PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI
CORRELATE AI PROCESSI DI CURA:
GUIDA ALL’USO DEGLI ANTISETTICI E DEI DISINFETTANTI

Le infezioni ospedaliere rappresentano un elemento importante per la definizione della qualità dell’assistenza:
esse infatti continuano a costituire un’importante causa di morbilità e mortalità e un rilevante settore tra tutte le
complicazioni conseguenti al ricovero.
In Italia il 5-8% dei pazienti che si ricoverano in ospedale sviluppa un’infezione correlata alle procedure sanitarie;
di questi 1 su 100 muore. Un efficace piano integrato di sorveglianza controllo può ridurre, fino al 30%, la
frequenza delle infezione ospedaliere correlate alle pratiche assistenziali. Nell’ambito della sorveglianza, rientra
la scelta di un disinfettante e di un antisettico mirato, tale scelta, se accompagnata da un continuo percorso di
formazione e di educazione del personale sanitario, rappresenta un’importante arma nella lotta alle infezioni
ospedaliere.

OBIETTIVI SPECIFICI
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• Eseguire correttamente tecniche di disinfezione
• Prevenire l’insorgenza di resistenze batteriche
• Correggere comportamenti inappropriati
• Usare il prodotto idoneo (per la destinazione d'uso)
• Uniformare le metodiche di disinfezione ed antisepsi nelle varie Unità Operative
• Abbandonare prodotti non corrispondenti alle evidenze scientifiche
• Abbandonare procedure non corrispondenti alle evidenze scientifiche
• Contribuire alla Prevenzione e al controllo delle infezioni ospedaliere
• Abbattere gli sprechi legati al non corretto utilizzo dei prodotti
DESTINATARI
Infermieri, infermieri pediatrici, assistente sanitario, ostetriche, fisioterapista, ortottista, tecnici di radiologia,
tecnici di laboratorio, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici della prevenzione, infermieri generici, OSS, OTA,
ausiliari sanitari

PROGRAMMA
• Prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICA)
attraverso il corretto uso degli antisettici e disinfettanti
• La suddivisione della disinfezione nei due “mondi”: requisiti generali e specifici
degli Antisettici e dei Disinfettanti
• Classificazione degli strumenti e scelta del livello di disinfezione (critico, semicritico, non critico)
• Procedura di antisepsi di cute e mucose
• Procedure di decontaminazione e disinfezione dei materiali sanitari
• Report dei consumi e dei prodotti utilizzati (antisettici e disinfettanti) all’interno dei Reparti e dei Servizi
• Caratteristiche principali e meccanismo di azione degli antisettici e disinfettanti comunemente utilizzati
• Analisi costo-efficacia per i prodotti con uguali indicazioni
• Analisi dei questionari di autovalutazione
Domande all’esperto e questionario di valutazione finale

DOCENTI
Inf. Manca Lucia
Esperta nella prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali ICPA, ASL n. 2 Olbia
Dott.ssa Pipere Apollonia
Dirigente farmacista, ASL n. 2 Olbia
Dottor Staico Giuseppe
Dirigente farmacista, ASL n. 2 Olbia

Responsabile Scientifico

Dott.ssa M. Nicoletta Fara
Servizio Professioni Sanitarie (area formazione)

ORARIO DI SVOLGIMENTO
ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.45

SEDE DI SVOLGIMENTO
Ospedale “Giovanni Paolo II”
Via Bazzoni - Sircana (Olbia)

Curriculum Vitae
EUROPEO
Informazioni personali
Cognome Nome Manca Lucia
Indirizzo via Umberto Giordano, 24 - 07026 Olbia Telefono 392 7648949 – 0789 27311
E-mail - lmanca@aslolbia.it

manlu62@gmail.com

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 18/10/1962
Luogo di nascita Sassari
Settore professionale Infermiera
Titolo di studio di infermiere professionale conseguito nel 1992 C/O Ospedale di
Magenta (Milano)
Esperienza professionale -

Infermiera professionale a ruolo c/o ASL 2 di Olbia

Da ottobre 1992

Lavoro o posizione ricoperti -

Infermiera a ruolo C/O il Servizio di Diabetologia, addetta all’assistenza,
all’educazione sanitaria, alla gestione delle lesioni diabetiche, vascolari,
ecc.

Da agosto 1992 a novembre 2008

Principali attività e
responsabilità

Anno 2007 /2008



Organizzazione, gestione e formazione in qualità di docente , di corsi indirizzati ai pazienti sulla “Conta dei
conta dei carboidrati” (educazione sanitaria di gruppo)



Organizzazione e gestione, in qualità di docente , dei corsi indirizzati ai pazienti sulla prevenzione delle
lesioni del piede diabetico
(educazione sanitaria individuale e di gruppo)



Abilitazione all’addestramento dei presidi medici utilizzati per il controllo della glicemia ( riflettometri, pungi
dito, penne da insulina)



Docente nei corsi di aggiornamento indirizzato a tutto il personale sanitario che a vario titolo opera nelle
strutture sanitarie, organizzati e attuati dal Servizio di Diabetologia di Olbia



Frequentato corsi di aggiornamento regionali e nazionali , con lezioni frontali e/o interattivi, relativi alla
gestione del paziente diabetico



Frequentato corsi di aggiornamento regionali e nazionali , con lezioni frontali e/o interattivi, relativi alla
gestione delle complicanza (cardiache, vascolari, nefropatiche, oculistiche, ecc.) del diabete

 Referente della Qualità ISO 9001 per il servizio di Diabetologia di Olbia con il
conseguimento della certificazione (8° Servizio di Diabetologia certificata
ISO in Italia, e 1° Servizio di Diabetologia in Sardegna) con attestato
personale di merito del Direttore Generale della ASL.

Novembre 2008

 Infermiera del Settore Igiene Ospedaliera c/o la Direzione Medica del
Presidio di Olbia, addetta al controllo dell’igiene in conformità della
normativa vigente, alle raccomandazioni nazionali e internazionali e ai contratti
sottoscritti dalla ASL 2 con ditte esterne con particolare riguardo alla gestione
esternalizzata inerente le attività di igiene ambientale degli ambiente ad alto
rischio (Blocco Operatorio, Rianimazione, Unità Coronarica, Emodinamica,
Endoscopia Digestiva, Dialisi,Centro Trasfusionale )

Istruzione e formazione Master universitario di 1° livello in “infermiera esperta nella prevenzione e
Maggio 2012
controllo delle Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali- ICPA “, conseguito c/o
l’Università Federico II di Napoli con il punteggio di 110/110
Principali tematiche e
competenza professionali
possedute

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formazione di base - promozione culturale sulle problematiche inerenti le ICPA ed il rischio biologico;
Progettazione, messa in opera e valutazione di corsi di formazione in relazione a un programma di
controllo delle ICPA per tutto il personale che a qualunque titolo opera in ambiente sanitario;
Collaborazione alla definizione ed analisi delle iniziative di formazione ed aggiornamento obbligatorio al
fine di introdurre, quando possibile, moduli relativi alle ICPA;
Partecipazione, in qualità di docente , alla formazione;
Coordinamento dei gruppi di lavoro istituiti al fine di omogeneizzare gli interventi su medesimi temi,
modalità di lavoro, metodologie e strumenti di valutazione;
Promozione con il CIO (Comitato delle Infezioni Ospedaliere) di una fattiva collaborazione con le realtà
territoriali (medici di base, A. D. I. ) nei sistemi di sorveglianza e di prevenzione (infezioni post dimissioni,
somministrazione terapie antibiotiche, etc.);
Vigilanza sul rispetto delle linee guida e delle procedure validate;
Definizione ed attuazione di misure di controllo nei confronti dell’ambiente, del paziente, del personale
Partecipazione all’attività di progettazione architettonica e funzionale delle unità operative o servizi
Proposizione di misure adeguate di controllo delle infezioni per la gestione dei rifiuti, degli alimenti, della
biancheria e del servizio di pulizia
Attuazione di misure di controllo in caso di eventi infettivi (es. cluster epidemici, evento epidemico, ecc.)
Funzione di guida e sostegno dei colleghi nell’adozione di comportamenti atti ad evitare la trasmissione
delle infezioni
Revisione periodica di politiche e procedure sulla prevenzione delle ICPA (isolamento e precauzioni
speciali, decontaminazione e sterilizzazione dei dispositivi medici,ecc.)
Progettazione e applicazione di attività di audit su pratiche assistenziali correlate alle ICPA (es. lavaggio
delle mani, applicazione delle procedura di isolamento, lesioni da decubito, catetere vescicale, catetere
venoso centrale)
Supervisione di tutte le fasi inerenti la procedura di sterilizzazione dei dispositivi medici
Collaborazione alla stesura di capitolati per l’acquisizione di beni/servizi (dispositivi medici, antisettici e
disinfettanti, appalti vari, ecc.);
Programmazione per la produzione ed implementazione delle linee guida;
Promozione dell’effettiva diffusione dei protocolli/procedure in ospedale e la valutazione dell’adesione da
parte degli operatori.;
Valutazione dell’efficacia della formazione e dei risultati sugli operatori (es. livello di compliance,
cambiamento dei comportamenti…);
Partecipazione al programma aziendale di orientamento del personale sanitario neo assunto;
Sostenimento dei colleghi nel trasferimento dalle conoscenze teoriche alla pratica clinico – assistenziale
Definizione di protocolli mirati non solo alle attività di “igiene ospedaliera” (sterilizzazione, disinfezione,
sanificazione, ecc.), ma anche e soprattutto al miglioramento degli standard di qualità, assistenziali e
clinici;
Consulenza per la prevenzione e il controllo delle ICPA .

Capacità e competenze BUONE, acquisite attraverso:
personali  Le attività quotidiane di audit, attivati all’interno delle unità operative ad alto rischio (per es.





Novembre 2009

Da Novembre 2008
( a tutt’oggi )

Collaborato all’’organizzazione del convegno nazionale promosso dalla Direzione
Medica e patrocinato dalla ASL, dalla Regione Sarda, dalla Provincia, dal Comune e da
diverse società scientifiche (SIMIOS-ANMDO-SITI) dal titolo “ Approccio sistemico
delle ICPA in una logica di qualità e sicurezza”

-

-

Manuale dei disinfettanti e antisettici (con le relative Istruzioni operative)
Manuale sulle procedura di isolamento
Protocollo sulla gestione dei rifiuti sanitari
Procedura aziendale sul lavaggio delle mani
Protocollo aziendale sulle gestione delle infezioni del sito chirurgico

-

Attuata formazione sul campo al personale sanitario neoassunto (OSS) su richiesta del Servizio delle
professioni Sanitarie
Formazione di tutto il personale sanitario e Applicazione delle procedura di isolamento qualora vengano
rilevate patologie trasmissibili
Formazione di tutto il personale sanitario e non (AVO sull’applicazione della procedura relativa all’igiene
delle mani e alla differenziazione dei rifiuti ospedalieri

-

Luglio 2012

-

Responsabile scientifica e tutor nei lavori di gruppo del corso interattivo
aziendale dal titolo “ Misure per la decontaminazione, pulizia e dispositivi medici
“La qualità delle cure e la tutela dell’operatore sanitario”

-

Componente delle Gruppo Aziendale per l’Accreditamento Istituzionale del
Presidio Giovanni Paolo II facente capo al Servizio Qualità e Risk Management

-

Docente corsi regionali OSS e personale con “formazione complementare”
presso le società IAL e LARISO

( a tutt’oggi)
(a tutt’oggi)

Novembre

2012

Madrelingua

Effettuata la stesura e la revisione delle seguenti procedura trasversali:







-

Luglio 2011

rianimazione, Blocco operatorio, Unità coronarica, Emodinamica, ecc. )
La formazione del personale sanitario che a qualsiasi titolo opera nella ASL 2 di Olbia
Acquisizione di tecniche validate con la
frequenza a corsi di aggiornamento nazionali
(organizzati dalle società scientifiche di riferimento) con lezioni frontali e/o interattivi, relativi alla
gestione delle ICPA (infezioni correlate alle pratiche assistenziali)
Aggiornamento e ricerca scientifica
Metodologia della ricerca scientifica

Italiano

Conoscenza lingua straniera
(Autovalutazione)

Comprensione
Ascolto

Lingua
Lingua
Capacità competenze informatiche
(Autovalutazione)
Patente
Ulteriori informazioni

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

inglese
francese

francese

francese

francese

Buone competenze informatiche
B
Effettuato in qualità di discente diversi corsi sulla comunicazione, sulla gestione
delle emozioni e sulle dinamiche relazionali.
In fede

Lucia Manca

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pipere Apollonia

Indirizzo

Ozieri (SS), via Vittorio Veneto n. 54

Telefono

079678361

Fax

079678416

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

apipere@aslolbia.it
italiana
23/12/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 09/08/2005 a tutt’oggi
ASL n. 2 di Olbia
disciplina farmaceutica ospedaliera, sede Tempio Pausania
dirigente farmacista a tempo indeterminato
Dal 16/06/2003 al 07.08.2005
ASL n. 2 di Olbia
CO.CO.CO. ,disciplina farmaceutica ospedaliera
dirigente farmacista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2002
l’Università degli Studi di Firenze
Master in farmacoeconomia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Università degli Studi di Firenze, Master di specializzazione in Farmacia Clinica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000
l’Università degli Studi di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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specializzazione in Farmacia Clinica

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
A.A. 1996-1997
l’Università degli Studi di Sassari,
Laurea in Farmacia
farmacista

ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel periodo intercorso tra il 1997 ed il 2000 ha elaborato le seguenti pubblicazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tesi di Laurea Sperimentale dal titolo “Variabilità morfologica e del contenuto di cardenolidi
della digitale ( Digitalis purpurea L., Scrophulariacea) nelle popolazioni della Sardegna”
Relatore Prof. A.D. Atzei, correlatore Dr. M. Usai. A.A.1995-1996.
Tesi di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera “I β-Bloccanti nello scompenso cardiaco”.
Relatore Prof. ssa F. Franconi. A.A. 1999-2000.
“L’utilizzo del Cefetamet nella terapia orale dell’infezioni”. Prof.ssa S. Zanetti, Dr. A. Pipere.
“La risposta immunitaria umorale”. Prof. ssa A. Mattana, Dr. A. Pipere.
“Le anemie”. Prof.ssa R. Pascale, Dr. A. Pipere.
“Ruolo del farmacista nella razionalizzazione dei prodotti da banco”. Prof.ssa E. Muresu,
Dr. A. Pipere.
“La programmazione delle ricerche statistiche”. Prof. A. Capio, Dr. A. Pipere.
“La neuroregolazione dell’ormone somatotropo”. Prof. G. Paglietti, Prof.ssa F. Franconi, Dr.
A. Pipere, Dr. N. Cocco.
“Sviluppo di un metodo per la determinazione simultanea del sinedafil (Viagra) e del suo
metabolica (UK 103.320) con arricchimento in dializzatore e HPLC”. Dr. G. P. Boatto, Dr. A.
Pipere.
“Gli antidepressivi”. Prof . G. Serra. Dr. A. Pipere.
“L’importanza della cronofarmacocinetica e del ritmo circadiano nella chemioterapia
anticancro”. Prof.ssa G. Minardi, Dr. A. Pipere.
“Le radiazioni ionizzanti e tipi di radiazioni”. Prof. F. Urigo, Dr. A. Pipere.
“Il sistema di elaborazione”. Prof. P. F. Demontis, Dr. A. Pipere.
“L’impiego della terapia Galenica nella dermatologia”. Prof.ssa L. Piu, Dr. A. Pipere.
“I latti in polvere nell’alimentazione del lattante: controllo di qualità nella produzione”.
Prof.ssa C. Alamanni, Dr. A. Pipere.
“La dieta nel paziente celiaco”. Prof.ssa G. Tillocca, Dr. A. Pipere, Dr. M. Fiore.
“Il foglietto illustrativo e l’etichetta”. Prof. G. Pirisino, Dr. A. Pipere, Dr. M.P. Cataldi, Dr. M.
Fiore.
“La disciplina dell’attività ispettiva del servizio di farmacia della Regione Sardegna”. Dr.
P.L. Solinas, Dr. A. Pipere.
“I trasportatori di membrana come bersaglio de farmaci”. Prof. P. Decaprariis, Dr. A. Pipere.
“La valutazione economica della preparazione di compresse di aloperidolo da 1mg nella
Farmacia Ospedaliera di Alghero”. Dr. M.D.L. Moretti, Dr. A. Pipere.
“L’antibiotico-terapia nel post-operatorio nella clinica ostetrico-ginecolocica
dell’Università degli Studi di Sassari nel periodo 01.01.1999-30.06.1999”. Dr. A. Pipere, Dr.
G. Pintore, Dr. G. Loru. (Lavoro Sperimentale) .
Ha partecipato alle seguenti giornate di studio conseguendo i relativi crediti formativi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Corso di aggiornamento “I β-bloccanti” farmacologia e terapia;
Convegno “Sanità pubblica e razionalizzazione della spesa”;
Corso di aggiornamento “Le Cefalee” Aspetti clinici e terapeutici;
Corso di aggiornamento “Attualità sulla Terapia Antiaggregagnte piastrinica”.
Corso di aggiornamento “Senologia oggi”.
Corso Regionale “Progetto Centro Compounding”.
Corso “Le nuove sfide per i Managers della Sanità”.
Corso “La manipolazione dei chemioterapici e la nutrizione artificiale”.
Corso “La nutrizione enterale, nuove prospettive: immunonutrizione e fibre solubili”.
Corso “I sistemi di pianificazione e controllo strategico nelle organizzazioni sanitarie”;
Corso “Aggiornamento per il farmacista ospedaliero sui farmaci emoderivati”. 2 corsi.
Corso “L’assistenza integrata del paziente con dolore”;
Corso “La prevenzione e la cura del paziente nelle politiche sanitarie regionali”;
Corso “LA comunicazione scientifica del farmacista”;
Corso “Percorsi di cura in oncologia: nuove competenze per il farmacista ospedaliero”
Corso “la preparazione centralizzata degli anti blastici”.

E’ stata Relatore/docente di numerosi corsi di aggiornamento Professionale e per Operatori Sanitari

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Tempio Pausania 11/07/2013
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Apollonia Pipere

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

STAICO, Giuseppe
Via Lazio, 48 – 07026 Olbia (OT

Telefono cellulare
Telefono

(+ 39) 334 9386251

Fax

(+ 39) 0789 648054

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

(+ 39) 0789 552505-15
gstaico@aslolbia.it
italiana
Cagliari, 07 dicembre 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal giugno 1993 a tutt’oggi
ASL 2 Olbia Ospedale di Olbia Via Sircana Bazzoni Loc. Tannaule
Farmacia interna
Contratto a tempo indeterminato
Lo scrivente assegnato alla farmacia ospedaliera dalla data indicata sopra a tutt’oggi,
ha superato con esito positivo le due qualificazioni professionali, la prima relativa ai
primi cinque anni, la seconda al raggiungimento dei 15 anni, con la delibera 2925 del
30/12/99 ha avuto la graduazione di incarico nella fattispecie “Coordinamento area
ospedaliera” graduazione H dal 01/01/99 al 31/12/99, ha svolto tutta la sua attività
professionale acquisendo esperienza e capacità nei settori indicati successivamente,
in autonomia con conduzione del personale:
• Farmaci (comprese le soluzioni, gli stupefacenti, gli emoderivati, gli allergeni, i gas
medicali);
• Dispositivi diagnostici;
• Galenica con allestimento previa verifica di tutte le preparazioni richieste;
• Implementazione ed avvio da gennaio 2008 della dispensazione dei farmaci ai
pazienti in dimissione dopo ricovero ospedaliero presso l’ospedale Giovanni Paolo
II loc. Tannaule;
• Stupefacenti: gestione della normativa, del registro di carico e scarico della
farmacia interna con relativa chiusura annuale e verifica di quello dei reparti;
• Gestione della logistica relativa al magazzino farmaci con inventari, gestione delle
scadenze, verifica della corretta conservazione e della non interruzione della
catena del freddo e di tutte le problematiche relative;
• Approvvigionamento e distribuzione con gestione dei relativi ordini, bolle, impegni
di spesa e di tutte le problematiche relative;
• Gare d’appalto aziendali in toto, (con inclusione nella commissione di gara
attraverso atto deliberativo) ossia allestimento e stesura dei capitolati tecnici in
accordo con gli utilizzatori, con elenco qualitativo e quantitativo dei prodotti
necessari, esame preliminare della documentazione presentata dalla ditta
partecipante, esame delle schede tecniche e dei campioni quando presenti con gli
utilizzatori, apertura delle offerte fino all’aggiudicazione;
• Reperibilità settimanale dal 93 a tutt’oggi, notturna dalle 20,00 alle 08,00,
giornaliera e notturna dal sabato alle 14,00 sino alle 8,00 del lunedì mattino;
• Varie missioni nei PP.OO. di Tempio e La Maddalena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Novembre 1999
l’Università degli Studi di Sassari
Tesi su argomenti riguardanti la qualità della vita dei pazienti oncologici in
collaborazione col servizio di oncologia di Olbia e pubblicazione del lavoro al
Congresso SIFO Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
Specializzazione in farmacia ospedaliera
Votazione 50/50 e lode
11-12/05/1999; 15-16/06/1999; 20-21/09/1999
SIFO Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
Impegno complessivo in ore pari a 36
2° Master in Farmacoeconomia

17-22/11/1997
16-20/11/1998
SIFO Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
Impegno complessivo in ore pari a 81: Prontuari terapeutici, galenica, Commissioni
terapeutiche a 360 ° su tutte le attività che dovrebbero essere svolte dal farmacista
ospedaliero presso le ASL
I° Master in farmacia clinica
Marzo 1992
l’Università degli Studi di Cagliari
Laurea in Farmacia
Novembre 1986
l’Università degli Studi di Cagliari
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Luglio 1980
Istituto Tecnico industriale Giua Cagliari via Donizetti
Industria chimica analisi chimiche e di laboratorio, processi ed impianti industriali
Perito chimico capotecnico
Votazione 56/60

Altre Informazioni

1.

Commissione terapeutica: componente e/o assegnato alla segreteria scientifica

2.

C.I.O. Comitato infezioni ospedaliere: componente titolare delibera 50322 del 03/11/05 e relativo
aggiornamento delibera 654 del 24/03/2011
Commissione scientifica per la formazione aziendale: componente per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
Appropriatezza prescrittiva dei farmaci: componente della commissione protocollo PG31258 del
11/06/2010;
Consulente e componente per il rischio chimico SPPA;
Regione Sardegna Assessorato Igiene e Sanità SISAR costituzione gruppo di lavoro per la verifica
ed implementazione delle anagrafiche dei farmaci 25/03/2010 protocollo 6332/XV.3.1/6:
Componente gruppo di lavoro;
Delegato aziendale: componente per la parte aziendale, in vari incontri tra Azienda e sindacati su
vari argomenti, per la dirigenza sanitaria medica, non medica e comparto;
Informazione, consulenza e verifica di tutte le normative con intervento in caso di modifica nei
settori di cui è referente;
Sostituzione dell’attuale Responsabile in caso di assenza per ferie, malattia e quant’altro;
Responsabile scientifico corso: “L’impiego dei farmaci generici: continuità terapeutica ospedale e
territorio e criticità” Olbia, 05/02/10;
Relatore: “Corso di formazione per gli addetti sulla corretta modalità di gestione dei chemioterapici
antiblastici” 17-18-24-25/10/2006;
Relatore con segreteria organizzativa e scientifica: “Aggiornamento sul nuovo prontuario
terapeutico regionale della Sardegna” corso E.C.M. per medici e farmacisti 25-26-27/06/2007 svolto
a Olbia La Maddalena e Tempio;
Corso di formazione per l’utilizzo, manipolazione, gestione dei gas medicinali, puri e tecnici
26/06/08;
Relatore, moderatore e segreteria scientifica: “Il corretto uso degli antibiotici” a cura della
Commissione per il Prontuario Terapeutico Regionale svolto ad Olbia il 11/10/2008;
Moderatore e organizzazione con relazione: Farmaci in dimissione dopo ricovero ospedaliero
modalità operative per la ricettazione e dispensazione rivolta ai medici del nuovo ospedale di Olbia
loc. Tannaule 25/11/08;
Moderatore: I^ sessione “Mezzi di contrasto potenzialità, indicazioni, controindicazioni e reazioni
avverse” Olbia 20/03/09;
Relatore: WIII Giornate Olbiesi di Rianimazione e Terapia Intensiva: “Gli Oligoelementi”;
Relatore corso di formazione aziendale in tre edizioni:” Il buon uso del sangue e la risorsa
Hemosafe;
Relatore e moderatore corso di formazione: “ Il piacere del mangiar sano” su celiachia diabete e d
allergie alimentari”;
Moderatore evento formativo: “Malattie rare: sospetto diagnostico, percorsi assistenziali e
comunicazione”;
Relatore corso: “Continuità assistenziale nella gestione del dolore del paziente oncologico. Dalla
farmacoterapia alle cure palliative”;
Relatore corso in due edizioni: Gestione dei chemioterapici antiblastici in ambito sanitario;
Relatore corso: “Microflora intestinale e probiotici”;
Relatore corso: “Occhio al diabete”;
Convocazione presso Assessorato Regione e Sanità” Riunione sugli indirizzi delle prossime gare
farmaci in unione d’acquisto

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26. Corso Aziendale: Gestione ospedaliera della maxiemergenza con superamento dei relativi esami
valutativi;
27. Corso di formazione di I e II livello: “Disturbi del comportamento alimentare”;

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Olbia 30/07/2013
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