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Notizie dall’Europa e dal mondo

XI Congresso della European Association of Hospital Pharmacists
Dal 22 al 24 marzo 2006 presso il Palexpo Congress
Centre a Ginevra si svolgerà l’Xl Congresso annuale dell’Associazione Europea dei Farmacisti Ospedalieri
(EAHP). Il tema centrale su cui si focalizzerà l’attenzione
quest’anno è la qualità e la sicurezza, considerate entrambe elementi fondamentali di ogni terapia farmacologica
(vedasi programma allegato).
La scelta di questo argomento si inquadra in un discorso
più generale che riguarda le nuove attività che si stanno
sempre più affiancando a quelle standard e che vedono
sempre più coinvolta la figura del farmacista ospedaliero.
Infatti al giorno d’oggi quest’ultimo è chiamato, oltre che
alla ricerca degli standard di qualità, che hanno costituito
sempre parte integrante della propria attività professionale,
ad occuparsi anche di monitoraggio terapeutico dei farmaci, distribuzione e sviluppo di sistemi che mirano all’informazione sul farmaco e a considerare al centro del processo
decisionale, relativo al proprio stato di salute e alla terapia
farmacologica, il paziente (la cosiddetta “patient care”).
Inoltre questo quadro è reso ulteriormente più complicato
dalla complessità della terapia farmacologica in sé, che
spesso non permette di prevedere effetti avversi inaspettati, gravi e talora letali, imprevedibili interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche (si parla in questo caso di farmacovigilanza post marketing).

In questo contesto generale il Congresso EAHP si propone come principale evento educazionale dell’anno per
i farmacisti ospedalieri in Europa per offrire spunti di
dialogo e di confronto su questi argomenti di sempre più
stringente attualità.
Il programma del Congresso propone anche un seminario educazionale direttamente rivolto ai giovani
farmacisti ospedalieri. Inoltre sono previsti seminari
dedicati a diversi argomenti: la creazione di un servizio di interconnessione tra i paesi europei dedicato all’informazione sul farmaco, la stabilità delle forme
farmaceutiche iniettabili, l’evoluzione negli ultimi 30
anni della nutrizione parenterale, metodi moderni per
la ricerca di base sui farmaci, farmacologia clinica,
management del rischio e della qualità nella farmacia
ospedaliera.
Tutti coloro che intendono proporre il lore contributo
al Congresso potranno farlo sottomettendo al parere del
comitato scientifico, entro il 28 ottobre 2005, un abstract
che potrà essere accettato come poster o comunicazione
orale. Per ulteriori informazioni sulla sottomissione degli abstract è possibile consultare il sito: www.medicultura.com/eahp.
Barbara Andria

Programma
Key-note lectures
Keynote lecture 1: Quality of pharmaceutical services: a tool
to help improve the safety of the medication process?
Speaker: Dr. Johnny Beney, ICHV Pharmacy, Sion,
Switzerland
Keynote lecture 2: Clinical pharmacology: drug action
in progressing disease
Speaker: Dr. Diane Mould, Projections Research Inc.,
Phoenixville, USA
Keynote lecture 3: Risk management in hospital pharmacy
Speaker: Cathy Mooney, Clinical Governance Manager, Charing Cross Hospital, London, UK
Seminars within the congress theme:
Seminar 1: The need for drug information exchange
across European countries: creating a European information service network
Speakers: to be confirmed
Seminar 2: Documenting pharmacist interventions (to illustrate staff needs and manage human resources)
Speaker A: Roger Williams, Pharmacy Manager, Morriston Hospital, Swansea, UK
Speaker B: Dr. Steffen Amann, Klinikum MRI,Technische Universität Muenchen, Germany

Seminar 3: The role of automation and IT (from prescribing to dispensing)
Speakers: to be confirmed
Seminar 4: Stability of injectable drugs
A. What are causes for concern and what solutions are
possible?
Speaker: Tim Root, BSc MR PharmS, Clinical Governance & Technical Services, Chelsea & Westminster
Hospital, London, UK
B. How to establish stability on a reconstituted injectable properly?
Speaker: Jean Vigneron, PharmD PhD, Centre Hospitalier Universitaire, Nancy, France
C. Results from microbiological stability in cytotoxics
and its implications for the praxis
Speaker: Irene Krämer, PharmD PhD, Klinikum der
Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Germany
Seminar 5: European GMP-standards for compounding
and reconstitution: compatible with routine patient
oriented pharmacy?
Speaker A: to be confirmed
Speaker B: AndrasVermes, PharmD PhD, Erasmus
University Medical Center Rotterdam, The Netherlands
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General topics:
Seminar 6: TPN for neonates: evolution over 30 years
Speaker A: Professor Stefan Mülhebach, PhD, Swissmedic, Bern, Switzerland
Speaker B: Silia Mattheou & Dr. Maria Skouroliakou,
Harokopio University, Athens, Greece
Seminar 7: Barcode and Radio Frequency Identification
(RFID) scanning: from theory to reality
A. Technical principles: from the identification to the
expression
Speaker: Christian Hay, GSI Europe’s Healthcare Initiative (GSI, formerly EAN International), Rolle,
Switzerland
B. Application of scanning technologies to the medication process
Speakers: to be confirmed
Seminar 8: Evidence based drug formularies (How to
produce a drug information document to support the
decisions of therapeutic committee/hospital formulary
committee)
A. Why do we need it?
Speaker: Roger Walker, BPharm PhD, Professor of
Pharmacy and Consultant in Pharmaceutical Public
Health, Cardiff, UK
B. Technology of drug selection
Speaker: Rob Janknegt, PharmD PhD, Maaslandziekenhuis Sittard, The Netherlands
C. Practical applications

Speaker: Michael Scott, PhD, Antrim Area Hospital,
Antrim, Northern Ireland
Seminar 9: Modern imaging technology in drug research
and development
Speakers: Professor Juhani Knuuti and Professor
Harry Scheinin, Turku PET Centre, University of Turku, Finland
Seminar 10: Automated distribution systems on trial
Speakers: to be confirmed
Special Geneva 2006 Symposia:
Seminar 11: National Presidents Symposium: local initiatives on patient safety that will work tomorrow in
your hospital
Speaker A: Martin Schuitenmaker PharmD, President
Dutch hospital pharmacists association
Speaker B: Anne Helene Kahns PharmD PhD, President Danish hospital pharmacists association
Speaker C: to be confirmed
Seminar 12: European Hospital Pharmacy: work in progress 2005 (presentation results or the 3rd EAHP Hospital Pharmacy Survey)
Speaker A: Jacqueline Surugue, PharmD, President
EAHP
Speaker B: Dr. Tajda Miharija-Gala, PharmD PhD,
Director of Practical and Professional Aspects EAHP
Speaker C: to be confirmed

Censimento indetto dalla European Association of Hospital Pharmacists
Nel 1995 e nel 2000, furono condotti dall’European
Association of Hospital Pharmacy (EAHP) due censimenti, denominati European Survey, che fotografavano
la realtà della farmacia ospedaliera in Europa, le prestazioni ed il ruolo del farmacista ospedaliero e le differenze tra i paesi membri dell’Associazione.
A cinque anni di distanza dall’ultima rilevazione, la
EAHP condurrà entro ottobre il terzo European Survey
in 24 paesi europei. Quest’anno è già iniziato il reperimento dei dati sul territorio nazionale.
L’indagine si basa su un questionario che verte su tutti gli aspetti economici, gestionali e clinici delle farmacie ospedaliere, da compilare a cura dei dirigenti farmacisti delle UOC di farmacia.
Dai questionari emergeranno dati di confronto tra i
paesi europei partecipanti, e in special modo sarà possibile un confronto tra i risultati del Survey del 2000 e
quest’ultimo ora in atto, per comprendere quanto e in
che modo si stia evolvendo la farmacia ospedaliera.
Il questionario è organizzato in 11 sezioni, ciascuna
delle quali suddivisa in media in cinque domande:
1.
2.
3.
4.

Caratteristiche della struttura ospedaliera;
Caratteristiche della farmacia;
Informatizzazione;
Produzione della farmacia;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Controllo di qualità;
Servizi della farmacia per pazienti in dimissione;
Pratica professionale in farmacia;
Servizi di informazione sul farmaco;
Commissioni ospedaliere;
Prontuario terapeutico;
Programmi per tirocinanti e programmi di aggiornamento per lo staff.
Il Survey verrà inviato, nella versione originale inglese ed
in quella tradotta in italiano, a tutti i dirigenti di Secondo Livello delle farmacie ospedaliere italiane. L’invio sarà a cura
di un coordinatore nazionale, a cui dovranno poi essere rispediti i questionari compilati entro il 30 settembre 2005.
Tutte le operazioni di invio e di raccolta del Survey saranno condotte via internet, ma sarà possibile a richiesta
l’invio via fax.
Per informazioni o per ricevere il questionario in caso
di mancato recapito contattare:
Dottoressa Ilaria Uomo – ilariauomo@libero.it
Dottor Santolo Cozzolino – santolo.cozzolino@ospedalecardarelli.it
Centro di Biotecnologie AORN “Antonio Cardarelli”
Via A. Cardareili 80131, Napoli
Tel. (39) 081 7473433 – Fax (39) 081 7473433
Ilaria Uomo

