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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

con il patrocinio di

Il Corso è accreditato ECM per le seguenti categorie: medici, infermieri, 

farmacisti, fisici sanitari, ingegneri clinici/bioingegneria. 

Il Corso è a numero chiuso fino a 80 partecipanti

CREDITI ECM: N.  4 CREDITI FORMATIVI



 15:05  La Prevenzione dei Rischi 

 15:25  Discussione sui temi trattati 

 15:40   Adozione e Adattamento 
dei Riferimenti di Buona  
Pratica Clinica: Partnership 
fra Metodologia, Clinica  
e Ricerca
N. Boccaforno

	16:00		Coffee break

II SESSIONE:
Moderatori: F. Petrini - N. Boccaforno

 16:40  Gestione del Blocco 

 17:00  Il Ruolo del Farmacista 
Ospedaliero 
F. Pieraccini

 17:20  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
M. Fusari

 17:40  Discussione sui temi trattati

 18:15  Verifica di apprendimento 
tramite questionario 

 18:45  Chiusura dei lavori

Le caratteristiche della Popolazione stanno cambiando sotto 

il profilo	 anagrafico,	 antropometrico	 e	 di	 condizioni	 generali	 di	

salute. I progressi della Medicina se hanno permesso  da un lato 

la possibilità di trattare malattie severe dall’altro hanno 

determinato una più lenta progressione di patologie a carico di 

organi vitali: cardiopatie,	 epatopatie,	 nefropatie,	 neuropatie	

croniche,	etc.	Questa	Popolazione sempre più spesso si rivolge a 

cure ospedaliere “chirurgiche”	 anche	 per	 motivi	 differenti	 dalle	

loro	 patologie	 o	 condizioni di “fragilità”.  La presa in carico “in 

sicurezza” di tali Pazienti è una	 sfida	 clinico-professionale	

anestesiologica	 che	 non	 può	 prescindere dallo sviluppo 

sistematico di percorsi condivisi con tutti i professionisti coinvolti 

nella gestione degli strumenti di controllo del rischio clinico 

specie quando si tratta di introdurre con appropriatezza	 nuovi	

dispositivi,	 presidi	 o	 farmaci	 e	 reingegnerizzare	 le	 aree di 

ricovero.

 14:00  Registrazione Partecipanti  

14:30  SALUTI DELLE AUTORITA'

I SESSIONE: 
Moderatori: M. Fusari - D. Dal Monte

 14.45 Strumenti di Gestione del 
            Rischio Clinico in una 

 Organizzazione     
 Sanitaria  Moderna
D. Dal Monte

Anestesiologici in Ambiti  

F. Petrini - Chieti

Neuromuscolare in Pazienti 
con Comorbidità
 A. Gratarola - Genova




