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Il corso si rivolge a tutti i professionisti 
impegnati nel percorso terapeutico del 
paziente oncologico, con un analisi 
dettagliata sulle criticità nell’allestime-
nto dei farmaci chemioterapici.
Sarà suddiviso in una prima parte teori-
ca, in cui i professionisti del settore 
illustreranno i vecchi percorsi e i miglio-
ramenti apportati secondo le NBP, al 
�ne di garantire preparati sterili.
Nella seconda parte della giornata 
sarà prevista una simulazione del 
percorso terapeutico del paziente 
oncologico, presso il Simulation Center 
di Humanitas University.
Alla �ne del corso i professionisti 
avranno acquisito maggior conoscenza 
nell’ambito delle terapie oncologiche.

PROGRAMMA

 

  

  

  

8.30 Welcome Breakfast e 
Registrazione dei 
Partecipanti

9.00  Requisiti strutturali e 
realizzazione di UFA: 
proiezione di un video

9.15 Saluti delle autorità e 
presentazione della 
giornata (Fazio-Lagioia) 

9.30 La Struttura del Centro 
Compounding (Bacci)

10.00 Biosimilari: allestimento 
e somministrazione 
(Galasso-Semplici)

10.30 Monitoraggi ambientali, 
Monitoraggi in 
operation e media �ll 
(Rivellini-Ciorba)

11.00 Coffe Break 

11.30 Standard Oncologici 
(Bacci) 

12.00 Le modalità di 
allestimento delle 
terapie nella 
Sperimentazione Clinica 
e nella Ricerca (Roperti)

12.30 Tavola Rotonda (tutti)

13.00 Lunch 

Simulation Center

14.00 Presentazione della 
simulazione 

 I partecipanti saranno 
suddivisi in gruppi di 5 
che a turno si 
alterneranno sulle 
postazioni per simulare 
tutto il processo In 
totale ci saranno 3 

FACULTY OBIETTIVI FORMATIVI

Patrocini richiesti:

Dr.ssa Fazio Maria
Direttore Farmacia Ospedaliera 
Istituto Clinico Humanitas
Dr. Lagioia Michele
Direttore Medico Sanitario Istituto 
Clinico Humanitas
Dr.ssa Bacci Claudia
Collaboratrice Farmacista Ospedaliera 
Istituto Clinico Humanitas
Dr.ssa Roperti Martina
Collaboratrice Farmacista Ospedaliera 
Istituto Clinico Humanitas
Dr.ssa Pieri Gabriella
Collaboratrice Farmacista Ospedaliera 
Istituto Clinico Humanitas
Dr. Galasso Antonio
Tecnico di laboratorio biomedico 
Istituto Clinico Humanitas
Dr.ssa Ciorba Lucilla
Tecnico di laboratorio biomedico 
Istituto Clinico Humanitas
Dr.ssa Rivellini Deborah
Tecnico di laboratorio biomedico 
Istituto Clinico Humanitas
Dr.ssa Semplici Simona
Responsabile infermieristico di Area

stazioni: stazione n.1 
fase di validazione, 
stazione n.2 fase di 
preparazione e camera 
bianca

14.20 Attività di 
familiarizzazione e inizio 
simulazione sulla 
preparazione dei 
farmaci

14.30 Simulation training: 
 1. Dal simulation center: 

presa in carico del 
paziente, visita medica 
ospedaliera e 
prescrizione 
farmacologica 
attraverso l’applicativo 
di farmacoprescrizione 
FS@ 

 2. Avvio dell’attività di 
allestimento presso la 
Farmacia: presa in 
carico della prescrizione 

da parte del farmacista, 
validazione ed 
allestimento in camera 
bianca 

 Saranno effettuate 
videoriprese attraverso 
telecamere con 
possibilità di assistere 
da un’aula plenaria.

16.30 Debrie�ng e discussione

17.00 Chiusura dei lavori



LA SIMULAZIONE AL SERVIZIO DELL’EDUCATION
Il Centro dispone di 3 sale di simulazione ad alta fedeltà, 2 per la simulazione a media e bassa fedeltà, 4 sale multifunzione, 
3 sale regia, 1 laboratorio di �sioterapia e un wet lab interamente allestito come una moderna sala chirurgica e dotato di 
tutte le tecnologie e gli equipaggiamenti per lo sviluppo di attività educative in ambito medico-chirurgico e per lo studio 
dell’anatomia. Sono inoltre presenti 3 distinte sale plenarie con capienze variabili da 25 a 45 posti e un Auditorium che può 
accogliere, comodamente sedute, da 150 a 240 persone, oltra a varie sale più piccole per debrie�ng e riunioni. Tutte le sale 
di simulazione, il  wet lab, le sale plenarie e l’Auditorium sono equipaggiate con i  più moderni sistemi audio-video  e 
connesse tra loro, garantendo così la massima interattività tra i vari ambienti, durante lo svolgimento dei lavori.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il corso è gratuito, il numero massimo 
di iscritti è di 30 partecipanti.
Per iscriversi andare sul sito 
www.humanitasedu.it  
e compilare il form.

SEDE 
Simulation Center
Humanitas University
Via Rita Levi Montalcini 4, 
20090, Pieve Emanuele (MI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Simulation Center
Tel. 02/8224.2249
e-mail: 
luzzattosimcenter@hunimed.eu 


