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RAGUSA 

4 ottobre  2019 

SALA RIUNIONI 

Piano terra—Piazza Igea 

(ex cappella) 

Ragusa 

La riconciliazione   

terapeutica per la              

sicurezza delle cure  



 

ore 12,00 - 14,00  

La progettazione della 

riconciliazione nel contesto: dalla 

analisi dei singoli casi al disegno 

degli strumenti per una corretta 

riconciliazione -- Tommaso 

Bellandi e  Sara Albolino 

 

ore 14,00 - 14,30  

pausa pranzo 

 

Pomeriggio  
 

ore 14,30—15,30 

Un piano per la reale 

applicazione dello strumento di 

riconciliazione  

- Sara Albolino e Patrizia   

Fistesmaire 

  

ore  15,30—17,00 

L’integrazione tra gestione del 

rischio terapeutico e gli altri 

ambiti prioritari per la sicurezza  

- Sara Albolino e  Giovnni   Ruta 

 

Ore  17,00– 17,30 

Test  ECM 

 

 

Mattina  
 

Ore 8,30 - 8,45  Saluto della 

Direzione Aziendale 

 

ore 8,45 - 9,00 Introduzione    - 

Giovanni Ruta 

 

ore 9,00 - 9,45  

La campagna dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità per la 

promozione della sicurezza di 

terapia 

- Sara Albolino 

 

ore 9,45—10,30  

La riconciliazione di terapia come 

strategia di riduzione del rischio 

- Tommaso Bellandi 

 

ore 10,30—12,00 Identificazione e 

analisi di casi di eventi avversi in 

terapia con l’approccio di sistema 

- Patrizia Fistesmaire 

 

In questo corso porremo 

all’attenzione dei professionisti 

della salute la sicurezza nella 

prescrizione dei medicinali e 

quindi l’appropriatezza delle 

cure, al fine di evitare discre-

panze non intenzionali che pos-

sano causare danni al paziente 

con conseguente dispendio di 

risorse sanitarie. A tal proposi-

to, auspichiamo ai partecipanti, 

l’acquisizione di conoscenze in 

merito alla sicurezza farmaco-

logica ed al ruolo specifico della 

riconciliazione terapeutica  per 

la sicurezza delle cure,    l’anali-

si proattiva dei rischi  e l’acqui-

sizione degli strumenti adatti al 

proprio contesto per favorire 

l’effettiva realizzazione della 

riconciliazione. 


