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LA SOMMINISTRAZIONE 
DEI FARMACI: 

PER UN AGGIORNAMENTO 
CHE PARTE DALLA PRATICA 

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 
Ore 8,00 —13,00 
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Polo Didattico di Cona 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
Via Aldo Moro, 8 

Cona 

Evento accreditato ECM  
per Infermieri ed Infermieri Pediatrici 

Iscrizioni on-line sul sito dell’OPI di Ferrara 
www.opiferrara.it 



La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, come previsto anche nell'art.1 della

dei capisaldi di questo diritto. 

Gli errori in terapia farmacologica sono eventi prevenibili ed evitabili e vanno differenziati dalle reazioni avverse ai farm

farmaco stesso e che vengono rilevate e valutate mediante le attività di farmacovigilanza nazionali, regionali e aziendali. T

farmaco (soprattutto in questo contesto prescrizione e somministrazione) sono chiamati a prestare attenzione ai possibili err

monitorati e valutati, possono essere evitati. 

Importante è oggi nei diversi contesti di cura la chiarezza delle competenze in capo ai vari professionisti coinvolti nel pro

tra gli stessi sempre in un’ottica di sicurezza dei pazienti e di appropriatezza delle funzioni svolte.

PROGRAMMA 

ORE 8.00  Iscrizione e open breakfast 

ORE 8.45  Benvenuto e introduzione del Presidente dell’OPI di Ferrara. 

DOTT. ARNOFI SANDRO 

ORE 9.00  Le linee guida ministeriali e regionali.  

La Raccomandazione ministeriale del 5 novembre 2019 per la manipolazione delle 

forme farmaceutiche orali solide  

DOTT.SSA GIANESINI GLORIA 

ORE 10.00  La responsabilità dell’infermiere nelle diverse fasi del trattamento 

farmacologico. 

Le competenze dell’OSS: le sentenze del Tribunale di Verbania del 20 febbraio 

2018 e della Corte d’appello di Torino del 26 gennaio 2019. 

Analisi di casi clinici (dalla prescrizione medica alla somministrazione). 

DOTT. PAIS DEI MORI LUIGI  

ORE 11.45  La gestione del rischio clinico nel processo terapeutico: metodi e 

strumenti 

DOTT.SSA GIANESINI GLORIA 

ORE 12.15  La tecnologia a supporto della sicurezza delle cure: il Foglio Unico di 

Terapia (FUTI). 

DOTT.SSA GOLDONI RITA 

ORE 12.40  Discussione e conclusioni. 

Compilazione dei questionari ECM 

OBIETTIVI
- Approfondire il tema delle competenze e delle responsabilità legate alla somministrazione di farmaci; 

- Comprendere le cause di errore più comune e in particolar modo gli errori che coinvolgono direttamente gli infermieri al fine

za del paziente. 

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, come previsto anche nell'art.1 della Legge 24 del 2017 e la somministrazione dei farmaci rappresenta uno 

Gli errori in terapia farmacologica sono eventi prevenibili ed evitabili e vanno differenziati dalle reazioni avverse ai farmaci (Adverse Drug Reaction – ADR), legate al 

farmaco stesso e che vengono rilevate e valutate mediante le attività di farmacovigilanza nazionali, regionali e aziendali. Tutti gli operatori coinvolti nella gestione del 

farmaco (soprattutto in questo contesto prescrizione e somministrazione) sono chiamati a prestare attenzione ai possibili errori, poiché questi errori, se opportunamente 

Importante è oggi nei diversi contesti di cura la chiarezza delle competenze in capo ai vari professionisti coinvolti nel processo terapeutico e la necessità di collaborazione 

ottica di sicurezza dei pazienti e di appropriatezza delle funzioni svolte. 

RELATORI 

DOTT. ARNOFI SANDRO (Presidente dell’OPI di Ferrara) 

DOTT. PAIS DEI MORI LUIGI (Infermiere forense. Consulente tecnico d’ufficio e 

perito in Infermieristica. Presidente dell’OPI di Belluno) 

DOTT.SSA GIANESINI GLORIA (Infermiera. Centro regionale per la gestione del 
rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Servizio assistenza ospedaliera. 

Regione Emilia-Romagna. 

DOTT.SSA GOLDONI RITA (Infermiera. Coordinatrice UO Geriatria – AOU 

Ferrara) 

ISCRIZIONI 

L’EVENTO E’ GRATUITO MA E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ONLINE SUL 
SITO DELL’OPI DI FERRARA 

www.opiferrara.it 

OBIETTIVI 
Approfondire il tema delle competenze e delle responsabilità legate alla somministrazione di farmaci;  

Comprendere le cause di errore più comune e in particolar modo gli errori che coinvolgono direttamente gli infermieri al fine di evitarli per non mettere a rischio la sicurez-


