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PROGRAMMA SCIENTIFICO

13:30 - 14:00 Arrivo, registrazione dei partecipanti – coffee station a disposizione dei discenti  

14:00 - 14:30 Apertura e presentazione dei lavori –  Survey pre evento 
 Arturo Cavaliere e Gian Carlo Taddei 

14:30 - 14:50 LETTURA MAGISTRALE:
 “Raccomandazione 14 – 7 anni dopo: lo stato delle UFA italiane” 
 Alessandro D’Arpino 

14:50 - 16:10 PRIMA SESSIONE 
 Moderatore: Marcello Pani  

 Primo Tema – Dove allestire le terapie  

14:50 - 15:10 “L’ambiente di preparazione: quadro normativo e  sicurezza” 
 Roberta Di Turi 

15:10 - 15:30 “L’ambiente di preparazione: Standard tecnici”
 Antonio Altobelli 

 Secondo Tema – Il responsabile dell’allestimento delle terapie  

15:30 - 15:50 Il ruolo del farmacista: statement europei di farmacia ospedaliera, prevenzione del rischio e responsabilità  
 nell’allestimento dei farmaci” 
 Gaspare Guglielmi 

15:50 - 16:10 “La sicurezza per pazienti ed operatori: risk management in UFA ed esposizione a farmaci chimici e biologici” 
 Francesca De Plato 

16:10 - 17:10 SECONDA SESSIONE 
 Moderatore: Roberta Di Turi 

 Primo tema – La gestione di un’UFA: sfide attuali e future  

16:10 - 16:30 “Formazione, procedure e controlli” 
 Alessandra Checcoli 

16:30 - 16:50 “Aggiornamenti tecnologici ed organizzativi” 
 Diego Rossi 

16:50 - 17:10 “Il contesto amministrativo: Nuove procedure File F /AIFA”
 Francesca Lombardozzi 

17:10 - 17:30 “Normative di riferimento: Responsabilità civili e penali dal farmacista” 
 Stefano Giovagnoni 

17:30 - 18:10 TAVOLA ROTONDA 
 Michele Cecchi, Fulvio Ferrante, Stefano Giovagnoni, Marcello Pani, Ugo Trama, tutti i relatori 

18:10 - 18:40 Somministrazione Survey post evento – analisi e discussione del dato 
 Arturo Cavaliere, Gian Carlo Taddei 

18:40 - 19:00 Take home message e chiusura del corso 
 Arturo Cavaliere, Gian Carlo Taddei 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

L’evento è dedicato a Responsabili e Direttori di Farmacia.

Sarà l’occasione per discutere a 360 gradi dei temi legati alla 

preparazione delle terapie: le UFA, l’ambiente di preparazione, gli 

standard tecnici richiesti per la garanzia della sterilità delle terapie e 

della sicurezza per pazienti ed operatori.

Il ruolo del farmacista in UFA, la gestione dell’unità, le sfide attuali e 

future con particolare attenzione alla responsabilità nell’allestimento 

dei farmaci, alle procedure ed alla formazione del personale ed al 

contesto amministrativo.

In chiusura i partecipanti ed i relatori discuteranno insieme ad un 

esperto di temi legali le responsabilità civili e penali del farmacista.


