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RAZIONALE

La gestione dei farmaci onco-ematologici è molto complessa in quanto caratterizzata da diversi 
processi – approvvigionamento, immagazzinamento, prescrizione del trattamento farmacologico, 
allestimento della preparazione personalizzata e somministrazione al paziente – e dal coinvolgi-
mento di più figure professionali: clinici, infermieri, farmacisti ospedalieri. A testimonianza di 
questa complessità uno studio comparativo tra diversi reparti ospedalieri, indica proprio l’ema-
to-oncologia come la specialità nella quale viene rilevato il maggior numero di errori medici (1). 

E’ quindi fondamentale prevenire il rischio di errore nell’intero processo di gestione per tutelare 
la sicurezza dei pazienti ed evitare loro gravi danni.

Proprio nell’ottica di una maggior tutela dei pazienti, la Raccomandazione 14 (2), approvata nell’ot-
tobre 2012 dal Ministero della Salute, stabilisce delle linee guida per il corretto utilizzo dei farmaci 
antineoplastici da parte degli operatori sanitari, prevenire gli errori e ridurre il rischio virtualmente 
a zero. L’implementazione della Raccomandazione 14, oltre ad aumentare la sicurezza per i pazienti 
onco-ematologici, può inoltre migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi forniti e ridurre le motiva-
zioni per cause medico-legali, abbattendo così i costi relativi ad una non corretta gestione delle risorse.

Il convegno, a quattro anni dall’approvazione della norma, ha l’obiettivo di fare un bilancio sul suo 
stato di attuazione, mettendo in evidenza: buone pratiche, criticità e traguardi da raggiungere.
Attraverso un confronto tra clinici, farmacisti, società scientifiche, istituzioni e associazioni di 
pazienti, saranno analizzati e discussi i seguenti aspetti:
• Lo scenario internazionale nella prevenzione del rischio clinico in onco - ematologia
• Il quadro normativo di riferimento in Italia
• Il DDL "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario": 
 gli impatti sulla sicurezza delle cure e sui diritti dei cittadini pazienti
• I principali gap e aree di miglioramento emersi dal Programma “Assessment Raccomandazione 14”  
 su 27 centri di onco-ematologia italiani, progetto supportato da Roche 
• Il contributo delle diverse figure professionali coinvolte nella riduzione del rischio: il ruolo 
 di clinici, farmacisti, direzioni sanitarie e infermieri 
• Il valore del risk management e della clinical governance per migliorare le performance 
 delle strutture sanitarie, la qualità e la sicurezza delle cure

Target
L’evento si rivolge a tutti i professionisti a diverso titolo coinvolti nell’implementazione della 
Raccomandazione 14, nei processi di gestione del rischio clinico e di clinical governance operanti 
in: istituzioni sanitarie a livello centrale e regionale, ASL, AO, IRCCS, case di cura private, società 
scientifiche, associazioni dei pazienti, stampa e media.

1 Lustig A. Medication error prevention by pharmacists: an Israeli solution. Pharm World Sci 2000; 22:21-5. 
2 Ministero della Salute (Ministry of Health). Raccomandazione n. 14: Prevenzione degli errori in terapia con farmaci
 antineoplastici. 2012. Available at: www.salute.gov.it. Accessed on May 30, 2016.



PROGRAMMA PRELIMINARE
 Moderatore: Luigi Ripamonti, Responsabile, Corriere Salute e Corriere Salute.it;  
 Medico specialista in chemioterapia
10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
10.30 La sicurezza del paziente nelle terapie oncologiche come obiettivo prioritario
 Intervista a:
 Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale, Tribunale per i Diritti del Malato, Cittadinanzattiva
 Federico Gelli*, Membro XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
 Luigi D’Ambrosio Lettieri*, Membro XII Commissione Sanità, Senato della Repubblica
11.00 Obiettivo Zero: stato dell’arte, criticità, good practice nei reparti
 di onco-ematologia in Italia
 - il quadro normativo
 Paola Minghetti, Docente in Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche,
 Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università di Milano;
 Presidente, SIFAP – Società Italiana Farmacisti Preparatori
 - Il punto di vista del clinico
 Paolo Marchetti, Direttore U.O.C. Oncologia, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma
 - Il punto di vista del farmacista
 Barbara Rebesco, Dirigente Farmacia Ospedaliera, Ospedale San Martino di Genova;
 Componente del Consiglio Direttivo, SIFO - Società italiana di Farmacia Ospedaliera  
 e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
 - Riduzione del rischio di errore: quali impatti organizzativi sulle strutture ospedaliere?
 Mattia Altini, Direttore Sanitario, IRST- Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
 e la Cura dei Tumori
11.45 Le soluzioni: il valore della clinical governance per migliorare le performance
 delle strutture sanitarie. Risultati ottenuti e traguardi da raggiungere nell’assistenza
 al paziente onco-ematologico
 Panel
 Francesco Enrichens, Direttore Ufficio III Qualità, Rischio Clinico e Programmazione 
 Ospedaliera, Ministero della Salute
 Silvia Adami, Unità Organizzativa Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici,  
 Regione Veneto
 Riccardo Tartaglia, Direttore Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente,  
 Regione Toscana
 Carmine Pinto, Presidente, AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica
 Fabrizio Pane, Presidente, SIE – Società Italiana di Ematologia
 Marcello Pani, Presidente, SIFO - Società italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 
 Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
 Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato, Roche

 12.45 Q&A
 13.00 Conclusioni  
 Luca Coletto*, Assessore alla sanità e programmazione sociosanitaria, Regione Veneto 
13.15 Chiusura dei lavori e light lunch
*Relatore invitato a partecipare in attesa di conferma
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www. aboutpharma.com. 
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