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Cari colleghi siamo lieti di darvi il benvenuto corso di formazione sulla sicurezza in sala 

VWLYH[VYPH�� 0S�UVZ[YV�VIPL[[P]V�u�X\LSSV�KP�WYLZLU[HYL�\U�L]LU[V�KP�JHYH[[LYL�ZJPLU[PÄJV� 
in grado di mostrare il punto sull’organizzazione e gestione delle attività che si svolgo-

no all’interno delle sale operatorie. Per raggiungere questo scopo vogliamo offrirvi le 

opinioni di affermati professionisti del settore. Oggi di fronte alla grave crisi economica 

del nostro paese è indispensabile che gli sforzi per la gestione sanitaria avvengano 

nel pieno rispetto delle regole e delle garanzie di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro che vigono in Italia e nell’unione Europea. 

Noi pensiamo che momenti di formazione riguardanti il blocco operatorio siano impor-

tanti per la variabilità delle tecnologie impiegate e dei modelli organizzativi che richie-

dono un progetto d’aggiornamento e di formazione continua di tutti i professionisti 

JVPU]VS[P�ULSS»H[[V�JOPY\YNPJV�HS�ÄUL�KP�THU[LULYL�L�TPNSPVYHYL�SH�X\HSP[n�KLSSL�WYLZ[HaPVUP�
Con questo evento vogliamo analizzare e approfondire le maggiori problematiche che 

si evidenziano in un blocco operatorio valorizzando l’apporto ed il ruolo di ogni profes-

sionista.

(S�[LYTPUL�KLSSL�WYLZLU[HaPVUP�ZJPLU[PÄJOL�SH�WYLZLUaH�KLNSP�LZWLY[P�X\HSPÄJH[P�WV[Yn�WLY-
mettere un’ordinata sintesi degli elementi emersi nelle relazioni per favorire la discus-

sione ed il confronto. 

=VNSPHTV�MVYUPYL�PUKPJHaPVUP�IHZH[L�Z\SSL�L]PKLUaL�ZJPLU[PÄJOL�HS�ÄUL�KP�YPJLYJHYL�ZVS\aPV-

ni operative  che portino ad un’immediata applicazione nella pratica giornaliera.

Abbiamo scelto quattro parole: Governo clinico,  sicurezza,  organizzazione e forma-

zione queste parole ricorreranno spesso  all’interno degli argomenti esposti dai docenti 

che si avvicenderanno in queste giornate formative, in queste poche parole c’è tutto  

il vissuto professionale.

Pertanto, cari colleghi affrettatevi a conquistare la nostra professionalità con la solerzia 

di chi vuol fare con l’entusiasmo di chi crede in ciò che fa con la passione di chi ama  

il proprio lavoro perché questo formerà le basi per un futuro migliore.

In attesa di potervi salutare di persona permetteteci di inviarvi 

Cordialità 

0S�*VTP[H[V�:JPLU[PÄJV
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VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2013
14:00

15:00

15:20

15:50

16:20

17:00

17:40

18:10

Registrazione

Inizio lavori: presentazione del corso di formazione, saluto 

delle autorità intervenute. Dott. Vitangelo Dattoli (Direttore Ge-
nerale Azienda Ospedaliera Policlinico) – D.ssa Elena Gentile 
(Assessore alla Salute, Regione Puglia)

Inizio Lavori: Moderatore Prof. Tommaso Fiore (Direttore di cat-
tedra di anestesia e rianimazione)

Dott. Alessandro Luzi (Anestesista)
Evoluzioni dei sistemi di caricamento degli alogenati

Dott. Roberto Ricci (Tecnico rilevazioni ambientali) 
Rilevazioni ambientali dei gas anestetici per la prevenzione 

del rischio chimico

Dott. Raffaele Polato (Medico del lavoro) 
Sicurezza in sala operatoria: gli alogenati

Dott. Giuseppe Mancini (Infermiere) 
Il coordinatore del blocco operatorio: garantire la sicurezza ambien-

tale, richieste di controlli, segnalazione delle non conformità.

Webquiz e con discussione in Aula

Termine lavori prima giornata
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SABATO 14 SETTEMBRE 2013
8:30

9:30

10:00

11:30

12:30

12:40

Inizio lavori: Working Progress: la sala operatoria ambiente sicuro 

Breve riassunto delle presentazioni effettuate

Prof. Alessandro Dell’Erba (Medico Legale)
7YVÄSP�SLNHSP�KLSSH�ZPJ\YLaaH�PU�ZHSH�VWLYH[VYPH

Prof. Gaetano Perchiazzi (Anestesista rianimatore)
La sicurezza in sala operatoria nella valutazione HTA:

Dott. Michele Virgilio (Coordinatore HTA Puglia)
La sicurezza dell’operatore 

Prof Gaetano Perchiazzi (Anestesista rianimatore)
La sicurezza del paziente

Prof. Tommaso Fiore (Direttore di cattedra di anestesia e ria-
nimazione), Prof. Alessandro Dell’Erba (Medico Legale), 
Prof. Gaetano Perchiazzi (Anestesista rianimatore)
Conclusioni da parte dei Dirigenti della struttura sanitaria

8\Pa�ÄUHSP

Ritiro della documentazione ECM – consegna degli attestati 

di partecipazione

Corso accreditato ECM rivolto ad Anestesisti,  

Medici in medicina del lavoro, Farmacisti ed Infermieri.

Il numero dei posti è limitato ed è possibile preiscriversi

inviando i propri dati alla Segreteria Fedra Congressi:

info@fedracongressi.com
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