
ABSTRACT:  La sicurezza dei pazienti e la riduzione degli errori in terapia farmacologica rappresentano una 

priorità dell’assistenza sanitaria. Gli errori in terapia farmacologica si possono verificare durante tutto il 

processo di gestione del farmaco quali il suo approvvigionamento, immagazzinamento, conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione, somministrazione e monitoraggio. 

E’ un errore che può riguardare sia la decisione di prescrivere un farmaco da parte del medico (in base a 

diagnosi, dati raccolti sul paziente, indicazioni, controindicazioni, terapie concomitanti, efficacia 

terapeutica e tollerabilità del farmaco), sia il processo di scrittura della prescrizione (qualità e completezza 

delle informazioni essenziali).  

Quindi importante è sapere cosa fare se si ha per le mani un farmaco scaduto, se si deve fare una 

prescrizione off label o prescrivere un farmaco sperimentale per uso “ compassionevole ”. 
Non si deve poi dimenticare l’importanza di una corretta compilazione di ricette o certificati medici. 

 

AVV. RENATO MANTOVANI:  Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, pratica oggi la 

professione forense in Milano come avvocato cassazionista. Titolare di uno studio legale in Milano con 

specializzazione in diritto assicurativo e vertenze sia civili che penali in materia di responsabilità 

professionale medica nonché in diritto penale societario. Pubblicista da oltre un decennio con rubriche su 

quotidiani nazionali e riviste specializzate nel settore assicurativo e medico/sanitario ha pubblicato alcuni 

volumi sulle responsabilità del personale sanitario. Membro dei Comitati Etici dell’Istituto dei Tumori di 

Milano e dell’Istituto Neurologico Besta, Presidente del “Comitato di valutazione del codice etico 

comportamentale” dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.  Già collaboratore 

dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano come componente delle 

commissioni sulla "Responsabilità professionale", della Commissione Etica Medica e della Commissione 

Infezioni nonché quale consulente per le problematiche penali. 

Modalità di Iscrizione e pagamento 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. 

Il pagamento può essere effettuato: con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio 

Direzione Scientifica; tramite vaglia postale intestato all’Istituto Stomatologico Italiano;  tramite bonifico bancario 

intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano 

CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016 

Nella causale di vaglia postali e bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  

Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la 

Segreteria Organizzativa.  

Dati da fornire ai fini della fatturazione: 

Cognome_____________________________________________Nome___________________________________ 

Intestazione Fiscale_____________________________________________________________________________ 

P.IVA___________________________________________________C.F.__________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________E-Mail______________________________________________ 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 

 

LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA E DEL FARMACO 

AVV. RENATO MANTOVANI 

25 settembre 2015 dalle 9,00 alle 18,00 
 

Il corso attribuirà 10,8 crediti ECM 

 Sede degli Incontri 

ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO 

Aula Cannocchiale - Via Pace 21- 20122 Milano 

Informazioni e iscrizioni:  

Direzione Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu 

www.isimilano.eu 


