
– compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a fine evento; 
– superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 75% risposte 

esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. Sono 
ammessi 5 tentativi. 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi acquisibili 
mediante invito da sponsor è di 1/3. 

ECM 

Beatrice Bonalumi (Genova) 
Andrea Cuboni (Genova) 
Franca Martelli (Genova) 

Relatori 
Federica Mina (Genova) 
Giovanni Orengo (Genova) 
Francesco Trovato (Genova) 

Con la sponsorizzazione non condizionante di: 
 
GOLD SPONSOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 1 febbraio 
Mercoledì, 7 ottobre 2020 
 

14.15 Registrazione partecipanti on-line 
 
14.30 Apertura dei lavori 
 Sabrina Beltramini 
  
14.35 Introduzione 
 Franca Martelli 
 
14.45 Gestione del rischio clinico 
 Giovanni Orengo 
 
15.15 Prescrizione controllata: il sistema gestionale 
 Federica Mina 
 
15.45 Inserimento di una tecnologia robotizzata innovativa nell’allestimento delle 

terapie 
 Beatrice Bonalumi 
 
16.15 Controlli di processo e di produzione  
 Francesco Trovato 
 
16.45     Somministrazione farmaci e gestione infermieristica del paziente 
 Andrea Cuboni 
 
17.15 Discussione relativa ai laboratori per allestimento antiblastici: le nuove 

normative e l’importanza del team multidisciplinare per la gestione del rischio 
 Modera: Sabrina Beltramini 
 Partecipano: tutti i relatori 
 
17.45 Q&A 

 
18.00 Chiusura dei lavori e verifica dell'apprendimento on-line 

L’importanza del problema del rischio clinico è stata messa in luce per la prima volta nel 1999 

con la ricerca pubblicata “To err is Human” che stimò come gli errori sanitari fossero stati 

responsabili di una quota di diverse migliaia di decessi l’anno negli Stati Uniti, più di quelli 

causati da incidenti stradali, cancro della mammella o AIDS messi insieme. 

Nel nostro paese il Ministero della Salute ha iniziato nel 2005 la stesura e diffusione di 

raccomandazioni che si proponevano di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di 

alcuni eventi indicando le azioni da intraprendere per prevenire gli eventi avversi. Ad oggi sono 

state emanate 19 raccomandazioni. 

Con la legge Balduzzi è stato disposto inoltre che ogni azienda sanitaria dovesse adottare 

soluzioni per la gestione dei rischi e, con la legge di stabilità del 2016, è diventato obbligatorio 

per ogni struttura che eroga prestazioni sanitarie, la presenza di un ufficio di Risk management 

che valuti gli errori dei professionisti e adotti politiche per prevenirli e gestirli. 

A seguito di ciò, sono stati messi in atto strumenti per il monitoraggio degli errori sanitari, 

nonché individuazione di linee di indirizzo e corsi di formazione per il personale sanitario per 

attuare un unico processo per una corretta gestione del rischio clinico. 

Una delle principali fonti di errore emersa in ambito sanitario riguarda la prevenzione degli 

errori in terapia con farmaci antineoplastici, tanto che il Ministero ha emanato la 

Raccomandazione n.14 nell’ottobre del 2012. 

In questo contesto, una delle priorità individuate è stata riconosciuta nella necessità di 

promuovere la formazione del personale nell'ottica di trasmettere e implementare la "cultura 

della sicurezza" aumentando il grado di consapevolezza tra gli operatori sanitari e 

implementare azioni di miglioramento tra le quali è risultata di notevole rilevanza l’introduzione 

di tecnologie informatizzate e la garanzia di condizioni lavorative adeguate in termini sia di 

risorse strutturali sia gestionali.  Passi sostanziali sono stati fatti grazie all’ottimizzazione delle 

ricerche tecnologiche tra cui fondamentale è stata la centralizzazione delle preparazioni 

antiblastiche in unità dedicate (UFA/UMaCA), prescrizioni informatizzate, gestione controllata e 

informatizzata nelle fasi allestimento e somministrazione delle terapie ma anche l’introduzione 

di alte tecnologie quali robot per l’allestimento di antiblastici. 

 

 

 Programma  Obiettivi 

Sabrina Beltramini 
UO Farmacia 
Ospedale Policlinico San Martino IRCCS 
Genova 

Responsabile Scientifico 

Rivolto a 
Farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali 

 


