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PROGRAMMA EVENTO RESIDENZIALE 

 

Corso per infermieri e medici accreditato al Programma Regionale Lombardo di Educazione Continua in Medicina 
La somministrazione dei farmaci nelle Residenze per Anziani: aspetti clinici e giuridici 

(ID evento n 115556.1) 
Mercoledì 10 Maggio 2017 

SALA FORMAZIONE COLLEGIO IPASVI BRESCIA 
8 crediti 

 

 
Breve premessa e obiettivi specifici: 
La somministrazione della terapia è un processo complesso che comprende più fasi (approvvigionamento, immagazzinamento, 
conservazione, prescrizione, preparazione, distribuzione, somministrazione e monitoraggio). Durante ciascuna fase si possono 
verificare errori che possono mettere in pericolo la sicurezza del paziente. Nei soggetti anziani, in particolare, è indispensabile 
minimizzare i rischi conseguenti a prescrizioni farmacologiche inappropriate, tenendo conto sia dei principi di appropriatezza 
prescrittiva, sia dei numerosi drivers della polifarmacoterapia negli anziani.  Le evidenze scientifiche documentano infatti che 
questa è una priorità rilevante per ridurre il rischio clinico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un processo mirato 
di ricognizione e riconciliazione per evitare il rischio di errori causato da scarsa conoscenza della terapia in atto. Tutti gli operatori 
coinvolti nella gestione del farmaco (immagazzinamento, preparazione, distribuzione, somministrazione) hanno precise 
responsabilità rispetto ai possibili errori, poiché questi errori, se opportunamente monitorati e valutati, possono essere evitati. 

 
Obiettivi tecnici 
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 

 
Obiettivi di sistema 
La sicurezza del paziente. Risk Management  

 

Metodologia didattica 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 

 
Destinatari 

CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO 
PARTECIPANTI 

Infermiere 25 

Medico 5 

TOTALE partecipanti 30 

 
Responsabile Scientifico 
Massimo Paderno 
Infermiere Coordinatore dipendente Centro Spalenza Don Gnocchi Rovato -Componente del Consiglio Direttivo del Collegio 
IPASVI di Brescia 

 
Tutor 
Lidia Annamaria Tomaselli 
Infermiera Dirigente presso Rsa di Manerbio - Componente del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Brescia. 

 
Docenti/Relatori 
Ermellina Silvia Zanetti 
Infermiera presso Gruppo di Ricerca Geriatrica Brescia 
Giannantonio Barbieri 
Avvocato specializzato in Diritto Sanitario e in Bioetica 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Carlamaria Bonometti - Collegio IP.AS.VI. Brescia 
Via Pietro Metastasio 26, 25126 Brescia - Tel. 030.291478 - Fax 030.43194 
e-mail: info@ipasvi.it - www.ipasvibs.it 

 

Programma 

Ora Titolo singole relazioni Docenti 

08.30-08.45 Registrazione partecipanti  

08.45-09.00 Saluto della Presidente Stefania Pace 

09.00-10.00 Somministrare la terapia in RSA: problemi e possibili 
soluzioni. 

I risultati della ricerca “Gruppo di lavoro RSA e 
Terapie” 

Ermellina Silvia Zanetti 

10.00-11.00 Triturazione di compresse e apertura di capsule: 
molte incertezze e alcuni noti pericoli 

Ermellina Silvia Zanetti 

11.00-11.30 Mangia o non mangia? La somministrazione post 
prandiale di insulina 

Ermellina Silvia Zanetti 

11.30-12.15 Farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione: 
raccomandazioni ad uso delle RSA 

Ermellina Silvia Zanetti 

12.15-13.00 Troppo o troppo poco? Infermieri e riconciliazione 
terapeutica 

Ermellina Silvia Zanetti 

13.00-14.00 Pausa pranzo  

14.00-15.15 Dalla prescrizione alla somministrazione: un gioco di 
squadra con precise responsabilità 

Giannantonio Barbieri 

15.15-16.30 Prevenire l'errore: indicazioni e procedure Giannantonio Barbieri 

16.30-17.30 Terapia al bisogno: vexata quaestio Giannantonio Barbieri 

17.30-17.45 Discussione in plenaria  

17.45-18.00 Valutazione dell'apprendimento e del gradimento - 
Conclusione 

 

 

Attestato di partecipazione e certificazione crediti ECM attribuiti 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti coloro che avranno partecipato al 80% delle ore previste dall'evento 
L'attestato con i relativi crediti ECM sarà rilasciato entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell’evento a coloro che saranno in 
regola con l’iscrizione, avranno partecipato alla totalità delle ore previste, avranno risposto correttamente al 80% delle domande 
del questionario di valutazione dell'apprendimento (SE PREVISTO) 
Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/18576 del 5 agosto 2004 e successivi all'evento 
sono stati preassegnati n. 8 crediti ECM. 

 
Modalità di iscrizione all'evento 
L’iscrizione al Corso deve essere effettuata tramite il sito www.ipasvibs.it 

 
L'EVENTO è SPONSORIZZATO ? 
 - NO 

 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 
- Apprendimento 

- Customer 

http://www.ipasvibs.it/

