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Progetto di ricerca
“Innovazione
in Sanità”

Sono trascorsi appena due mesi
dal nostro 38° Congresso Nazionale ANMDO che, grazie alla numerosa e qualificata
presenza e contributo di tutti voi che leggete queste righe, è stato valutato in termini
molto positivi, consentendoci di farci ancora
più apprezzare nel contesto europeo. La
Segreteria Scientifica si è rimessa al lavoro
per progettare e programmare il Congresso
del prossimo anno e si è già più volte riunita.
Il dibattito, anche animato, ha portato a
individuare alcuni aspetti essenziali ...

Sono lieto di presentarVi il nuovo portale www.standardsanificazione.it che si inscrive all’interno del progetto “Innovazione in
Sanità” sostenuto da
ANMDO anche nei
servizi di igiene ambientale. L’iniziativa
di dare vita a questo
spazio virtuale risponde all’intento di creare un tavolo di lavoro
congiunto...
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ANMDO si aggiudica il Premio
Public Affairs Awards 2012 per il progetto

“Servizi in outsourcing in Sanità: standard tecnici,
innovazione e horizon scanning, benchmark”
Il progetto “Servizi in outsourcing in Sanità: standard tecnici, innovazione e horizon scanning, benchmark”, presentato dall’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
(ANMDO) si è aggiudicato il Premio Public Affairs Awards 2012
tra 76 contributi scientifici che hanno partecipato al concorso. La
cerimonia di consegna del riconoscimento, conferito annualmente
alle migliori organizzazioni tra Istituzioni, Enti e Associazioni che
hanno realizzato progetti nel settore della sanità e della salute,
si è svolta oggi presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica. Siamo onorati di ricevere questo premio. Deve essere
per noi motivo di orgoglio che la Public Affairs Association (PAA)
ci abbia insignito del titolo di “Vincitore nei Public Affairs 2012
per la categoria ‘Società e Associazioni scientifiche’”. Il progetto
“Servizi in outsourcing in Sanità: standard tecnici, innovazione e
horizon scanning, benchmark” ha avuto inizio nel corso del 2011
ed è tuttora in via di approfondimento; coinvolge il settore dei
servizi no core in gestione outsourcing in sanità e affronta gli aspetti
relativi a: definizione degli standard tecnici, promozione delle
best practice di settore, individuazione e sperimentazione delle
soluzioni innovative. Il progetto presentato dall’ANMDO è stato
scelto da una giuria, composta da rappresentanti del Parlamento,
del mondo Accademico universitario, dell’impresa, dei consumatori, dei giornalisti e delle Istituzioni nazionali e internazionali che
operano nel settore delle relazioni istituzionali. L’ambito premio
è stato consegnato alla presenza del Senatore Antonio Tomassini,
Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato e del
Comitato Etico PAA, nel corso del 4° Convegno Nazionale della
Public Affairs Association.
Roma, 3 luglio 2012
Gianfranco Finzi,
Presidente
Nazionale ANMDO

Prof. Ugo Luigi Aparo,
Segretario scientifico
Nazionale ANMDO

La cerimonia di premiazione dei premi Public Affairs Awards 2012 è avvenuta nell’ambito del IV Convegno Nazionale della
Public Affairs Association che si è svolto il 3 luglio 2012 presso la Sala Capitolare del senato della Repubblica nei pressi del Chiostro di S.Maria sopra Minerva. Sono stati premiati l’Agenzia nazionale dei Giovani con il progetto “Sport modello di vita” per la
categoria Agenzie nazionali: Regione Basilicata. “Un nuovo vaccino per la vita: Il vaccino anti-HPV per la prevenzione di cancro
del collo dell’utero”, categoria Istituzioni: ex equo, Comune di Ossona, “Carlo e la Barca/Dito Viaggio intorno al mondo della
salute”, e Provincia di Novara/Comune di Oleggio, “Farmacisti sul campo”, categoria Enti locali; Istituto Humanitas Gavazzeni,
“Brain+Light = Bright!”- Il cervello in Luce + Viaggio nel cervello”, categoria Ospedali; Fondazione Giorgio Castelli, “Progetto
prevenzione morti improvvise”, categoria Associazioni di volontariato; AstraZeneca, “Osservatorio salute”, categoria Imprese: Petrone Group, “Il dinamismo nell’organizzazione sanitaria”, categoria Distributori e farmacie; ANMDO – Associazione Nazionale
Medici Direzioni Ospedaliere, “Servizi in outsourcing in sanità: standard tecnici, innovazione e horizon scanning, benchmark”,
categoria Società scientifiche; Università di Roma Tor Vergata, “Italian Barometer Diabets Observatory”, categorie Università e
fondazioni; Federanziani, “Rapporto Sanità in cifre”, categoria Centri studi e ricerche. Infine, un premio speciale della giuria è
stato attribuito al progetto “Buon appetito l’alimentazione in tutti i sensi” del Museo della Scienza e Tecnologia “Leonardo da
Vinci” di Milano
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Da Torino a Torino, il lungo viaggio di ANMDO

L

a scelta di Torino come sede del 38° Congresso Nazionale ANMDO ha segnato
sia un punto d’arrivo sia una base di partenza per l’Associazione che riunisce i
medici delle direzioni ospedaliere. Nella città della Mole Antonelliana, 65 anni
fa, nasceva ANMDO per iniziativa del professor Pino Foltz, sovrintendente sanitario dell’Ospedale Maggiore San Giovanni Battista e della Città di Torino. Ed è quindi
qui che la prima e più antica Associazione medica della Repubblica Italiana, ha trovato
terreno fertile per il suo sviluppo su base nazionale e sovranazionale. La nostra Associazione in questi ultimi anni, come in passato, ha affrontato temi di attualità per il mondo
della sanità; relativi ora all’organizzazione del sistema sanitario, ora alla collocazione
dell’ospedale all’interno del sistema, proponendo modelli di efficienza e di gestione, di
appropriatezza degli interventi riorganizzativi. Anche il Congresso di quest’anno - “FRAMMENTAZIONE E INTEGRAZIONE - Valori ed etica in sanità” - è stato luogo di discussione
di articolati e complessi temi che spaziano dal nuovo ruolo della Direzione medica ospedaliera all’Health technology assessment (HTA), dalla prevenzione e gestione del rischio
clinico all’igiene nelle strutture sanitarie, con uno sguardo attento rivolto alle nuove
forme di collaborazione, cooperazione e competizione nei Paesi dell’Unione Europea.
Ma il Congresso del 2012 è stato anche il momento scelto per presentare il Codice Etico
dell’ANMDO. La necessità di dotarsi di questo strumento è arrivata in un momento storico ben preciso, come quello attuale, nel quale ai vari livelli del sistema socio-economico si sente un forte richiamo all’etica dei comportamenti e al senso etico delle azioni,
sia come singoli, sia come parte di un’organizzazione. L’ANMDO riconosce, quindi, la
necessità di dotarsi di un Codice Etico per ribadire l’importanza di valori quali correttezza, trasparenza, responsabilità, legalità, a cui l’Associazione si ispira da sempre. Il Codice Etico ANMDO rappresenta un insieme di principi e linee di comportamento ispirate
a: Correttezza delle azioni; Trasparenza nelle procedure; Responsabilità nei comportamenti; Solidarietà tra gli iscritti; Valorizzazione della professione e del ruolo; Indipendenza nei rapporti con i terzi e nella produzione scientifica; Tutela degli iscritti; Legalità della condotta. Il Codice Etico ANMDO ha, quindi, lo scopo di regolamentare eticamente i rapporti tra gli iscritti e tra l’Associazione e i propri interlocutori. Rappresenta a
tutti gli effetti uno strumento metagiuridico, che orienta, con i principi in esso espressi,
i comportamenti dei singoli iscritti, certificando altresì l’adesione dell’Associazione e dei
suoi iscritti all’insieme dei valori etici costituenti la finalità dell’ANMDO stessa. L’appartenenza all’ANMDO implica, dunque, non solo l’osservanza dello Statuto dell’Associazione, ma anche l’accettazione e la piena adesione al presente Codice Etico. A tale
scopo ciascun iscritto all’Associazione deve impegnarsi ad acquisire con diligenza la
conoscenza del Codice medesimo e ad applicarlo. Attraverso l’adozione del Codice
Etico, l’ANMDO manifesta infatti la precisa volontà di ispirare i propri comportamenti al
rispetto sia delle leggi e dello Statuto associativo, sia dei principi in esso contenuti. Il
Codice Etico ANMDO è, in ultima analisi, l’elemento catalizzatore della condizione
morale degli iscritti e testimonia lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica nella professione. L’evoluzione delle scienze e conoscenze in tutti i settori impattano con l’intero
sistema socio-economico e richiedono nuovi approcci. Clinical governance, Health technology assessment, evidence based health care e risk management sono divenuti infatti
fondamentali parametri di riferimento per la sanità di oggi e per quella di domani. Ma
non possiamo per questo perdere di vista la dimensione umana delle cose. Occorre infatti, oggi più che mai, ricorrere allo strumento fondamentale per generare e gestire il
futuro: l’etica. E, in particolare, promuovere un’etica delle responsabilità. E’ nostro preciso dovere contrastare con forza tutti quei comportamenti inefficaci, negligenti e utilitaristici che, talvolta, impediscono la creazione di un ambiente atto a garantire la corretta assistenza dei pazienti, l’integrazione, la necessaria gestione virtuosa e responsabile
della cosa pubblica. Azioni in cui anche ANMDO è impegnata. Il nostro Congresso Nazionale del 2012 è stato suddiviso in tre sessioni plenarie: La frammentazione in sanità;
L’integrazione in sanità; Soluzioni a confronto nei diversi Paesi dell’Ue. Non solo. Otto
seminari hanno approfondito diverse tematiche di notevole interesse per la categoria

Prof. Ugo Luigi Aparo
Segretario Scientifico Nazionale A.N.M.D.O.

Dott. Gianfranco Finzi - Presidente Nazionale ANMDO
(Ruolo e compiti della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; E-health e documentazione sanitaria (dedicato a Leonardo La Pietra, il direttore sanitario dello IEO prematuramente scomparso); Health technology assessment e Horizon Scanning; Gestione responsabile del rischio clinico; L’attività chirurgica tra complessità e innovazione; Reumatologia, bisogni dei pazienti in uno scenario in evoluzione tra etica ed economia; Prevenzione e gestione delle infezioni correlate all’assistenza, Ictus e fibrillazione atriale,
L’innovazione nel servizio d’igiene ambientale). Il Congresso è stato anche l’occasione
per presentare il Progetto ANMDO “Horizon Scanning” nei servizi di igiene ambientale.
Com’è noto, il processo di Horizon Scanning (HS) consiste nell’individuazione di tecnologie sanitarie in fase di sviluppo e nella valutazione, spesso su base prospettica o previsionale, del loro possibile impatto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in termini clinici e gestionali. Tali tecnologie possono essere nuove (nella fase di primo impiego nella
pratica clinica e, generalmente, subito dopo la fase di immissione in commercio), emergenti (nella fase antecedente la commercializzazione, utilizzate in un numero molto limitato di Centri e non ancora adottate dal SSN). Peraltro oggetto di valutazione dell’Horizon Scanning possono essere anche quelle tecnologie già esistenti, ma che potrebbero
essere utilizzate con indicazioni diverse e quelle tecnologie in fase di sviluppo con po-

Il Direttivo Nazionale A.N.M.D.O.
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tenziale notevole impatto sulla salute. Pertanto, mentre l’Health Technology Assessment
(HTA) si basa su analisi approfondite che richiedono tempi lunghi, l’Horizon Scanning,
studiando tecnologie non ancora diffuse, utilizza valutazioni “rapide”. Se, quindi, l’Health
Technology Assessment è un’attività scientifica multidisciplinare che ha l’obiettivo di
verificare efficacia, sicurezza, costi ed impatto sulla qualità di vita dei pazienti di tutte le
tecnologie (farmaci, dispositivi medici, attrezzature, procedure organizzative, etc.) utilizzate per l’assistenza sanitaria, l’Horizon Scanning ha il compito di individuare le tecnologie emergenti, come sistema di analisi precoce ed ancillare all’HTA. Ragioni non
solo deontologiche, ma anche di politica ed economia sanitaria, impongono la scelta di
tecnologie mediche basate sull’efficacia in termini di miglioramento della salute, efficienza in termini di corretto utilizzo delle risorse, ma anche di attente valutazioni etiche e
sociali. Così nell’ambito della funzione di HTA e HS, il Direttore Sanitario è chiamato ad
armonizzare le richieste portate nel contesto aziendale, valutare i vantaggi e gli svantaggi di una tecnologia innovativa (il miglioramento qualitativo della prestazione, l’impatto
sulla salute e sull’organizzazione, i costi, la formazione, gli aspetti etici e sociali, etc.),
sviluppare un piano pluriennale di investimenti compatibili con le risorse disponibili. Al
Direttore Medico di Presidio ospedaliero, invece, compete con la collaborazione del
clinico l’elaborazione di studi o proposte specifiche di innovazione su propria iniziativa
o su proposta del clinico, nel qual caso dovrà esprimere un giudizio di merito sulla tecnologia tenendo conto dell’impatto sull’assistenza, sull’organizzazione, sui costi. Sul
fronte della promozione dell’ innovazione ed evoluzione scientifica l’impegno dell’ANMDO si è fondato, anche per il 2012, sulla volontà di dare spazio all’interno del Congresso Nazionale ai contributi scientifici dei partecipanti, attraverso la premiazione delle
comunicazioni e dei poster inerenti diverse aree tematiche: Ambiente e Ospedale; Distretto socio-sanitario; Documentazione sanitaria; Edilizia Sanitaria; Etica; Formazione;
Health Technology Assessment; Horizon Scanning;Igiene Ospedaliera; Infezioni correlate
all’assistenza; Rischio Infettivo; Information Technology; Innovazione in Sanità; Logistica
ospedaliera; Programmazione, organizzazione e gestione sanitaria; Qualità; Risk Management; Servizi in gestione appaltata; Sicurezza in ospedale; Valutazione delle Performance; Tutela dei dati. Tra tutte le comunicazioni pervenute (pubblicate sugli Atti del
Congresso), oltre venti sono state selezionate per la fase finale della premiazione. Ai
vincitori sono stati attribuiti i seguenti premi: 1° classificato 1.500,00 euro; 2° classificato 1.000,00 euro; 3° classificato 500,00 euro; 4° classificato 300,00 euro. La premiazione dei lavori è avvenuta durante una cena prevista nei giorni del Congresso, a Torino.
Stessi premi per gli autori dei poster. Anche ai 12 autori prescelti per concorrere all’assegnazione dei premi è stato rilasciato un attestato da parte di ANMDO che comprova
la scelta dell’elaborato per la fase della premiazione. Gli autori dei poster, oltre alla
pubblicazione sugli Atti del Congresso, si sono guadagnati anche uno spazio sulla rivista
L’Ospedale. ANMDO guarda ora al futuro. All’interno del progetto “Innovazione in Sanità”, sostenuto da ANMDO, è nato il nuovo portale www.standardsanificazione.it. L’iniziativa di dare vita a questo spazio online risponde all’intento di creare un tavolo di lavoro congiunto tra i protagonisti del settore per promuovere la qualità, l’efficienza e
l’efficacia dei servizi. Si tratta di un canale di comunicazione nuovo, aperto e indirizzato a tutti i protagonisti che nel mondo della sanità lavorano in questi ambiti. L’idea è
quella di creare un punto di riferimento per i professionisti del settore, ma anche e soprattutto di dare la possibilità agli utenti di comunicare le proprie esperienze, di metterle in rete a disposizione di altri, di condividere i problemi che non trovano ancora una
soluzione. Le conoscenze e le esperienze condivise vengono così presentate sul portale,
dopo un adeguato periodo di sperimentazione, sotto forma di Standard validati, Standard

Dott. Antonio Carbone - Segretario Nazionale Sindacale ANMDO
in sperimentazione e in corso di valutazione. Questo nuovo luogo virtuale è articolato
altresì in sezioni che comprendono lo spazio per le News, per gli Eventi (quali corsi di
formazione ed Eventi accreditati E.C.M.), e per i Documenti (approfondimenti e Linee
guida). I protagonisti del lavoro saranno principalmente gli operatori sanitari chiamati a
portare il loro contributo di idee, conoscenze e proposte. Questi non mancheranno di
far arrivare anche osservazioni e critiche al fine di realizzare un “ambiente dinamico”,
aggiornato con l’evoluzione tecnico-scientifica del settore. Il gruppo di lavoro comprende un insieme numeroso di realtà, Associazioni e Aziende qualificate, ricche di competenze e portatrici di “priorità diverse” nell’ambito del settore sanitario. Fondamentale è
infine l’area riservata alla community, alla quale ogni utente può accedere con le proprie
credenziali; uno spazio dedicato alla condivisione di proposte, argomenti, problemi,
domande e riflessioni. Si tratta di un area riservata che permetterà all’utente di: mettere
in rete le proprie esperienze; avere una sede di confronto dedicata, aperta a tutti i contributi che provengono da specifiche realtà, sui temi della sanificazione ambientale in
sanità e più in generale dei servizi in gestione diretta e in outsourcing; inviare domande,
proposte, materiali relativi alle attività svolte, ai problemi risolti e a quelli aperti, alle
occasioni di innovazione e di miglioramento. ANMDO si fa carico della registrazione per
conto di ogni socio, che riceverà dalla Segreteria Nazionale le credenziali (username e
password) per l’accesso personale al portale. Buona navigazione a tutti.
Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale ANMDO

Prof. Ugo Luigi Aparo
Segretario scientifico Nazionale ANMDO

39° Congresso Nazionale ANMDO
Ferrara 8-10 maggio 2013

S

ono trascorsi appena due mesi dal nostro 38° Congresso Nazionale ANMDO che, grazie alla numerosa e qualificata presenza e contributo di tutti
voi che leggete queste righe, è stato valutato in
termini molto positivi, consentendoci di farci ancora più
apprezzare nel contesto europeo.
La Segreteria Scientifica si è rimessa al lavoro per progettare e programmare il Congresso del prossimo anno e
si è già più volte riunita. Il dibattito, anche animato, ha
portato a individuare alcuni aspetti essenziali dell’evoluzione in atto in ambito sanitario e a formulare le seguenti
considerazioni.
La Sanità è una componente e una competenza essenziale
dei sistemi sociali. Governata dalla politica, è soggetta alle
evoluzioni economiche e tecnologiche. Di pari passo con
i progressi scientifici, abbiamo assistito negli anni anche
alla trasformazione dei metodi di gestione e alla comparsa
di nuovi strumenti gestionali. Fino a non molto tempo fa,
diciamo pure fino a ieri, c’era tempo per approcciarli e

utilizzarli senza troppa fretta. Oggi le cose sono cambiate. Dobbiamo agire in tempo reale. Dobbiamo capire
quali sono gli strumenti gestionali in evoluzione, anche
in settori professionali diversi dal nostro, per verificare
se siano o meno applicabili in maniera proficua anche in
ambito sanitario. Senza minimamente tralasciare il continuo
approfondimento e aggiornamento delle tematiche tradizionalmente patrimonio culturale dei medici di Direzione
Sanitaria, l’ANMDO si prefigge lo scopo di arricchire le
competenze dei propri iscritti spronandoli a non dare mai
nulla per scontato e a percorrere senza remore di sorta
nuovi territori inesplorati ma potenzialmente di grande
interesse per la nostra professione.
In quest’ottica abbiamo deciso di proporre d’intitolare il
39° Congresso Nazionale ANMDO, che si terrà a Ferrara
dall’8 al 10 maggio 2013: “Politica, Economia e Technè :
per quale sanità ?” con l’intento di contribuire a tratteggiare lo scenario in cui operano le organizzazioni sanitarie
e individuare quali variabili possano essere rilevanti nel

processo decisionale aziendale e nelle scelte strategiche e
operative dell’azienda stessa. Le riflessioni su tali variabili
possono essere sviluppate anche in chiave prospettica al
fine d’individuare i principali elementi di discontinuità
con i quali i medici di Direzione Sanitaria devono confrontarsi. L’intento è quello di arricchire in modo continuo
e incrementale la cassetta degli attrezzi, degli strumenti
gestionali, a disposizione dei medici di Direzione Sanitaria
e, al contempo, di confrontarsi con i Direttori d’Ospedale
europei che ci onorano con la loro presenza.
Una cassetta degli attrezzi altamente sofisticata la cui
conoscenza è indispensabile per esercitare con capacità,
responsabilità e competenza il ruolo di protagonisti nella
Sanità italiana ed europea, ruolo che compete ai medici
di Direzione Sanitaria in virtù del loro specifico bagaglio
culturale e professionale.
Gianfranco Finzi - Presidente Nazionale ANMDO
Prof. Ugo Luigi Aparo - Segretario scientifico Nazionale ANMDO
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Progetto di ricerca “Innovazione in Sanità”
Sono lieto di presentarVi il nuovo portale www.standardsanificazione.it che si inscrive all’interno del progetto “Innovazione in Sanità” sostenuto da ANMDO anche nei servizi
di igiene ambientale.
L’iniziativa di dare vita a questo spazio virtuale risponde
all’intento di creare un tavolo di lavoro congiunto tra i protagonisti del settore per promuovere la qualità, l’efficienza e
l’efficacia dei servizi.
Un canale di comunicazione aperto e indirizzato a tutti i
protagonisti che nel mondo della sanità lavorano su questi
temi.
L’intento è quello di creare un punto di riferimento per i
professionisti del settore, ma soprattutto di dare la possibilità
all’utenza di comunicare le proprie esperienze, di metterle a
disposizione di altri, di condividere i problemi non risolti.
Alla luce di questo proposito le conoscenze e le esperienze
condivise vengono presentate sul portale, dopo un adeguato
periodo di sperimentazione, sotto forma di Standard validati,
Standard in sperimentazione e in corso di valutazione.
Il portale fornisce altresì alcune sezioni che comprendono lo
spazio per le News, per gli Eventi (quali corsi di formazione
ed Eventi accreditati E.C.M.), e per i Documenti (approfondimenti e Linee guida).
I protagonisti del lavoro saranno principalmente gli operatori
sanitari che porteranno il loro contributo di idee, esperienze,
proposte e non mancheranno di far arrivare osservazioni e
critiche al fine di realizzare un “ambiente dinamico” aggiornato
con l’evoluzione tecnico-scientifica del settore.
Il gruppo di lavoro comprende un insieme numeroso di realtà,
Associazioni e Aziende qualificate e ricche di competenze
e portatrici di “priorità diverse” nell’ambito del settore sanitario.
Determinante risulta infine l’area riservata alla community, alla
quale ogni utente può accedere con le proprie credenziali;
spazio dedicato alla condivisione di esperienze, proposte,
argomenti, problemi, domande e riflessioni.

Si tratta di un area riservata che permetterà all’utente di:

■ mettere in rete le proprie esperienze;
■ avere una sede di confronto dedicata, aperta a tutti i contributi che provengono da specifiche realtà, sui temi della
sanificazione ambientale in sanità e più in generale dei
servizi in gestione diretta e in outsourcing;
■ inviare domande, proposte, materiali relativi alle attività
svolte, ai problemi risolti e a quelli aperti, alle occasioni ed
esperienze di innovazione e di miglioramento.

L’Associazione provvederà ad effettuare la registrazione per conto
di ogni socio ANMDO, che riceverà a breve dalla Segreteria
Nazionale ANMDO le credenziali (username e password) per
l’accesso personale. Vi invitiamo dunque a visitare fin da ora
il portale www.standardsanificazione.it e a utilizzare l’area
della comunity riservata agli operatori del Servizio Sanitario non
appena vi forniremo le vostre chiavi di accesso personali.
Il Presidente Nazionale ANMDO
Dott. Gianfranco Finzi

1° Congresso Nazionale SAUES
La gestione del trauma pre-ospedaliero

RAZIONALE DEL CONGRESSO
Il SAUES (Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria), in
applicazione del Piano Formativo del “PROGETTO Ri.S.E.S.T.”,
organizza per i propri iscritti e gli infermieri ed autisti-soccorritori
del “Servizio 118” e di Pronto Soccorso Ospedaliero un convegno sulla Gestione del Trauma Pre-Ospedaliero che si svolgerà
presso l’Hotel Torre Oliva di Policastro B. –Santa Marina (SA) – Via
Nazionale. Il Convegno è articolato in due sezioni:

NUMERI UTILI
PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Finzi
Via Indipendenza 54
CAP: 40121, Bologna (BO)
c/o Studio Professionale Montanari Moscatiello Lombardo
anmdo.presidente@gmail.com

■ Gestione avanzata del trauma-formazione teorico pratico
(Aula A - Hotel Torre Oliva);
■ Gestione avanzata del trauma-relazioni scientifiche medicolegali (Aula B - Hotel Torre Oliva)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Ugo Luigi Aparo
Istituto Dermopatico dell’Immacolata
Via Monti di Creta 104
CAP: 00167, Roma
Tel. 06/66464451 - Fax 06/66464464
aparo@idi.it

La prima sezione è costituita da una parte teorica sulla gestione
avanzata del Trauma ed una pratica che prevede esercitazioni,
ripetute, sotto forma di simulazioni svolte dal “Team 118” (Medico,
Infermiere ed Autista accorpati secondo la postazione di provenienza) in modo che il Gruppo funzionale (medico, infermiere
autista) operi simulando la realtà.
Gli argomenti di carattere medico legale sono i seguenti:

SEGRETERIA PRESIDENZA A.N.M.D.O.
Via Indipendenza 54
CAP: 40121, Bologna (BO)
c/o Studio Professionale Montanari Moscatiello Lombardo
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108
Cell. 333/8105555
anmdo.segreteria@gmail.com

■ La responsabilità professionale degli operatori del servizio 118
nella gestione avanzata del trauma;
■ la gestione dell’ammalato politraumatizzato;
■ trattamento sul territorio del paziente traumatizzato in stato di
agitazione psicomotoria;
■ colpa grave del Medico di Emergenza Sanitaria;
■ referto e Rapporto medico legale nell’assistenza sanitaria in
emergenza all’ammalato traumatizzato;
■ il segreto professionale e il segreto d’ufficio.

SEGRETERIA SINDACALE
Dott. Antonio Carbone
ASL RMF Civitavecchia
Largo Donatori di Sangue 1
CAP: 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766/591354 - Cell. 348/0799979
antonio.carbone@aslrmf.it

E’ prevista una tavola rotonda sugli argomenti sopra citati con la
partecipazione dei relatori
E’ prevista la presentazione di casi pratici con relativo dibattito
che coinvolge anche i partecipanti al convegno.
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