
EVENTI FORMATIVI  

AZIENDA/PRESIDIO EVENTI FORMATIVI 

ASL ROMA 2 
 

16/9 webinar rivolto a tutti gli operatori dell’Azienda, “Sicurezza nella gestione 
della terapia: criticità, opportunità e sfide future. Le esperienze e Buone pratiche 
nell’Azienda Roma2”  

ASL ROMA 4 Incontri con tutti i Coordinatori infermieristici aventi a tema l'aggiornamento 
delle procedure di implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali 1/7 
/10/12/14/17 /18/19 adottate dall'azienda 

ASL ROMA 5 Eventi formativi sul lavaggio delle mani per prevenire infezioni al personale e ai 
pazienti; 
Implementazioni iniziative formative per la sicurezza degli ambienti di lavoro 
rivolte al personale e con ricaduta anche sulla sicurezza 

AOU UMBERTO I 16/9: “Farmaci sicuri per una cura sicura” 

AOU ANDREA 16/9 webinar  "La corretta gestione dei farmaci in ospedale" 

AO SAN GIOVANNI 
 

IL 16/9 – Ricognizione farmacologica. Il personale sanitario verificherà attraverso 
un software sviluppato dall’istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri se la 
combinazione di farmaci assunti può essere migliorata.  

AOU TOR VERGATA 
 

11 giornate di formazione riguardanti i Percorsi Diagnostico- Terapeutici 
fondamentali. 
Progetti avviati: 
a. La Home Delivery di terapie orali oncologiche e oncoematologiche 
b. 2 b. "Progetto VALORE" Progetto di Monitoraggio di Farmacovigilanza attiva in 

campo reumatologico, gastroenterologico e dermatologico  
Procedure e istruzioni operative per gli operatori sanitari 

POLICLINICO CAMPUS BIO-
MEDICO 

Premiazione degli operatori sanitari le cui segnalazioni hanno avuto come oggetto 
la sicurezza della terapia farmacologica e che hanno avuto un maggiore impatto 
sulla Qualità e la Sicurezza 

AO SAN CAMILLO 
FORLANINI 
 

il 15/9 evento pubblico per celebrare la 4° Giornata Mondiale per la Sicurezza dei 
pazienti dedicata alla sicurezza farmacologica.  

OSPEDALE SAN CAMILLO 
DE LELLIS 

17/9 "Open day" presso la piastra ambulatoriale dell'ospedale dalle 9.00 alle 13.30 
si svolgerà in un contesto interdisciplinare composto da MMG, specialisti, 
farmacisti e psicologi, infermieri che accoglieranno i pazienti con pluripatologie per 
spiegare l'importanza della terapia farmacologica e le modalità per la corretta 
gestione in caso di somministrazione di più farmaci.  
Il personale sanitario presente sarà disponibile a valutare la terapia farmacologica 
delle persone che parteciperanno all'evento fornendo consigli clinici sulla corretta 
adesione alla stessa. Le persone potranno inoltre partecipare ad un’indagine 
conoscitiva per rilevare il loro rapporto con il piano terapeutico farmacologico, 
identificare eventuali azioni migliorative per la stabilizzazione della terapia e per 
intervenire sulle variabili di disturbo che ne pregiudicano l'efficacia terapeutica.  



 

 

  AZIENDA/PRESIDIO EVENTI FORMATIVI 

CASA DI CURA VILLA DELLE 
QUERCE 

Evento formativo dedicato alla sicurezza del farmaco, a cui sono invitati tutti i 
medici, coordinatori, operatori, collaboratori ed ospiti, residenziali  

CASA DI CURA CITTÀ DI 
APRILIA 
 

17/9 - Workshop, che coinvolgerà i responsabili delle U.O. Partecipazione aperta a 
tutti gli operatori coinvolti nell'assistenza a cura della Direzione Sanitaria, per 
promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee per 
ridurre i fattori di rischio dovuti alla polifarmacoterapia sottolineando l'importanza 
di strumenti idonei a favorire l'attività di ricognizione e riconciliazione dei farmaci 
tra i diversi setting assistenziali. 

RSA MADONNA DELLE 
GRAZIE 
(PONTECORVO) 

17-18/9 Corso di formazione per il personale medico ed infermieristico “La 
sicurezza del farmaco in una RSA“  

IRCCS FONDAZIONE BIETTI 
 

Attività di informazione/formazione sulla corretta gestione della terapia medica 
del glaucoma con distribuzione di brochure dal titolo “Alleanza terapeutica 
medico-paziente: Informativa per il paziente sulla terapia medica del glaucoma”. 
 Spazio dedicato ai pazienti in poli-terapia (che assumono 5 o più farmaci) per una 
ricognizione farmacologica gratuita  

STRUTTURA RESIDENZIALE 
PSICHIATRICA SAN 
VALENTINO 
 

Programma di attività con i pazienti, nella settimana dal 12/9 al 17/9.  
In particolare, sono stati attivati gruppi per: 

 Alleanza terapeutica e terapia farmacologica  
 Tecniche di comunicazione  
 Seminario sull’importanza della terapia farmacologica nella salute mentale  
 Visione del film a tema: “quello che tu non vedi”  

Incontri di formazione al personale sanitario nella settimana del 12/9 al 17/9.  

NCL –  
ISTITUTO DI 
NEUROSCIENZE 

Corsi di formazione al personale sanitario, come riportato nel PARS 2022. 

IRCSS SAN RAFFAELE 
 

19/9 - Evento-incontro con tutti i Responsabili delle varie Sedi Roma e Lazio in cui 
saranno illustrati e discussi i punti salienti del documento regionale, recepiti 
all'interno delle seguenti procedure aziendali 

CASA DI CURA VILLA 
MENDICINI 

Avvio Call for Good practice 2022 



INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

  AZIENDA/PRESIDIO  COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

ASL ROMA 2 Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e utenti 

ASL ROMA 4 Distribuzione materiale informativo  
"Guida per l'uso sicuro dei farmaci" - "Cure sicure " che promuovono l'uso della 
pettorina recante la dicitura: “Terapia in corso - Non distrarre" 

ASL ROMA 5 Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione (materiale web) 

IRCCS  IDI Materiali informativi (poster, news sul sito il giorno 17/9) 

OSPEDALE PEDIATRICO 
BAMBINO GESÙ 
 

Materiali Informativi:  
 Bambini e farmaci: istruzioni per l'uso  

https://www.ospedalebambinogesu.it/a-scuola-di-salute-farmaci-ebambini-
90368/ 

 Antibiotici: quando, come e perché 
https://www.ospedalebambinogesu.it/antibiotici-quando-come-eperche-
79938/ 

 Farmaco: detenzione e conservazione 
https://www.ospedalebambinogesu.it/bambino/pediatria-inpillole/salute-dalla-
a-alla-z/f/  

 Farmaci in allattamento: 
https://www.ospedalebambinogesu.it/bambino/pediatria-in-pillole/farmaci-e-
allattamento-dalla-a-alla 

POLICLINICO CAMPUS BIO-
MEDICO 

Materiali informativi (brochure, locandine ecc..) 

IRCCS IFO Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, focus sulle possibili interazioni tra i 
farmaci tradizionali ed i fitoterapici/integratori comprendenti anche i 
multivitaminici, diffusi tra la popolazione anziana, maggiormente colpita da 
patologie oncologiche. 

CASA DI CURA NUOVA 
ITOR 

Campagna di comunicazione “Riconciliazione farmacologica” 

CASA DI CURA VILLA DELLE 
QUERCE 

Materiale informativo 
 

CASA DI CURA CITTÀ DI 
APRILIA 

Produzione di comunicazione web aziendale per utenti 
 

RSA MADONNA DELLE 
GRAZIE 
(PONTECORVO) 

Comunicato stampa e comunicazione social il giorno 17/9  
 

STRUTTURA RESIDENZIALE 
PSICHIATRICA SAN 
VALENTINO 

Materiale informativo da visionare: http://www.srpsanvalentino.it/ 
 

CLINICA SAN MICHELE 
ARCANGELO 

• Redazione di un nuovo protocollo Call for Good Practice relativo alla gestione 
della sicurezza della terapia, in linea con le indicazioni della Regione Lazio. 

• Coinvolgimento di tutti i Medici di Medicina Generale operativi in struttura.  
 Formazione del personale in merito ai nuovi documenti e alla nuova 

procedura. 



 

 

 

AZIENDA/PRESIDIO  COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

NCL –  
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

NCL ha implementato le seguenti iniziative di informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale sanitario e amministrativo, ai pazienti e ai 
cittadini: 
• aggiornamento delle procedure e dei protocolli per l’utilizzo dei farmaci (KCL, 

farmaci LASA, off label, terapia farmacologica ecc..) e condivisione con tutto il 
personale attraverso la cartella di intranet aziendale 

• aggiornamento del modulo “Riconciliazione farmacologica” 
• Audit nei reparti per il buon utilizzo dei farmaci 
• opuscolo informativo sull’utilizzo dei farmaci, distribuzione in struttura e 

pubblicazione sul sito internet aziendale. 

 


