
Naturale seguito della giornata di presentazione della nuova progettualità regionale nell’ambito delle iniziative di farmacovigilanza 
attiva, volte alla promozione di un uso sicuro e appropriato dei medicinali, il workshop formativo si pone l’obiettivo di fornire basi 
metodologiche, nozioni tecniche e suggerimenti pratici ai professionisti coinvolti nel progetto presso tutte le Aziende Sanitarie e gli 
IRCCS della Regione.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo del farmaco sia in regime ospedaliero che di continuità assistenziale, l’evento si focalizzerà sull’analisi 
della terapia farmacologica e sulla valutazione dell’appropriatezza prescrittiva in tutte le sue sfaccettature ed i suoi risvolti clinici, con 
particolare riferimento alla riconciliazione terapeutica ed alle attività di farmacovigilanza.

Sicurezza e appropriatezza della gestione dell’intero 
percorso del farmaco e prevenzione delle reazioni avverse 
e delle interazioni in ambito ospedaliero e territoriale, 
attraverso il supporto del farmacista nei reparti o in aree di 
cronicità, residenzialità e semi-residenzialità

Progetto regionale di
farmacovigilanza

Workshop

Giovedì 10 gennaio 2019 ore 9.00
Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
Palazzina 21 - Aula Formazione
Via Pozzuolo 330 – Udine

Presentazione

Programma

Conferma partecipazione

Responsabili scientifici: Francesca Tosolini e Paola rossi 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - DCS
Coordinatori di progetto: chiara caTTaruzzi ASUI-UD, anna Mansi ASUI-TS, 
Paola rossi DCS, Paolo schincariol ASUI-TS e Maria Grazia Troncon ASUI-UD
Coordinatore dell’evento: sara Dereani DCS

Per informazioni: 
Centro Regionale di Farmacovigilanza 
c/o Servizio assistenza farmaceutica - DCS 
farmacovigilanza@regione.fvg.it
040-3775581, 5612.

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

Seguici sui canali social

L’evento è rivolto ai componenti del Gruppo di coordinamento del progetto e ai professionisti dedicati alle 
attività progettuali, ai responsabili di Struttura aziendale di Farmacia e alle Direzioni sanitarie.
La partecipazione è gratuita e l’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

farmacovigilanza@regione.fvg.it

2a  giornata 

9:00 Apertura dei lavori e Presentazione della giornata: Paola rossi – DCS
 Moderatori: Paolo schincariol ASUI-TS, chiara caTTaruzzi ASUI-UD
9:10 anna Mansi – ASUI-TS
 Patologia iatrogena: dalla terapia alla diagnosi
9:30 sara Dereani – DCS 
 Farmacovigilanza: l’importanza della qualità del dato nella segnalazione spontanea
9:50 Pier GiorGio cojuTTi – ASUI-UD
 Basi farmacologico-cliniche dell’appropriatezza prescrittiva
10:20  silvia cosTanTini – ASUI-UD, silvia leschiuTTa – ASUI-UD e anTonella anTonini – ASUI-UD
 Metodo di valutazione dell’appropriatezza dal FUT, dal documento di dimissione e/o visita specialistica
11:00 Pausa 
 Moderatori: Maria Grazia Troncon ASUI-UD, anna Mansi ASUI-TS
11:20 BarBara GroPPo – ASUI-UD e GerMana MoDesTi – ASUI-UD
 I criteri e gli strumenti per la valutazione dell’appropriatezza per il farmacista nel setting territoriale e in quello oncologico ospedaliero
12:00 laura caDelli – AAS 5
 La redazione, la refertazione dei report farmacologici e la verifica dell’intervento  
12:20 chiara caTTaruzzi – ASUI-UD
 Strumenti e metodi per la classificazione delle inappropriatezze e la raccolta dei dati 
12:40 Approfondimenti e discussione con tutti i relatori
13:00 Conclusione dei lavori e programmazione delle giornate successive a cura di Paola rossi – DCS


