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BEST PRACTICE: RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA 

FARMACOLOGICA 

 

COD. CORSO  

17_2021 

 

DICHIARAZIONE 

FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM con numero accreditamento standard 48 con validità di 

48 mesi a decorrere dal 17/07/2013. FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi 

di formazione continua per il profilo professionale TUTTE LE PROFESSIONI ECM. FIPES GROUP srl si assume la responsabilità 

per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 

 

TIPOLOGIA PRODOTTO 

 

☐ Formazione a distanza con uso di materiali cartacei 

☐ Registrazioni, trasmissioni televisive o software didattici (cbt) - FAD con strumenti informatici 

☐ Piattaforma multimediale interattiva via web (WBT) - e-learning 

✅ Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di learning management system (LMS) - e-learning 

☐ Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona 

      

☐ Video Corso/Tutorial ☐ Corso Online (slide) ✅ E-Book 

☐ Con audio ☐ Senza audio ☐ PDF 

 

DATA VALIDITÀ CORSO 

Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile svolgere il 

corso e ricevere i crediti ECM. 

 

ATTIVAZIONE 10/03/2021 SCADENZA 10/03/2022 

 

INTRODUZIONE 

La presente relazione permette di fare luce sulle attuali raccomandazioni prodotte dal Ministero della Salute, per 

sensibilizzare al tema della sicurezza delle cure e fornire ai professionisti della salute coinvolti nel processo di cura, strumenti 

di supporto per il corretto uso dei farmaci nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, socio-sanitaria e a domicilio. 

Il tema degli errori e dei possibili danni collegati a pratiche clinico assistenziali è emerso all’inizio di questo secolo (con la 

pubblicazione del documento dell’Institute of Medicine (USA) “To err is human”), e rapidamente è diventato una 

caratteristica imprescindibile di tutte le Organizzazioni sanitarie.  

 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE   

Linee guida, protocolli, procedure. 

 

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA  

Acquisire contenuti, aumentare la consapevolezza dell’esistenza del rischio e la conoscenza delle procedure per prevenirlo, 

diffondere ed implementare l’uso delle linee guida e delle raccomandazioni tra i professionisti in ottemperanza alla legge 

sulla sicurezza delle cure, come previsto nell'art.1 della Legge 24 del 2017 

Conoscere:  

• Le attività AIFA per la sicurezza dei farmaci 

• Usare i farmaci in modo appropriato 

• I 5 momenti per la sicurezza della terapia 
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• Raccomandazione n. 1, Marzo 2008 Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro 

di potassio-KPC- ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio 

• Raccomandazione n. 7, Marzo 2008 Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno 

derivanti da errori di terapia farmacologica 

• Raccomandazione n. 12, Agosto 2010 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike”. 

• Raccomandazione n. 14, Ottobre 2012 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci 

antineoplastici. 

• Raccomandazione n. 17, Dicembre 2014 Raccomandazione per la riconciliazione della terapia farmacologica 

• Raccomandazione n.18, Settembre 2018 Per la prevenzione degli errori di terapia conseguenti all’uso di 

abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli. 

• Raccomandazione n.19, Ottobre 2019 Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali 

solide 

 

DESTINATARI ECM E NON 

Medico chirurgo, Farmacista, Odontoiatra, Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica, Assistente sanitario, Fisioterapista, 

Educatore professionale, Ortottista/Assistente di oftalmologia, Logopedista, Terapista occupazionale, Tecnico della 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva. 

  

SPECIALITÀ DESTINATARI 

Multidisciplinare 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 6 ore  

 

NUMERO CREDITI ECM 

9 

 

CONTENUTI 

DURATA TITOLO MODULO CONTENUTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

RELATORE  

225.087 caratteri Capitolo 1 Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni 

concentrate di cloruro di potassio-kpc- ed altre soluzioni 

concentrate contenenti potassio 

Sonia Fontana 

Capitolo 2 Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o 

grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 

Sonia Fontana 

Capitolo 3 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in 

terapia con farmaci   “lookalike/sound-alike” 

Sonia Fontana 

Capitolo 4 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in 

terapia con farmaci antineoplastici 

Sonia Fontana 

Capitolo 5 Raccomandazione per la riconciliazione della terapia 

farmacologica 

Sonia Fontana 

Capitolo 6 Raccomandazione per la prevenzione degli errori di 

terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, 

sigle e simboli. 

Sonia Fontana 

Capitolo 7 Raccomandazione per la manipolazione delle forme 

farmaceutiche orali solide 

Sonia Fontana 

Capitolo 8 Riferimenti bibliografici e sitografia Sonia Fontana 
Capitolo 9 Allegati Sonia Fontana 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CON QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Nome Cognome 

Sonia Fontana 

 

DOCENTE 

Nome Cognome  

Sonia Fontana  

 

CERTIFICAZIONE 

 

✅ Attestato ECM (Per le professioni previste da accreditamento) 

✅ Attestato di frequenza (Per le professioni non incluse nell’accreditamento) 

 

COSTO ACCESSO 

€ 120,00 (specificare se con iva o esente art. 10) 

 

 


