COF Lanzo Hospital
La Clinica ortopedica e fisiatrica, fondata nel 1951 con il
nome di “Istituto Elio Ortopedico Lombardo” da medici
e professionisti triestini, per vent’anni ha indirizzato la

Per informazioni e iscrizioni

COF LANZO HOSPITAL S.P.A.

Centralino

Clinica Ortopedica e Fisiatrica

Tel. 031 843 111 - Fax 031 841 368
Posta elettronica: ufficio.comunicazione@cof.it
Sito Internet: www.cof.it

sua attività al recupero di pazienti affetti da poliomielite e tubercolosi extrapolmonare. Negli anni Settanta

Dove siamo

la struttura ha visto un’evoluzione della propria attività,

Casa di cura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

Convegno

FARMACI E SICUREZZA
IN CORSIA
IL PROBLEMA DELLA PRESCRIZIONE E
DELLA SOMMINISTRAZIONE

potenziando il settore riabilitativo per tutte le malattie invalidanti, neurologiche, ortopediche, reumatologiche,
infiammatorie e degenerative, respiratorie e cardio-vasco-

12 dicembre 2011 - ore 10.00

lari, e aumentando l’attività chirurgica ortopedicotraumatologica.

Sala congressi
Ing. Araldo Franco Romano
COF Lanzo Hospital - Lanzo d’Intelvi (Como)

Il COF vuole essere una struttura sanitaria d’eccellenza, in
termini di tempestività, professionalità ed appropriatezza
delle prestazioni, radicata nel proprio territorio, ma capace
di varcarne i confini per diventare punto di riferimento per
il trattamento di alcune patologie specifiche, per la capacità di innovazione e per le sinergie che riesce a generare.

La Clinica si trova a 1020 metri s.l.m. nel territorio del Comune di
Ramponio Verna ma per raggiungerla si seguono le indicazioni
stradali per Lanzo.
In Auto è raggiungibile sia dal versante italiano, costeggiando il
lago di Como sino ad Argegno e proseguendo per la Valle d’Intelvi fino a Lanzo, sia dal versante svizzero attraverso il valico
della Val Mara, costeggiando il tratto del lago di Lugano che da
Chiasso porta a Maroggia.
Con i Mezzi pubblici utilizzando il servizio pubblico di autobus,
partendo dalle Stazioni “Ferrovie Nord” e “Ferrovie dello Stato”
di Como, con arrivo proprio all’ingresso della Clinica.

PROGRAMMA

RELATORI

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI COMO

In una catena di eventi che ha inizio dalla prescrizione e
che tutto il flusso avvenga in modo corretto.

ore		10.00 Saluto delle autorità
				 Prof. Lucio Ercolessi
				
				Dott. Roberto Bollina

Il giusto dosaggio, attraverso la via designata, utilizzando

				 Lavori congressuali
				 Moderatore: Dott. Gino Tassini

termina con la somministrazione del farmaco è importante

la tecnica appropriata e rispettando l’orario definito, sono
fattori importanti nella somministrazione dei farmaci correttamente prescritti. Il riscontro di molteplici errori nel suddetto
percorso è un fenomeno diffuso a livello mondiale.
Il convegno apre un confronto sul tema del rischio
clinico entrando nello specifico problema dei farmaci
e della loro prescrizione e somministrazione.

ore		10.15 Introduzione
				 Dott. Luciano Angelini
				 Modera: Dott. Gino Tassini
ore		10.30 La gestione del rischio in sanità
				 Dott.sa Renata Vaiani
ore		10.50 La sicurezza del paziente come
				 criterio guida per la qualità
				 Dott. Filippo Azzali

Esistono diverse soluzioni pratiche che possono essere realisticamente implementate in qualsiasi ambito sanitario.
COF Lanzo Hospital è una delle pochissime strutture sanitarie

ore		11.10 La gestione del rischio farmacologico 		
			 nell’ASL Como
				 Dott. Carlo Alberto Tersalvi

in Lombardia ad avere introdotto un sistema informatizzato
completo per la gestione di tutte le attività che partono dalla
prescrizione delle terapie, passando attraverso l’approvvigionamento logistico dei farmaci, garantendone la tracciabilità,
la consegna al personale infermieristico e la somministrazione sicura.

ore		11.30 L’esperienza del COF Lanzo Hospital a
				 seguito dell’introduzione di un sistema		
			 integrato di gestione del farmaco
				Dott. Gino Tassini
ore		 11.45 c.s. Mabel Ferrario
ore		 12.00 Dott.ssa Patrizia Zanotta
ore		 12.15 Proiezione video

La partecipazione al convegno è gratuita
Per motivi organizzativi è opportuna l’iscrizione
inviando una mail di conferma all’indirizzo:
ufficio.comunicazione@cof.it
entro il 5 dicembre 2011
È stato richiesto l’accreditamento ECM
per medici e infermieri

ore12.20 		 L’impulso della Regione Lombardia
		 		 per la gestione del rischio nella
				 pratica ospedaliera
				 Dott. Carlo Lucchina
ore 12.40 Discussione
ore 13.00 Conclusioni
				 Dott. Gino Tassini
				 Seguirà buffet
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