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della somministrazione del farmaco in
ospedale ma anche di errori sempre più
numerosi sul territorio. Fermo restando
che chi ha la facoltà di prescrivere me-
dicinali ha, per corrispettivo, responsa-
bilità maggiori riguardo la salute di un
paziente, è fuori di dubbio che la pro-
fessione di farmacista, anche in seguito
alle novità legislative degli ultimi anni,
abbia assunto nuovi contorni, sia stata
cioè chiamata a rafforzare il proprio
ruolo a tutela della sanità pubblica.
In questo senso il manuale in questione
è uno strumento di grande utilità, pro-
ponendosi di sviscerare la materia in
ogni suo aspetto. Si parte con una ne-
cessaria premessa di carattere “gram-
maticale” (è bene sapere che cosa si in-
tenda esattamente per “rischio clini-
co”), per poi approfondire i risvolti etici
connessi con la “gestione del rischio”, e
infine passare in rassegna ogni luogo
della professione: farmacia di comunità,
ospedale, Asl, hospice e così via. A chiu-
dere il volume, il capitolo, anch’esso fon-
damentale, sulla farmacovigilanza.

e ospedalieri, ribadendo poi la neces-
sità di implementare le linee guida e si-
stemi di controllo ben definiti cui atte-
nersi per ridurre l’errore nel processo di
cura». Fazio ha anche annunciato che i
decreti attuativi, tanto attesi, della Leg-
ge sui servizi in farmacia stanno per
prendere la strada della Conferenza
delle Regioni; una volta ottenuta da es-
sa l’approvazione, essi potranno essere
pubblicati in Gazzetta Ufficiale, diven-
tando operativi (speriamo con una cer-
ta celerità).
Tornando  al discorso sicurezza, le sta-
tistiche parlano chiaro. Pare che nella
filiera prescrizione-dispensazione-as-
sunzione del farmaco siano sempre più
frequenti gli inghippi, cioè i casi di
eventi avversi. E non si tratta soltanto
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Presentato a Roma
un manuale rivolto
ai farmacisti del Ssn,
frutto della collaborazione
tra Ministero, Fofi e Sifo.
Collegato, un corso
di Formazione
a distanza

DI GIUSEPPE TANDOI

Come cambia
la professione

Frequentando il mondo della
farmacia si ha l’impressione di
avere a che fare con un univer-

so molto frammentato e spesso conflit-
tuale. Quello di “fare squadra” è un
concetto più predicato che messo real-
mente in pratica.
Va quindi accolto con grande favore
questo manuale per la formazione dei
farmacisti del Servizio sanitario nazio-
nale, voluto dal ministero della Salute e
presentato nel corso di un seminario ro-
mano: Sicurezza dei pazienti e gestione
del rischio clinico. La qualità dell’assi-
stenza farmaceutica.
«Un’iniziativa», ha spiegato a Roma
Andrea Mandelli, presidente della Fofi,
«per la quale lo stesso Ministero ha vo-
luto assegnare alla Federazione degli
ordini dei farmacisti il ruolo di capofila,
proprio per sottolineare le ricadute di
tale tematica su tutte le componenti
della professione, a cominciare dai far-
macisti ospedalieri, rappresentati dalla
Società italiana di farmacia ospedaliera,
e alla cui presidente Laura Fabrizio va il
riconoscimento per la preziosa collabo-
razione. Questa collaborazione ha per-
messo la realizzazione di un manuale
per la formazione di base del farmacista
sul rischio clinico, dal quale è stato trat-
to un corso di Formazione a distanza».
In realtà - come ricordato da Mandelli -
la Fad è già prerogativa Fofi, visto che
da tre anni essa promuove il program-
ma Farmafad: nell’edizione 2009-2010
ben 20.000 farmacisti hanno comple-
tato i corsi on line ottenendo i crediti ne-
cessari a soddisfare l’obbligo formativo.
Partecipando all’incontro, il ministro
Ferruccio Fazio ha apprezzato lo spirito
collaborativo tra farmacisti del territorio

59 iniziative:villano  12-10-2010  17:12  Pagina 59



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


