
  

               
              

  

  

WORKSHOP  

LA GESTIONE DEL FARMACO IN RSA 
Firenze, 9 Maggio 2016 

FORMAS, Villa la Quiete alle Montalve, Salone delle Robbiane 
 

 

 

Una buona cultura della sicurezza determina l’affidabilità di un organizzazione socio-sanitaria. Per criticità della gestione e 

potenziali errori, il processo di gestione dei farmaci è uno dei più vulnerabili e in grado di generare sofferenze e danni 

economici. 

Il Ministero della Salute include gli errori di terapia tra quegli “eventi sentinella” che potrebbero divenire “eventi avversi 

di particolare gravità, potenzialmente evitabili”.  Il recente rapporto sugli eventi sentinella in Italia mostra che gli errori di 

terapia farmacologica rappresentano il 4% degli eventi totali. 

Fino ad oggi le azioni di prevenzione del rischio si sono focalizzate quasi esclusivamente sugli ospedali, tuttavia iniziano a 

comparire in letteratura i primi studi sulle residenze socio-sanitarie per anziani. In particolare la gestione dei farmaci in 

RSA sembra rappresentare un serio rischio per le persone che vi risiedono e le probabilità di ciò potrebbero addirittura 

superare quelle degli ambienti prettamente sanitari.  La situazione caratteristica è la presenza di persone anziane molto 

medicalizzate, con prescrizioni farmacologiche molteplici effettuate da medici esterni (MMG) e con somministrazioni 

effettuate con una presenza non costante del personale infermieristico. 

Obiettivo dell’ indagine è stato quello di effettuare una ricognizione sulle modalità di gestione del farmaco in tutte le fasi 

del processo: approvvigionamento, prescrizione, somministrazione, conservazione, in un consistente numero di RSA della 

Toscana che hanno volontariamente aderito all’iniziativa. 
 

             PROGRAMMA 
                 

14:00 - Registrazione dei partecipanti 
 

14:15 - Presentazione del Workshop 

Francesco Manneschi Centro Studi OR.S.A 

 

Risultati dell’indagine: la gestione del farmaco in RSA 
 

14:30 Francesca Collini ARS Toscana 

15:00 Ersilia Sinisgalli Università degli Studi di Firenze 
 

Alcune strutture raccontano la loro esperienza 

Moderatore: Guglielmo Bonaccorsi Centro Studi OR.S.A 
 

15:30 - RSA Gli Alberi e I Fiori Fondazione F. Turati 

15:45 - RSA Asp Città di Siena Azienda Pubblica Servizi 

alla Persona 
 

16:00 - Alcuni punti di attenzione 
 

Giovanna Paggi Clinical Risk Manager 

 
 

 

16:30 - Tavola Rotonda 
 

Considerazioni assistenziali, gestionali e legislative 

Moderatore: Andrea Vannucci ARS Toscana  

 

 

Barbara Trambusti Responsabile Settore Politiche per 

l‘integrazione socio-sanitaria Regione Toscana 
 

Tiberio Corona Responsabile Settore Politiche del farmaco e 

Appropriatezza Regione Toscana  

 

Cristina Banchi Infermiere, IPASVI Firenze 
 

Elisabetta Alti Medico coordinatore, AFT 
 

Enrico Mossello Medico geriatra, Università degli Studi di 

Firenze 
 

Tommaso Bellandi Centro Gestione Rischio Clinico 
 

Antonella Rosa Laboratorio Management e Sanità 
 

Marco Lazzerini Manager RSA 
 

Massimo Bigoni Avvocato 
 

18:00 - Conclusione dei lavori 

 

CREDITI ECM - All’evento sono stati attribuiti n.2 crediti formativi 

Partecipazione su invito. 

ISCRIZIONE - Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web del workshop su: www.ars.toscana.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - jessica.fissi@ars.toscana.it - Cell. 338.287.87.09 - Tel. 055.46.24.301 


