
 

 

 
 

“Processo unico del farmaco:  

gestione delle scadenze e riconciliazione farmacologica.” 
Mercoledì 29/05/2019 dalle 14.30 alle 18.30 

presso Irecoop Veneto 

 Via G. Savelli 128 - Padova 

 

La sicurezza dei pazienti e la riduzione degli errori nella terapia farmacologica rappresenta una delle priorità 

dell'assistenza. La conoscenza delle disposizioni normative legate al concetto di logistica e gli aspetti di gestione 

clinica dei farmaci rappresentano l'efficacia e l'efficienza clinico-assistenziale sia gestionale sia organizzativa. 

Questo percorso formativo permette di focalizzare gli aspetti normativi più importanti legati anche all'ambito 

del rischio clinico allo scopo di ottimizzare e rendere sicuri i percorsi già implementati all'interno delle aziende. 
 

Durata: 4 ore  
 

Destinatari del corso: Responsabili di struttura, Infermieri, Operatori socio-sanitari e Assistenti sanitari 

Profili professionali accreditati: Infermieri e Assistenti sanitari 

Obiettivo strategico nazionale: Linee guida, protocolli, procedure 

Crediti ECM attribuiti all’evento: 4,8 

PROGRAMMA 

Mercoledì 29/05/2019 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

14.30-16.00 
 

La prevenzione degli errori nella somministrazione 

dei farmaci: l'importanza della Ricognizione e 

Riconciliazione terapeutica. 

Docente: Umberto Gallo 

Lezione frontale 

Coffee Break 

16.15-17.45 
 

La gestione dei farmaci e il rischio clinico: 
aggiornamenti ed esempi pratici di gestione 

Docente: Marzia Serafini 
Lezione frontale 

17.45-18.15 
La gestione dei farmaci e conclusioni 

Docente: Umberto Gallo 
  Docente: Marzia Serafini 

Lezione frontale 

Questionario di apprendimento 

 

  In chiusura – Questionario di valutazione del gradimento 
                           – Verifica di apprendimento mediante questionario 
 



 

 

 

Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:  
-Conoscere gli aspetti normativi di gestione; 

-Aspetti pratici di gestione dei farmaci 
 

Responsabile Scientifico: 

Dott.  Gallo Umberto – Direttore Servizio Farmaceutico Aulls 6 Euganea – Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera. Dottorato di ricerca in Farmacologia, Terapia e Tossicologia 
 

Docenti coinvolti:  

Dott.ssa Serafini Marzia – Project Manager area qualità. Rischio clinico e Accreditamento Azienda Aulss 6 
Euganea – sede di Padova 
Dott.  Gallo Umberto – Direttore Servizio Farmaceutico Aulls 6 Euganea – Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera. Dottorato di ricerca in Farmacologia, Terapia e Tossicologia 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Quota di partecipazione: 85,00€ (la quota è iva esente) 

 
Pagamento 
Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto esclusivamente 
tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a Irecoop Veneto su Banca 
Etica IBAN IT74P0501812101000011155132  con causale: ECM-06-218153-19– Cod. Fisc. e Cognome Nome 
 
Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La prenotazione dei posti si intende confermata al ricevimento del modulo tramite l’applicativo online. 
Per iscriverti clicca qui e compila il modulo online entro il 16/05/2019: 
https://goo.gl/forms/mERPkPeY4BDkr6p43  

Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al termine 
della scadenza delle adesioni. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta 
del versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, quindi a comunicazione di conferma già avvenuta, 
Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo 
al cliente il diritto a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del medesimo corso.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 
modificare le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Provider e segreteria organizzativa 
IRECOOP VENETO 
Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Si prega di compilare e inviare il modulo online cliccando sul presente link: 
https://goo.gl/forms/mERPkPeY4BDkr6p43  ENTRO IL 16/05/2019. 
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