
progress! Day

Progetto nazionale progress! 
Farmacoterapia sicura nei punti di 
interfaccia 

Mercoledì 15 marzo 2017
Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine, Auditorio
Dalle 13h30 alle 17h00

Pomeriggio di formazione



La farmacoterapia e la sua gestione rappresentano un aspetto 
importante della sicurezza dei pazienti. In Svizzera quasi un paziente 
su dieci subisce conseguenze negative legate ai farmaci. Queste 
possono essere correlate ad errori (ad esempio somministrazione 
di un farmaco a dosaggio errato, somministrazione di farmaci in 
doppio o mancata somministrazione di farmaci), a interazioni tra 
farmaci, a effetti collaterali indesiderati o reazioni avverse. Molte 
di queste conseguenze possono essere evitate attuando strategie 
di valutazione del paziente e modalità diverse di comunicazione 
tra i professionisti coinvolti nella cura.

In questo contesto si inserisce il progetto pilota EOC condotto 
presso l’Ospedale Regionale di Mendrisio (OBV). Aderendo al 
programma nazionale progress! Farmacoterapia sicura nei punti 
di interfaccia promosso dall’Ufficio federale della sanità pubblica 
e condotto dalla piattaforma Sicurezza dei pazienti Svizzera, 
abbiamo introdotto la riconciliazione terapeutica all’ammissione 
ottimizzando l’anamnesi farmacologica del paziente, ottenendo la 
BPMH (Best Possible Medication History). 

Con l’organizzazione di questa formazione intendiamo condividere 
con voi la nostra esperienza, mettendo l’accento sul valore 
aggiunto della BPMH, sugli ostacoli alla sua attuazione così come 
sui fattori chiave di successo. 

Vi aspettiamo numerosi mercoledì 15 marzo 2017 dalle ore 
13h30 presso l’Auditorio dell’OBV.

Brigitte Waldispühl Suter
Capo progetto 
progress! Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia 



Programma

13h30  Benvenuto e introduzione 
  Brigitte Waldispühl Suter

13h40  Prescrizione e assunzione di farmaci: 

  un pericoloso vaso di Pandora! 
  Olivier Giannini

14h10  Il processo di riconciliazione terapeutica  

  implementato all’OBV 
  Nicole Rizza

14h30  Intervista al paziente: video

14h45  Pausa

15h15  Testimonianze di un’infermiera,  un medico  

  e una farmacista 
  Laura Bazzuri-Nacinovic, Daniele Gozzoli, Saida Parlato

15h45  Impatto clinico della riconciliazione  

  farmacologica all’ammissione: studio  

  prospettico in un reparto di medicina interna 
  Michela Pironi

16h00  Tavola rotonda 
  Moderazione: Brenno Balestra 
  Alessandro Ceschi, Adriana Degiorgi,  
  Mathias Hitz, Alessandro Rizza,  
  Graziano Selmoni, Brigitte Waldispühl Suter

16h45  Conclusione 
  Brenno Balestra

17h00  Fine



Relatori e organizzatori
Dr. med. Brenno Balestra, direttore sanitario OBV

Laura Bazzuri-Nacinovic, infermiera specialista clinica OBV

PD Dr. med. Alessandro Ceschi, responsabile medico e scientifico, 
Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera italiana, EOC

Adriana Degiorgi, capo Area supporto di Direzione EOC

Dr. med. Olivier Giannini, viceprimario del Servizio di medicina 
interna OBV

Dr. med. Daniele Gozzoli, medico assistente OBV

Mathias Hitz, farmacista, rappresentante del Circolo dei farmacisti 
di Mendrisio 

Saida Parlato, farmacista clinica EOC 

Michela Pironi, farmacista clinica EOC

Dr. med. Alessandro Rizza, direttore sanitario Centro Medico Chiasso

Nicole Rizza, farmacista EOC 

Graziano Selmoni, direttore OBV

Brigitte Waldispühl Suter, responsabile del Servizio processi 
clinici informatizzati EOC

Crediti
FPH officina     richiesti
FPH clinica ospedaliera   richiesti
FMH medicina interna generale  3 crediti 

Informazioni
Servizio processi clinici informatizzati EOC
B. Waldispühl Suter - 091 811 12 08 - brigitte.waldispuehlsuter@eoc.ch
N. Rizza - 091 811 12 15 - nicole.rizza@eoc.ch

Iscrizioni al segretariato del Servizio di medicina interna 
OBV tramite l’apposito modulo di iscrizione allegato.
 
Il termine di iscrizione scade mercoledì 1 marzo 2017.

mailto:brigitte.waldispuehlsuter%40eoc.ch?subject=
mailto:nicole.rizza%40eoc.ch?subject=


Come arrivare all’OBV

Il numero di parcheggi presso l’Ospedale Beata Vergine di 
Mendrisio è limitato. Si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici oppure 
degli autosili e dei parcheggi nella zona attorno all’ospedale.

Nella mappa sono segnalati:

1. L’autosilo comunale (via Franco Zorzi)
2. Il parcheggio del Centro Manifestazioni (via Campo Sportivo) 
3. Il parcheggio presso Piazza del Ponte 
4. L’autosilo presso il Piazzale alla Valle
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Mercoledì 15 marzo 2017
Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine, Auditorio
Dalle 13h30 alle 17h00

Iscrizione

Nome e cognome  ....................................................................................................

Ospedale  ......................................................................................................................

Funzione   ......................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................

Telefono  .......................................................................................................................

N° FPH (per farmacisti)  ........................................................................................

Da inoltrare entro mercoledì 1 marzo 2017 tramite posta, fax 
oppure e-mail a:

Ospedale Regionale di Mendrisio
Segretariato del Servizio di medicina interna 
Via A. Turconi 23 
Fax +41 (0)91 811 30 48
OBV.SegretariatoMedicinaInterna@eoc.ch

Per questioni logistiche,  
potranno essere accettate  
unicamente le prime 90 iscrizioni.

CARTOLINA DI ISCRIZIONE

INVIA 

ISCRIZIONE

mailto:OBV.SegretariatoMedicinaInterna%40eoc.ch?subject=
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