PROGRAMMA LAB L.I.F.E. 2.0
30 NOVEMBRE 2018 (CASO CLINICO A – SESSIONE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:30)
ORE 9:00 – 10:00

PRESENTAZIONE CASO CLINICO
RELATORE: Andrea Galli
Paziente in P.S. viene ricoverato presso il reparto di Medicina Interna. Il caso
verrà descritto con una simulazione pratica con attori, clinici e farmacisti
(presi a scelta tra i partecipanti e gestiti dal tutor di sala). Durante la
simulazione verrà raccolta da parte del clinico l’anamnesi patologica remota
e prossima e verranno prescritti degli esami. Il farmacista opererà attività di
ricognizione e anamnesi farmacologia.
DIVISIONE IN GRUPPI (CORRISPONDENTI ALLE 4 AREE)
ORE 10:00 – 12:00

BASI DI CLINICA E FARMACOVIGILANZA
RELATORI: Luca Novelli –Daniele Spada
Durante la sessione verranno descritti gli esami prescritti dal clinico con
simulazione pratica e lettura dei risultati.
Razionale: insegnare al farmacista a meglio interpretare i risultati degli esami
strumentali in vista del miglioramento dell’attività di monitoraggio
dell’appropriatezza prescrittiva.

ORE 10:00 – 12:00

TERAPIA FARMACOLOGICA
RELATORI: Luca Pasina, Piergiorgio Cojutti
Valutazione della terapia domiciliare del paziente presentato durante la
simulazione e valutazione delle interazioni con farmaci prescritti dal clinico
durante il ricovero.
Razionale: migliorare l’aspetto di ricognizione e riconciliazione farmacologica
tra ospedale e territorio o inter-reparto.

ORE 10:00 – 12:00

NUTRIZIONE CLINICA - Area sponsorizzata da Fresenius Kabi
RELATORE: Augusto Sanchioni
Valutazione dell’ apporto nutrizionale del paziente, validazione della
prescrizione medica, valutazione dell’appropriatezza della nutrizione
artificiale.
Razionale: approfondire il concetto di nutrizione clinica e preparazione
pratica di sacche.

ORE 10:00 – 12:00

DISPOSITIVI MEDICI IN CHIRURGIA
RELATORI: Dario Genova (Smiths Medical), Massimo Massetti (Abbot)
Approfondimento e valutazione dei dispositivi medici utilizzati per il
trattamento chirurgico del paziente nel caso clinico descritto.
Razionale: migliorare le competenze del farmacista sui DM in vista
dell’attività di counseling spesso richiesta al farmacista.

ORE 12.00 – 12.30

DE-BRIEFING
RELATORE: Andrea Galli
Discussione con i tutti i partecipanti al laboratorio con esposizione dei
risultati e delle conclusioni delle singole sottoaree

30 NOVEMBRE 2018 (CASO CLINICO B – SESSIONE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00)
ORE 14:00 – 15:00

PRESENTAZIONE CASO CLINICO
RELATORE: Andrea Galli
Paziente in P.S. viene ricoverato presso il reparto di Oncologia (CASO B). Il
caso verrà descritto con una simulazione pratica con attori, clinici e
farmacisti (presi a scelta tra i partecipanti e gestiti dal tutor di sala). Durante
la simulazione verrà raccolta da parte del clinico l’anamnesi patologica
remota e prossima e verranno prescritti degli esami. Il farmacista opererà
attività di ricognizione e anamnesi farmacologia.

DIVISIONE IN GRUPPI (CORRISPONDENTI ALLE 4 AREE)
ORE 15:00 – 16:30

BASI DI CLINICA E FARMACOVIGILANZA
RELATORI: Luca Novelli –Daniele Spada
Durante la sessione verranno descritti gli esami prescritti dal clinico con
simulazione pratica e lettura dei risultati.
Razionale: insegnare al farmacista a meglio interpretare i risultati degli esami
strumentali in vista del miglioramento dell’attività di monitoraggio
dell’appropriatezza prescrittiva.

ORE 15:00 – 16:30

TERAPIA FARMACOLOGICA
RELATORI: Luca Pasina, Piergiorgio Cojutti
Valutazione della terapia domiciliare del paziente presentato durante la
simulazione e valutazione delle interazioni con farmaci prescritti dal clinico
durante il ricovero.
Razionale: migliorare l’aspetto di ricognizione e riconciliazione farmacologica
tra ospedale e territorio o inter-reparto.

ORE 15:00 – 16:30

NUTRIZIONE CLINICA - Area sponsorizzata da Fresenius Kabi
RELATORE: Augusto Sanchioni
Valutazione dell’ apporto nutrizionale del paziente, validazione della
prescrizione medica, valutazione dell’appropriatezza della nutrizione
artificiale.
Razionale: approfondire il concetto di nutrizione clinica e preparazione
pratica di sacche.

ORE 15:00 – 16:30

DISPOSITIVI MEDICI IN CHIRURGIA
RELATORI: Dario Genova (Smiths Medical), Massimo Massetti (Abbot)
Approfondimento e valutazione dei dispositivi medici utilizzati per il
trattamento chirurgico del paziente nel caso clinico descritto.
Razionale: migliorare le competenze del farmacista sui DM in vista
dell’attività di counseling spesso richiesta al farmacista.

ORE 16:30 – 17:00

DE-BRIEFING
RELATORE: Andrea Galli
Discussione con i tutti i partecipanti al laboratorio con esposizione dei
risultati e delle conclusioni delle singole sottoaree

1 DICEMBRE 2018 (CASO CLINICO B – SESSIONE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:30)
ORE 9.00 – 10.00

RIASSUNTO DELLA GIORNATA PRECEDENTE E ADR
RELATORE: Dr. Andrea Galli
Il paziente ha manifestato ADR grave durante il trattamento. La simulazione,
essendo interattiva e quindi variabile, dovrà simulare ADR al farmaco
prescritto dal clinico per la patologia per cui è stata ricoverato il paziente.

DIVISIONE IN GRUPPI (CORRISPONDENTI ALLE 4 AREE)
ORE 10.00 – 12.00

BASI DI CLINICA E FARMACOVIGILANZA
RELATORI: Luca Novelli, Daniele Spada
Calcolo del nesso di causalità tra ADR e farmaco con informazioni relative
alla produzione di un report accurato e completo. Informazioni relative alla
nuova modalità di segnalazione online e delle variazioni delle segnalazioni
dei CIOMS (solo per Lombardia).
Razionale: migliorare la qualità delle segnalazioni e il numero. Rendere più
interpretabile il dato per aziende e centri di FV.

ORE 10.00 – 12.00

TERAPIA FARMACOLOGICA
RELATORI: Luca Pasina, Piergiorgio Cojutti
Valutazione della terapia del paziente presentato durante la simulazione e
valutazione delle interazioni con farmaci prescritti dal clinico durante il
ricovero in vista della ADR che si è manifestato.
Razionale: migliorare l’aspetto di ricognizione e riconciliazione farmacologica
tra ospedale e territorio o inter-reparto.

ORE 10.00 – 12.00

NUTRIZIONE CLINICA - Area sponsorizzata da Fresenius Kabi
RELATORI: Augusto Sanchioni
Valutazione dell’ apporto nutrizionale del paziente, validazione della
prescrizione medica, preparazione di sacche di nutrizione parenterale per il
paziente presentato alla simulazione con simulazione dell’andamento
settimanale del paziente.
Razionale: approfondire il concetto di nutrizione clinica e preparazione
pratica di sacche.

ORE 10.00 – 12.00

LETTERATURA SCIENTIFICA
RELATORI: Armando Genazzani
La valutazione della letteratura scientifica, EBM ed il sistema GRADE sono
strumenti utilissimi per poter comprendere a pieno l’innovatività di un
farmaco/dispositivo e le sue potenzialità in ambito clinico. Verranno esposte
le innovazioni farmacologiche per le patologie in oggetto con esempi di
letteratura scientifica.
Razionale: migliorare l’approccio critico alla letteratura scientifica.

ORE 12.00 – 12.30

DE-BRIEFING
RELATORE: Andrea Galli
Discussione con i tutti i partecipanti al laboratorio con esposizione dei
risultati e delle conclusioni delle singole sottoaree.

1 DICEMBRE 2018 (CASO CLINICO A – SESSIONE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00)
ORE 14:00 – 15:00

RIASSUNTO DELLA GIORNATA PRECEDENTE E ADR
RELATORE: Dr. Andrea Galli
Il paziente ha manifestato ADR grave durante il trattamento. La simulazione,
essendo interattiva e quindi variabile, dovrà simulare ADR al farmaco
prescritto dal clinico per la patologia per cui è stata ricoverato il paziente.

DIVISIONE IN GRUPPI (CORRISPONDENTI ALLE 4 AREE)
ORE 15.00 – 16:30

BASI DI CLINICA E FARMACOVIGILANZA
RELATORI: Luca Novelli, Daniele Spada
Calcolo del nesso di causalità tra ADR e farmaco con informazioni relative
alla produzione di un report accurato e completo. Informazioni relative alla
nuova modalità di segnalazione online e delle variazioni delle segnalazioni
dei CIOMS (solo per Lombardia).
Razionale: migliorare la qualità delle segnalazioni e il numero. Rendere più
interpretabile il dato per aziende e centri di FV.

ORE 15.00 – 16:30

TERAPIA FARMACOLOGICA
RELATORI: Luca Pasina, Piergiorgio Cojutti
Valutazione della terapia del paziente presentato durante la simulazione e
valutazione delle interazioni con farmaci prescritti dal clinico durante il
ricovero in vista della ADR che si è manifestato.
Razionale: migliorare l’aspetto di ricognizione e riconciliazione farmacologica
tra ospedale e territorio o inter-reparto.

ORE 15.00 – 16:30

NUTRIZIONE CLINICA - Area sponsorizzata da Fresenius Kabi
RELATORI: Augusto Sanchioni
Valutazione dell’ apporto nutrizionale del paziente, validazione della
prescrizione medica, preparazione di sacche di nutrizione parenterale per il
paziente presentato alla simulazione con simulazione dell’andamento
settimanale del paziente.
Razionale: approfondire il concetto di nutrizione clinica e preparazione
pratica di sacche.

ORE 15.00 – 16:30

LETTERATURA SCIENTIFICA
RELATORI: Armando Genazzani
La valutazione della letteratura scientifica, EBM ed il sistema GRADE sono
strumenti utilissimi per poter comprendere a pieno l’innovatività di un
farmaco/dispositivo e le sue potenzialità in ambito clinico. Verranno esposte
le innovazioni farmacologiche per le patologie in oggetto con esempi di
letteratura scientifica.
Razionale: migliorare l’approccio critico alla letteratura scientifica.

ORE 16:30 – 17:00

DE-BRIEFING
RELATORE: Andrea Galli
Discussione con i tutti i partecipanti al laboratorio con esposizione dei
risultati e delle conclusioni delle singole sottoaree.

