
Il workshop, organizzato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità in collaborazione con le Aziende 
sanitarie universitarie integrate di Udine e Trieste, presenta la nuova progettualità regionale sulla sicurezza d’uso dei 
farmaci, avviata nel corso del 2018, con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie e gli IRCCS. Il progetto rientra 
tra le attività volte a realizzare iniziative di farmacovigilanza attiva in un quadro di programmazione pluriennale. 
In tema di promozione dell’uso sicuro e appropriato dei medicinali e di prevenzione delle reazioni avverse e delle 
interazioni, particolare attenzione verrà rivolta all’appropriatezza delle terapie nei setting ospedaliero e di continuità 
assistenziale, con il supporto di specifiche figure dedicate a tali attività. La giornata illustra in dettaglio le attività 
progettuali e dà l’avvio alla fase formativa delle figure coinvolte nel progetto presso ogni Ente del SSR.

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

Martedì 4 dicembre 2018 
Palazzo della Regione
Sala Pier Paolo Pasolini
Via Sabbadini 31 - Udine

Presentazione

Programma

Conferma partecipazione

Segreteria scientifica: 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-UD) e Maria Grazia Troncon (ASUI-UD)
Coordinatrice dell’evento: sara Dereani (DCS) 

9.00 Apertura lavori e saluti istituzionali
9.10 Presentazione della giornata: Francesca Tosolini e Fabio saMani, DCS
 Moderatori: Francesca Tosolini, DCS, Fabio saMani, DCS
9.20 Paola rossi, DCS - Le attività di Farmacovigilanza in Friuli Venezia Giulia e il nuovo progetto regionale
9.40 laura DeroMa e chiara caTTaruzzi, ASUI-UD - Linee di attività progettuali: parte 1. Diabete
10.00 Paolo schincariol, ASUI -TS e Maria Grazia Troncon, ASUI-UD - Linee di attività progettuali: parte 2. Oncologia
10.20 luca arnolDo, ASUI-UD - L’uso sicuro del farmaco nell’ambito della programmazione del rischio clinico nel Friuli Venezia Giulia
10.50  Pausa 
11.10  anDrea Da PorTo, AAS3 - Appropriatezza prescrittiva nel paziente diabetico (parte 1): concetti generali e linee guida
11.40 laura TonuTTi, ASUI-UD - Appropriatezza prescrittiva nel paziente diabetico (parte 2): focus su diabete e pazienti fragili
12.10 ValenTino MoreTTi, già Presidente FADOI - La polifarmacoterapia in real-life: alcuni casi clinici
12.40 GianluiGi Moise, DCS - La normativa sulla privacy: aggiornamenti e formazione
13.10 Approfondimenti e discussione con i relatori
 Pausa
 Moderatori: chiara caTTaruzzi, ASUI-UD, anna Mansi, ASUI-TS, Paolo schincariol, ASUI-TS e Maria Grazia Troncon, ASUI-UD
14.30 FeDerico Pea, ASUI-UD - Basi farmacologico-cliniche dell’appropriatezza prescrittiva
15.00 silVia cosTanTini, ASUI-UD - La gestione delle non conformità delle prescrizioni: focus ospedaliero
15.20 anTonella anTonini, ASUI-UD - Errori terapeutici durante le fasi di allestimento e di somministrazione: focus territoriale
15.40  Pausa
16.00 GerMana MoDesTi e aGnese Princi, ASUI-UD - Setting ospedaliero: Revisione delle terapie. L’esperienza del PO Santa Maria della Misericordia di Udine
16.20 chiara caTTaruzzi, ASUI-UD - Setting territoriale: rivalutare le terapie farmacologiche nel paziente anziano. Quale impatto sull’appropriatezza?
16.40 Approfondimenti e discussione con i relatori
17:00  Francesca Tosolini e Paola rossi, DCS - Conclusioni e programmazione delle giornate successive

Informazioni
Centro Regionale di Farmacovigilanza 
c/o Servizio assistenza farmaceutica - DCS 
farmacovigilanza@regione.fvg.it
Tel. 040 377 5581 - 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, 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

: saluto del Vicepresidente e assessore alla salute 
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