GIORNATA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE CURE E DELLA
PERSONA ASSISTITA
Sicurezza dei farmaci
"Farmaci senza danno"
17 settembre 2022
9.00 – 13.00
Fad sincrona
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Promosso da: Centro Regionale Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente della Regione Umbria

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R.
dell’Umbria (DGR N. 997 DEL 20/10/2021)

PREMESSA E OBIETTIVO
Le pratiche terapeutiche non sicure e gli errori terapeutici sono una delle principali cause di danni evitabili
nell'assistenza sanitaria in tutto il mondo. Gli errori terapeutici possono causare gravi danni al paziente,
disabilità e persino la morte. La pandemia COVID-19 ha notevolmente esacerbato il rischio di errori terapeutici
e danni correlati ai farmaci. È in questo contesto che la "Sicurezza dei farmaci" è stata scelta dall’OMS come
tema per la Giornata mondiale della sicurezza del paziente 2022, con lo slogan: Sicurezza dei farmaci
"Farmaci senza danno".
La sicurezza delle cure è un obiettivo prioritario perseguito dal Servizio Sanitario Regionale, al centro della
programmazione e gestione dei servizi sanitari; l’impegno continuo per la sicurezza dei pazienti e la
gestione del Rischio clinico sono pertanto fondamentali vettori per la realizzazione delle politiche di
governo clinico, in particolare per la prevenzione degli eventi avversi e più in generale della qualità nei servizi
sanitari.
La Regione Umbria, anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale per la sicurezza dei pazienti, ha
organizzato un’iniziativa che si rivolge ai professionisti ma soprattutto alla comunità, perché la sicurezza delle
cure comincia proprio dal paziente. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sul tema dei rischi della terapia
farmacologica, soprattutto in chi assume cronicamente più farmaci per renderli sempre più partecipi e
consapevoli per un uso il più possibile sicuro.

PROGRAMMA DIDATTICO
9.00 – 9.10

Saluti Istituzionali

9.10 – 9.40

Presentazione del corso

Modera, introduce: Stefano Piccardi, Responsabile Comunicazione Direzione Salute e

Welfare Regione Umbria
Intervengono

Enrica Ricci, Dirigente Programmazione sanitaria, Assistenza Ospedaliera, maxi

emergenza

Paola Casucci, Dirigente Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione

socio sanitaria

9.40-10.00 L’errore terapeutico: la sicurezza del paziente al centro Laura Grasselli
10.00-10.20 Integrazioni e sinergie tra farmacovigilanza e risk management Rosalba
Elisabetta Rocchi
10.20-10.40 La manipolazione farmaceutica, una prassi a rischio. Proposta di un progetto
regionale per la diffusione di buone pratiche in applicazione della Raccomandazione 19
Giampaolo Bucaneve

Presentazione di buone pratiche aziendali sulla sicurezza del farmaco:
10.40-11.10 La sicurezza nell’uso dei farmaci antiblastici e la segnalazione delle reazioni
avverse da farmaco nelle strutture onco-ematologiche
Margarete Tockner, Cristiana Cristofori
11.10-11.40 Ricognizione e riconciliazione come pilastro di sicurezza per le transizioni di
cura: l'esperienza della Usl Umbria 1 Gioia Calagreti
11.40-12.10 Digitalizzazione prescrizione e somministrazione farmaceutica Laura
Paglicci Reattelli
12.10-12.40 Ricognizione farmacologica e counseling sull'uso sicuro dei farmaci in
soggetti con polifarmacoterapia. Progetto interregionale Alessia Biribanti
12.40 – 13.00 Discussioni e Conclusioni

DURATA DEL CORSO: ore 4
RELATORI
Casucci Paola Responsabile Servizio Programmazione sanitaria, Assistenza
territoriale, Integrazione socio-sanitaria.
Enrica Ricci Responsabile Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza
Ospedaliera, Maxi Emergenza e Servizio Programmazione Rete Servizi Sociali,
Integrazione Socio-Sanitaria. Economia Sociale e Terzo settore.
Giampaolo Bucaneve Coordinatore Centro Regionale di Farmacovigilanza
Rosalba Elisabetta Rocchi Centro Regionale di Farmacovigilanza
Laura Grasselli Coordinatore Centro Regionale per la gestione del Rischio
Sanitario e la Sicurezza del Paziente
Margarete Tockner Risk Manager USL Umbria 2
Cristiana Cristofori Responsabile farmacovigilanza USL Umbria 2
Laura Paglicci Reattelli, Risk Manager Azienda Ospedaliera Perugia
Alessia Biribanti Diregente Medico SSD Risk Management e Logistica Sanitaria
Azienda Ospedaliera Terni
Gioia Calagreti Dirigente Medico AFI Risk Management USL Umbria 1
DESTINATARI
Il corso è rivolto alle Direzioni Generali e Sanitarie, alle Direzioni Mediche di
Presidio Ospedaliero, ai Direttori di Distretto, Direttori Dipartimenti,
Responsabili delle strutture complesse e semplici, SITRO, MMG, Medici di
Continuità assistenziale, Farmacisti e a tutte le Professioni Sanitarie interessate
all’ evento.
OBIETTIVO ECM NAZIONALE
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
Codice evento: 11036-82
Crediti ECM: Il corso fornirà n. 6 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al
requisito di presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente
almeno al 75% delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. Per
accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice
fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Laura Grasselli, Coordinatore Centro Regionale per la gestione del Rischio
Sanitario e la Sicurezza del Paziente
NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni:
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.it entro il 14 settembre 2022
Attestazione della partecipazione:
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può
essere autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai
sensi del DPR 445/00.
Per l’accesso alla piattaforma a distanza:
• La segreteria invia alla mail dell’utente un link a cui accedere per partecipare
all’evento formativo
• È consigliabile aggiornare la app di zoom alla versione più recente
• È importante entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio effettivo
della formazione
attraverso il tasto PARTECIPA. Questo anticipo permette di gestire anche
eventuali difficoltà di accesso e/o di collegamento dei dispositivi. l’ingresso in
piattaforma non è consentito dopo l’avvio dell’attività.
• Al termine della formazione occorre compilare il sia il test ECM che test di
valutazione che verranno
inviati tramite link agli indirizzi e-mail dei partecipanti.
STRUMENTI RICHIESTI
• È preferibile utilizzare le cuffie in quanto l’audio eventualmente integrato nel pc
potrebbe non consentire un ascolto ottimale.

REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Il corso è compatibile sia con Windows che Mac OS

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO
Enrica Ricci, Responsabile Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza
Ospedaliera, Maxi Emergenza e Servizio Programmazione Rete Servizi Sociali,
Integrazione Socio-Sanitaria. Economia Sociale e Terzo settore.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Responsabile Area Formazione
Coordinamento didattico
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it
Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Matteo Menchetti, matteo.menchetti@villaumbra.it

075-5159757

