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LA PRESCRIZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI E DELLE 

EMOTRASFUSIONI RESPONSABILITA' GIURIDICA E DEONTOLOGICA 
 

5 novembre 2018 
 

Ospedale S. Raffaele - Milano  
Via Olgettina, 60  

presso aula San Luca (ex aula CLI)  
 

Evento n. 3174- 218905 Ed. 2 

Crediti ECM assegnati 8 

 
Relatore: 

Gabriele Bonfadini – Infermiere Legale e Forense 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

In questo corso, verrà analizzato nel suo complesso, il percorso giuridico professionale per quanto riguardano 
le procedure per la prescrizione e somministrazione dei farmaci.  
Verranno evidenziate, le responsabilità Penale, Civile ed Amministrativa/Deontologica, dei vari Professionisti 
Sanitari in ottemperanza alle direttive nazionali del Ministero della Salute, dei Codici Deontologici e Profili 
Professionali.  
Analizzeremo le raccomandazioni del Ministero della Salute n. 7, marzo 2008 raccomandazione, la n. 14 del 
2012 “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici” e, le linee guida 
che possano diminuire gli errori in terapia durante il processo di gestione del farmaco. Parleremo del D.M.26 
aprile 2007 Racc. Ministeriali sul buon uso del sangue, del D.M. 25 gennaio 2001, D.M 2008 della Circolare 
MINISTERIALE SAN. 1993 Linee guida ecc.  
Si illustreranno tematiche ed esempi, in merito a sentenze di tipo Penale, che saranno discusse ed analizzate in 
modo interattivo.  

 ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 

 

9.00-9.45 Consapevolezza dell' Autonomia-Responsabilità-

Competenza 

 

9.45-10.30 Da quali normative scaturisce la responsabilità 

professionale e giuridica dei professionisti sanitari 

 

10.30-10.45 Pausa caffè 

 

10.45-12.30 Trasfusione di Sangue- Atto medico o 

sanitario. Normative Ministeriali del Sistema Sanitario 

Nazionale, commissione Europea. 

 

12.30-13.00 Algoritmo del percorso della somministrazione 

del sangue, chi deve fare che cosa, dalle reazioni avverse 

sintomi e trattamento. 

Alcune cause di Cassazione e non 

 

13.00-14.00 Pausa mensa 

14.00- 14.30 Farmaci e somministrazione 

 

14.30-15.00 Responsabilità, medico e infermieristica, 

normativa dalla prescrizione alla somministrazione 

 

15.00-16.00 Le prescrizioni “condizionate” -le prescrizioni 

“incomplete “le prescrizioni “telefoniche”- le prescrizioni 

“orali ”- le prescrizioni secondo protocollo. Come 

comportarsi e responsabilità connesse 

 

16.00- 16.45 Rischio clinico nella somministrazione della 

terapia 

 

16.45- 17.45 Errori nella prescrizione, come gestirli e da 

dove vengono. 

 

17.45-18.00 Test finale e chiusura dei lavori 

 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 100 

Destinatari del corso:  Infermieri, Infermieri Pediatrici e Ostetrici/Che 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato       € 10,00 
Non Iscritti al sindacato Nursind       € 30,00  
     

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“MI_051118”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento: per fax 050.7911012,  per e-mail 
info@pegasolavoro.it  
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

