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Automazione e informatizzazione
integrate nel percorso di 
gestione del rischio clinico
Gli errori in sanità e i conseguenti eventi avversi si 
verificano tra l’8 e il 10% dei ricoveri ospedalieri. 
Le evidenze scientifiche mostrano che circa il 50% 
dei danni collaterali all’assistenza sanitaria possono 
essere prevenuti utilizzando approcci sistemici 
nella gestione del rischio. La gestione del rischio 
clinico passa attraverso la messa in atto di barriere 
per impedire il verificarsi di incidenti/errori. 
Tali sistemi possono essere costituiti da allarmi, 
strumenti automatizzati, dispositivi di protezio-
ne o comportamenti. 
L’implementazione delle tecnologie informatiz-
zate sull’intero processo di gestione clinica del 
farmaco permette il controllo degli incidenti di 
terapia, che possiamo definire estrinseci (correlati 
alla manipolazione dei farmaci) e la prevenzione di 
quelli intrinseci, cioè legati alla natura stessa del 
farmaco, alle interazioni e ad altre problematiche a 
essa correlate. 
Il sistema complessivo di gestione del farmaco si 
presta in maniera specifica all’automatizzazione 
dell’intero processo e il controllo sui punti critici: 
prescrizione informatizzata, produzione automatiz-
zata delle dosi dei farmaci, somministrazione 
controllata tramite codice a barre. 
L’automazione e l’informatizzazione nell’ambito 
delle terapie onco-ematologiche potrebbero essere 
la giusta via per a�rontare il duplice obiettivo di 
ridurre i costi diretti e indiretti, migliorare la qualità 
delle cure e contribuire alla gestione del rischio 
clinico come previsto dalle raccomandazioni 
nazionali e internazionali.

Programma pomeriggio

13:00 – 14:00
Pausa pranzo

14:00 - 14:30
Manipolazione assistita: esperienza dell’Unità 
farmaci Antitumorali di Cagliari 
k Barbara Puxeddu

14:30 - 15:00
Il rischio clinico nella manipolazione dei farmaci. 
“Occhio e braccio bionico”
f Stefano Gelio

15:00 - 15:30
Somministrazione dei farmaci antitumorali: 
“Allacciare le cinture di sicurezza”
f Dario Cerri

15:30 - 17:30
Laboratorio interattivo

17:30 – 18:00
Presentazione dati e conclusione lavori

Programma mattina

Moderatori: 
Stefano Solari, Claudia Canu

09:00 - 09:30
Registrazione partecipanti

09:30 - 09:45
Apertura lavori e saluti istituzionali 

09:45 - 10:15
Strategie di gestione del rischio clinico 
f Paolo Aresi

10:15 - 10:45
Gli errori nel percorso di prescrizione, 
preparazione e somministrazione dei farmaci 
k Ombretta Summo

10:45 - 11:00
Break

11:00 - 11:30
Io, robot: interazione uomo macchina
f Paolo Carta

11:30 - 12:00
L’informatizzazione nel processo di gestione 
del farmaco: 
dalla prescrizione alla somministrazione 
k Sara Simbula

12:00 - 12:30
Esperienza di gestione avanzata: Dose 
Unitaria e “dintorni” 
f Davide Malucelli f Stefano Pisano 

12:30 - 12:45
Viaggio nel futuro: la farmacia robotizzata 
dell’AOBrotzu (video)

12:45 - 13:00 
Discussione 


