INFO
Sede:
Le due edizioni del corso (9 e 16 giugno) si
svolgeranno presso l’IRST IRCCS di Meldola
(FC) nella sala Vittorio Tison.
Come raggiungere l’IRST IRCCS:
http://www.irst.emr.it/LIstituto/
Dovesiamo_prova/tabid/4050/
Default.aspx#MELDOLA
Durata:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore
Accreditamento ECM:
Il corso è accreditato ECM per Farmacisti e
sono stati attribuiti nr. 8 crediti
Partecipazione:
La partecipazione è gratuita
Numero max di partecipanti per edizione: 80
Ogni Farmacia di Comunità potrà designare un
Farmacista; un secondo Farmacista potrà
essere indicato e verrà accettato solo qualora
non venisse superato il numero massimo di
partecipanti previsto per ogni edizione.

L’iscrizione è obbligatoria

Presidente del Corso
Dino Amadori
Direzione del Corso
Martina Minguzzi — Patrizia Farneti Ghetti

al

Comitato Scientifico
Mattia Altini - Giorgio Cantelli Forti
Susanna Ciampalini - Pierandrea Cicconetti
Americo Colamartini - Domenico Dal Re
Mirella Falconi Mazzotti - Patrizia Farneti Ghetti
Carla Masini - Martina Minguzzi - Sandra Montalti
Oriana Nanni - Gianni Petrosillo - Annarosa Racca
Valentina Ravaioli - Ester Sapigni - Alessio Schirone
Patrizia Serra - Gabriele Taglioni
Andrea Tarozzi - Annalisa Volpi
Comitato Organizzativo
Talia Piolanti - Paolo Silimbani - Chiara Zani

Segreteria Scientifica e Organizzativa

1° edizione:

Giovedì 9 giugno 2016

Ufficio Formazione
& Direzione Sanitaria

2° edizione:

e si effettua on line.
Scrivere a info.progetto.prof@irst.emr.it
e seguire le istruzioni
Il comitato organizzativo assegnerà al farmacista
richiedente una o l’altra data del corso in base alle
richieste e in seguito secondo l’ordine progressivo di
arrivo delle domande.

CORSO DI FORMAZIONE
per l’Accreditamento delle
FARMACIE di COMUNITA’
della ROMAGNA

Giovedì 16 giugno 2016
IRST IRCCS Meldola FC
Via Piero Maroncelli, 40
47014 Meldola FC

info.progetto.prof@irst.emr.it

Sala Vittorio Tison - 9:00—18.00

PROGRAMMA

RAZIONALE :
Molti sono i farmaci impiegati dai pazienti oncologici: da
quelli per patologie croniche contestuali ai trattamenti farmacologici specialistici per la cura del tumore, a quelli finalizzati
alla prevenzione e controllo degli effetti collaterali dei farmaci
oncologici, oltre a quelli per la gestione di situazioni critiche
che spesso si instaurano nella malattia avanzata tra cui dolore, costipazione, astenia, infezioni del cavo orale e conseguenti disturbi alimentari che spesso inducono il Paziente a
fare ricorso anche ad altri farmaci e spesso anche a medicine non convenzionali come fitoterapici e integratori alimentari. Questi preparati non vengono facilmente riferiti dai Pazienti agli specialisti e il loro impiego in sicurezza richiede
professionisti preparati a fornire consigli appropriati al percorso terapeutico in atto.
La loro corretta e dinamica rilevazione, insieme ai farmaci
impiegati a domicilio, prima dei nuovi percorsi terapeutici, e
la valutazione della loro compatibilità con i farmaci oncologici, è indispensabile per una corretta ed efficace Ricognizione e Riconciliazione Farmacologica in Oncologia. Questo
processo rappresenta il primo step dell’impiego in sicurezza
dei farmaci e, come sancisce l’OMS, è il presupposto fondamentale dell’aderenza terapeutica. La Raccomandazione n.
17 pubblicata dal Ministero della Salute nell’aprile 2015 e la
Raccomandazione n. 2 della Regione Emilia Romagna
(pubblicata addirittura nell’agosto 2011) sanciscono il ruolo
fondamentale della Ricognizione e Riconciliazione farmacologica per la prevenzione del rischio di errori di terapia che
potrebbero insorgere ad ogni nuova prescrizione a causa di
un’inadeguata conoscenza delle terapie in atto. L’IRST
IRCCS ha avviato un Progetto di miglioramento della Ricognizione e Riconciliazione farmacologica con la collaborazione attiva della Rete con le Farmacie di comunità attraverso
le quali sarà possibile rafforzare il ruolo attivo dei Pazienti
facilitando la gestione in sicurezza dei farmaci impiegati a
livello domiciliare .
FINALITA’:
Il corso si prefigge di avvicinare i Farmacisti di Comunità alle
specificità dei farmaci oncologici e del processo assistenziale
del Paziente oncologico per contribuire al miglioramento
della gestione domiciliare rafforzando le capacità di autogestione dei farmaci da parte dei Pazienti migliorando così anche l’aderenza terapeutica.

9:00

Registrazioni partecipanti

9:30

Presentazione del Corso
Mattia Altini Direttore Sanitario IRST IRCCS
Dino Amadori Direttore Scientifico IRST IRCCS
Giorgio Martelli Direttore Generale IRST IRCCS
Martina Minguzzi Responsabile Progetto P.R.O.F.

10:10

Saluti delle Autorità
Regione Emilia Romagna - AUSL della Romagna
Università degli Studi di Bologna - Federfarma — Assofarm
FOFI — Comitato Consultivo Misto

10:40

Ricognizione e Riconciliazione farmacologica in
Oncologia

11: 45

Domande e discussione

12:00

Farmaci oncologici, principali interazioni
Farmacologiche con altri farmaci, fitoterapici e

RELATORI
Farmacista Ministero della Salute (Susanna Ciampalini) , Resp.le
Settore Farmaci Servizio Assistenza. Terr.le Regione Emilia Romagna
(Ester Sapigni), Oncologo IRST (Alessio Schirone), Informatico IRST
(Roberto Vespignani ), Promofarma (Gianni Petrosillo),
Responsabile Progetto P.R.O.F (Martina Minguzzi )

Docente Universitario (Andrea Tarozzi), Oncologo IRST (Alessio
Schirone), Direttore Farmacia IRST (Carla Masini)

alimenti
12:45

Domande e discussione

13:00

Farmacovigilanza in Oncologia e possibili
contributi delle Farmacie di Comunità

13:15

14:30

Responsabile Progetto Regionale “Sviluppo di una rete di
farmacovigilanza tra ospedale e territorio in ambito onco-ematologico”
(Martina Minguzzi)

Domande e discussione

Schemi terapeutici oncologici e farmaci ancillari:
struttura e criticità per la somministrazione e
gestione domiciliare

15:30

Domande e discussione

15:45

Complessità della gestione domiciliare della malattia
oncologica anche in sperimentazione: aspetti
nutrizionali e alimentazione in corso di terapia

Farmacista Referente Laboratorio di Farmacia oncologica IRST
(Caterina Donati), Onco-Ematologo IRST (Gerardo Musuraca),
Infermiera IRST (Alessia Filograna)

Oncologo IRST (Alberto Farolfi), Palliativista IRST (Elisabetta Sansoni),
Psicologo IRST (Alejandra Berardi), Infermiere IRST (Monica
Golinucci), Ufficio Comunicazione IRST (Valentina Ravaioli),
Biologa IRST (Patrizia Serra)

oncologica, dolore, disfagia, ansia e comunicazione
col paziente
17:15

Domande e discussione

17:45

Compilazione Questionario ECM e Schede di Valutazione

18:00

Chiusura lavori

Patrocini richiesti:
Regione Emilia Romagna - Ausl Romagna
Università degli Studi di Bologna - Federfarma - Assofarm
FOFI - Promofarma, Farmindustria - AIOM - CIPOMO - SIFO
IPASVI - SIF - SIFAP - SIFaCT

