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Nel recepire pienamente il documento ministeriale, la 
Raccomandazione regionale n° 3 richiama ad una 
concreta operatività nelle realtà aziendali della 
Regione Emilia-Romagna

Azione formativa 

- coerente con gli indirizzi

- ancorata a specifici bisogni (in base a caratteristiche 
strutturali, ambientali, organizzative locali)

- sviluppata secondo metodologie efficaci in termini di 
crescita professionale ed integrazione (formazione 
strutturata, partecipata, multiprofessionale)



• Interessare gradualmente tutti i professionisti in modo da 
consentire una capillare diffusione di conoscenze e di 
strumenti

• Strutturazione 

o A livello generale un evento formativo, articolato in più
edizioni, rivolto a tutti i professionisti che illustri i contenuti 

o A livello tecnico specifico percorsi formativi rivolti ai 
professionisti direttamente coinvolti

• Destinatari

Direzioni Sanitarie/Aziendali; Referenti Rischio Clinico; 
Operatori sanitari e tecnici in particolare se coinvolti nella 
gestione dei farmaci antineoplastici (Staff UFA, Farmacisti, 

Medici specialisti, Infermieri, MMG, PLS)

Azione formativa



o Acquisizione di medicinali antineoplastici

o Stoccaggio, conservazione e gestione delle scorte di  medicinali  
antineoplastici

o Prescrizione di farmaci antineoplastici

o Preparazione e distribuzione di farmaci antineoplastici

o Somministrazione di farmaci antineoplastici

o Gestione informatica

o Terapie orali

“Aspetti peculiari da presidiare”, sui quali focalizzare la formazione:

o Procedura condivisa,  monitorata,  aggiornata



1)  Eventi formativi a livello generale 

Moduli  specifici: es 1
STOCCAGGIO

Personale UFA 
(farmacisti/infermieri/

tecnici,ecc)

Personale magazzino 
farmaceutico/Aree 
Distribuzione diretta 

Moduli specifici: es.2
PRESCRZIONE - PREPARAZIONE –

SOMMINISTRAZIONE

Personale Unità Operative

Personale UFA

Moduli sovraziendali:

es.3

Professionisti AO e AUSL

(costruire una visione integrata
multiprofessionale che dia 
continuità nelle azioni)

2)  Eventi formativi a livello tecnico/gestionale specifico 

Formulazione di proposte formative 
“Sicurezza nella gestione clinica dei farmaci antineoplastici”



FOCUS 
Principi di sicurezza per
elaborazione dei 
capitolati:

•Formulazioni/confezionament
o (LASA) 

•Condizioni di fornitura

•Disponibilità dati 
(compatibilità, stabilità, schede 
sicurezza)

Obiettivo formativo: Tecnico Professionale - Introduzione dei principi di 
sicurezza nei capitolati, Riduzione del rischio alla fonte, Ricaduta in termini 
di gestione del rischio



FOCUS 

Requisiti
strutturali, 
tecnologici,
impiantistici

Aspetti procedurali
(stoccaggio, trasporto, 
gestione spandimenti, 
smaltimento)

Obiettivo formativo: Tecnico Professionale- conoscenze 
tecnico/procedurali; consapevolezza dell’impatto degli aspetti tecnologici, 
impiantistici, logistico/organizzativi sulla riduzione del rischio e sulla qualità
del medicamenti  - Formazione sul Campo



FOCUS 

Ricognizione/
Riconciliazione

Tracciabilità, 
Controlli, 
Accesso ai dati

Sistema di gestione 
informatica del 
processo

Obiettivo formativo: Tecnico Professionale- conoscenze tecnico/procedurali per il 
governo clinico del farmaco; Gestione integrata del processo terapeutico, 
collaborazione sinergica medico-farmacista



FOCUS

Fasi allestimento 
terapia

Sistema di gestione 
informatica

Tracciabilità,
Controlli

Obiettivo formativo: Tecnico Professionale- conoscenze tecnico/procedurali;
Formazione sul Campo – Adozione delle procedure UFA a garanzia della sicurezza 

e qualità del preparato



FOCUS

Regole di condotta 
per la gestione 
clinica dei farmaci,
Identificazione 
paziente

Comunicazione al 
paziente/familiari



FOCUS

Tracciabilità prescrizione 
comprendente la 
globalità della terapia

Schemi condivisi e 
validati a livello 
aziendale

Formazione del 
personale che eroga il 
farmaco

Adozione del Diario

Informazione al paziente



FOCUS

Sistema di gestione 
informatica

Collegamento tra 
applicativi di 
gestione sanitaria e 
database tecnico-
scientifici

Obiettivo formativo: Tecnico Professionale- conoscenze tecnico/procedurali;
Formazione sul Campo – Valutazione congiunta del software da parte di tutte le 

figure che hanno parte nel processo; Informatizzazione come standardizzazione,
tracciabilità, integrazione tra gli applicativi per una conoscenza aggiornata e 
completa delle variabili correlate al singolo paziente, ai farmaci, progetto MDS



Rischio clinico da 
farmaci:

PROPOSTA
FORMATIVA

LA 

PROCEDURA 

REGIONALE 

PER LA 

GESTIONE 

CLINICA DEI 

FARMACI

LA

RICOGNIZIONE 

E 

RICONCILIAZIONE

LA 

RACCOMANDAZIONE

REGIONALE 

PER LA GESTIONE  

SICURA DEI FARMACI 

ANTINEOPLASTICI

STRUMENTI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO

analisi dei rischi, sistemi 

segnalazione eventi avversi, audit

FARMACI 

LASA

FARMACI 

AD ALTO 

LIVELLO 

D’ATTENZIONE

SOLUZIONI 

CONCENTRAT

E DI K

QUALITA’ e

ACCREDITAMENTO

COINVOLGIMENTO DEL 

PAZIENTE/FAMILIARI/

CAREGIVER



(…) Le possibili cause di errore  (…) sono:

• formazione del personale insufficiente o non adeguata;

• personale occasionale senza adeguato tutoraggio

Deve essere assicurata una formazione adeguata del personale di nuovo 

inserimento e la relativa supervisione. Allo stesso modo, qualora personale 

già formato si allontani per periodi lunghi, esso deve essere sottoposto ad 

un periodo di aggiornamento prima di essere reinserito al lavoro.

Coinvolgimento dei “professionisti in formazione operanti presso l’Unità

operativa di Oncologia medica e Ematologia e presso la Farmacia”

(…) Deve essere attuato costantemente un sistema di valutazione delle 
competenze sulla base di standard riconosciuti e documentati a livello 
nazionale ed internazionale.



5. Formazione

È responsabilità di ciascuna Struttura sanitaria, delle Unità operative e dei singoli 
professionisti assicurare e attuare una costante formazione professionale.

Il percorso di formazione deve essere specifico, continuo e sistematico affinché tutti gli 
operatori sanitari mantengano le appropriate conoscenze e abilità definite secondo i 
diversi profili professionali. 

In particolare è necessario attuare quanto segue.

• Nel processo di gestione del paziente oncologico devono essere specificate le attività e 
le relative competenze. Ciascuna Struttura sanitaria deve garantire che i medici, gli 

infermieri e i farmacisti coinvolti nell’erogazione della chemioterapia siano 

opportunamente formati, addestrati e autorizzati.

• Le competenze devono essere mantenute assicurando una costante formazione 
professionale e addestramento soprattutto ogni qualvolta vengono introdotti nuovi 

farmaci, protocolli, dispositivi medici o quando vi sia un cambiamento delle 

procedure; in ogni caso l’Azienda dovrà programmare un corso di formazione mirato 

con cadenza almeno annuale e dovrà essere assicurata la tracciabilità del percorso di 
formazione.



Ipotesi di lavoro 

Audit Clinico come Sistema di Monitoraggio e di Formazione Aziendale del 
processo sicurezza farmaci. Sostenibilità, Trasferibilità

1. Identificare l’ambito e lo scopo 

2. Definire criteri, indicatori e standard

3. Pianificazione Raccolta dati 

4. Raccolta dati 4. Analisi dati 

6. Pianificazione azioni di miglioramento 

5. Individuazione azioni di miglioramento



Attenzione al tema della sicurezza

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della 
qualità e sicurezza globale delle cure e buona parte del 
conseguimento di questi obiettivi dipende dalla capacità di dar 
corso ad azioni formative efficaci.

Tratto da relazione Dott. Corrado Ruozi Responsabile Area Sviluppo Professionalità per l’Assistenza e la Salute dell’Agenzia Sanitaria Regionale RER


