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SEMINARIO  

L’appropriatezza terapeutica nell’anziano fragile ed istituzionalizzato è un obiettivo 

possibile in RSA? 

 
Venerdì 21 settembre 2018 ore 08:30 – 13:30 

Sede dell’Ordine dei Medici, via V. Zambra, n. 16 - Trento 

 

 

Premessa 

 

La politerapia nelle persone anziane residenti in RSA è condizione comune, spesso causa di interazioni e 

reazioni avverse anche gravi e, nello stesso tempo, costituisce una vera incognita terapeutica in quanto 

non è sempre possibile stabilire con certezza se i benefici attesi dalla stessa vengano poi realmente 

raggiunti. In RSA, evitare o ridurre la somministrazione contemporanea di più farmaci, è un obiettivo 

importante, ma non facilmente raggiungibile in quanto la maggior parte dei residenti sono pazienti fragili, 

polipatologici, multicronici e quindi politrattati. 

 

Partendo da questi presupposti, sia l’Azienda Pubblica dei Servizi Sanitari di Trento (APSS), sia l’A.P.S.P. 

Grazioli hanno rispettivamente promosso percorsi intesi a migliorare l’appropriatezza della terapia e ridurre 

le reazioni avverse. Sono stati presi in considerazione criteri operativi che integrino la conoscenza 

esperienziale dell’équipe sanitaria, con criteri di best practice, ossia strumenti clinici oggettivi, confrontabili e 

misurabili proposti dalla letteratura dedicata, senza trascurare valutazioni sulla loro sostenibilità e 

ripercussioni sulla qualità di vita dell’Anziano. 

 

Obiettivo 

 

Favorire il confronto tra professionisti coinvolti a vario titolo nella gestione dell’anziano fragile 

istituzionalizzato, per valutare strumenti e metodi di appropriatezza terapeutica spendibili nella quotidianità 

lavorativa, dando evidenza ad un progetto in atto che tenda a coniugare best practice e sostenibilità. 

Programma  

Ore 08:30  Registrazione dei partecipanti 

Ore 08:45  Saluto del Presidente uscente Renzo Dori 

Ore 08:50  Saluto delle autorità: 

  rappresentante Assessorato alla salute e politiche sociali 

  dott. Marco Ioppi, Presidente Ordine dei Medici di Trento  

 

I° parte 

 

Moderatore 

dott. Gabriele Noro, Responsabile U.O. di Geriatria APSS Trento 

 

Ore 09:30   

“Il progetto Indicare: significato degli indicatori nel contesto delle RSA trentine come supporto al 

miglioramento” 

dott. Massimo Giordani, Direttore UPIPA s.c..  

 

Ore 09:45 

“Appropriatezza della terapia e qualità dell’assistenza: risultati ottenuti dal modello operativo attuato in Apsp 

Grazioli” 

dott.ssa  Michela Toniolo, Responsabile Qualità Apsp Grazioli e dott.ssa Elisa Contini, Infermiera con Funzioni di 

Coordinamento Apsp Grazioli 

 

Ore 10:00 

“L’esperienza del Tavolo di lavoro APSS – UPIPA sulle terapie farmacologiche in RSA” 

dott. Riccardo Roni, Direttore Servizio Politiche del farmaco e Assistenza farmaceutica-APSS Trento 

 

Ore 10:20 

 “La gestione dell’appropriatezza terapeutica nelle RSA della Lombardia”. 

prof. Giovanni Ricevuti - Former Professor of Geriatric and Emergency Medicine –Dipartimento di Medicina 

Interna e Terapia Medica - Dipartimento di Scienze del Farmaco Università di Pavia 

 

 

 



Ore 10:45 

“INTERCheck Web, uno strumento informatizzato di supporto alle prescrizioni” 

dott. Luca Pasina – Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri – Responsabile Unità di Farmacoterapia e 

Appropriatezza Prescrittiva, Milano 

 

Ore 11:00 Pausa caffè 

II° parte  

 

Moderatore  

dott. Massimo Giordani, Direttore UPIPA s.c. 

 

Ore 11:25  

”L’appropriatezza terapeutica modulata su un assessment clinico sperimentale del Residente in RSA” 

dott. Carlo Buongiovanni, Medico Geriatra, Coordinatore Sanitario A.P.S.P. Grazioli 

 

Ore 11:50  

Lavoro in piccoli gruppi sulle possibili strategie operative per raggiungere l’appropriatezza terapeutica  

 

Ore 12:15 

Discussione in plenaria dei lavori con i partecipanti alla tavola rotonda:  

dott. Emanuele Torri – Presidente della Commissione Tecnica Provinciale per l'accreditamento 

 della Provincia Autonoma di Trento.   

 prof. Giovanni Ricevuti  

 dott. Luca Pasina  

 dott.ssa Renata Brolis Coordinatrice dell’integrazione Ospedale - Territorio APSS Trento 

 dott.ssa Simona Sforzin Direttrice Cure Primarie Ambito Centro Nord APSS Trento 

 dott. Gabriele Noro 

 dott. Carlo Buongiovanni 

 

Ore 13:00  

“Take home message” – focalizzazione delle strategie individuate – dott. Massimo Giordani 

 

Ore 13:20 

Valutazione, ai fini ECM, di apprendimento e gradimento 

 

Responsabile del Seminario 

Renzo Dori, A.P.S.P. M. Grazioli 

dott.ssa Patty Rigatti, Direttore Generale  A.P.S.P. Grazioli 

 

Responsabile scientifico 

dott. Carlo Buongiovanni, Coordinatore Sanitario A.P.S.P. Grazioli 

 

Destinatari 

Il seminario è rivolto alle seguenti figure professionali: medici di diagnosi e cura e coordinatori RSA, geriatri, 

medici iscritti al corso di formazione specifica e Medicina Generale Coordinatori dei Servizi  infermieristici ed 

infermieri, Responsabili del Servizio Qualità, Direttori RSA, per un numero massimo di 80 partecipanti. Per 

l’iscrizione si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. Il seminario è accreditato ECM (codice 8679) 

previo esecuzione di test a domande chiuse. Per le figure sanitarie sono riconosciuti 4 crediti. 

 

Segreteria del seminario 

Responsabile Servizio Formazione A.P.S.P. Grazioli, Rosanna Pezzi  

r.pezzi@apspgrazioli.it Tel: 0461/810688 int. 210  
 

Date e luogo 

Il seminario si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Medici di Trento, via V. Zambra n. 16 

Venerdì 21 settembre 2018 dalle ore 08:30 alle ore 13.30 

 

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 

La partecipazione all’evento è gratuita. Per l’iscrizione inviare una email all’indirizzo r.pezzi@apspgrazioli.it 

indicando nome, cognome e ruolo professionale. 
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