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Assemblea Nazionale 
del 14 dicembre 2012

Il 14 dicembre 2012 si è 
tenuta a Bologna l’Assem-
blea ordinaria generale dei 

Soci della nostra Associazione, al fi-
ne di modificare lo Statuto in essere 
per approvare il nuovo testo dello 
Statuto stesso a servizio dell’istanza 
di riconoscimento della personalità 
giuridica dell’Associazione da parte 
della Prefettura di Bologna e conse-
guentemente del nuovo Regolamento 
e del Codice Etico.
Si riporta un estratto del Verbale 
dell’Assemblea.
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SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE
Salute Malattia 
paradigma  
della polis

Il titolo del Simposio nasce dalla persuasione 
che malattia e dolore sono nella persona e 
non possono essere esclusivo terreno d’inda-
gine della psicoanalisi o di un neopositivismo 
di ritorno che ha la presunzione di misurarli 
secondo parametri organici al fine di dimo-
strarne l’origine genetica, dimenticando che 
il concetto di salute non può non fare i conti 
con l’ambiente culturale, sociale ed econo-
mico entro cui si colloca. Bisogna...
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L’ANMDO per la sicurezza delle cure

Nel novembre del 2011 l’ANMDO è 
stata tra i soggetti che hanno costituito 
la “Consulta Italiana per la Sicurezza 
delle Cure”. Tale organismo riunisce 

le associazioni e le società scientifiche italiane che 
hanno come temi fondanti e statutari della loro 
attività, nell’ambito del management in sanità, 
la qualità e sicurezza delle cure e la promozione 
della cultura della sicurezza. Insieme all’ANMDO 
sono presenti tra i soggetti promotori la Società 
Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria 
(SIQuAS), la Società Italiana per la Sicurezza e 
la Qualità nei Trapianti (SISQT), Società Italiana 
di Ergonomia (SIE), la Società Italiana di Igiene 
(SitI), la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 
(SIFO), il gruppo di lavoro IPASVI su qualità e 
sicurezza, e la Federazione Italiana delle Società 
Medico Scientifiche (FISM).
Gli obiettivi generali della consulta sono rappresen-
tati dalla condivisione e dallo sviluppo di idee sul 
tema ed il coordinamento delle relative iniziative 
culturali e scientifiche, nonché la comunicazione 
pubblica su argomenti di interesse. Obiettivi spe-
cifici sono stati invece individuati nella creazione 
di una “mente collettiva” con focus sulla patient 
safety; nella condivisione di saperi e di linguaggi 
comuni, articolati ed aderenti ai diversi profili cultu-
rali; nella formazione, come volano indispensabile 
per la promozione della cultura della sicurezza; 
nel rafforzamento delle attività di valutazione delle 
performance in sanità; nella ricerca su strumenti 
e metodi; nel coinvolgimento del paziente e dei 
cittadini sulle iniziative su qualità e sicurezza; nel 
favorire una comunicazione etica con i media. 
Ad un anno di distanza dalla sua istituzione, la 
Consulta ha organizzato, nell’ambito del Forum 
Risk Management in Sanità  tenutosi ad Arezzo 
dal 20 al 23 novembre 2012, un momento di 
presentazione delle proprie attività, con riflessioni 
su temi di ordine etico ed economico correlati 
alla sicurezza delle cure. Nella specifica sessione 
“Valori etici e impatto sociale ed economico della 
sicurezza delle cure”, l’ANMDO ha ricordato 
proprio che a partire dall’etica, e cioè dalla ricer-
ca dei comportamenti “buoni e giusti”, occorre 
perseguire nel nostro Paese la promozione della 
salute, intesa come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività (art. 32 della 
Costituzione della Repubblica Italiana). Le parole 
che possono guidare tale azione si ritrovano tra 
l’altro nel codice etico dell’ANMDO presentato 
al 38° congresso nazionale di Torino e di recente 
approvato dall’associazione. Parole chiave come 
“trasparenza”, che si declina anche come “consa-
pevolezza” di una situazione estremamente critica 
sotto il profilo del finanziamento del SSN, con tagli 
di oltre 30 miliardi di euro in tre anni, i quali met-
tono in discussione la tenuta dello stesso modello 
di  Sistema Sanitario pubblico e universalistico. Una 
situazione che richiama tutti alla “responsabilità”, 
che si sostanzia anche nella disponibilità alla va-
lutazione e all’accountability rispetto agli esiti e ai 
risultati perseguiti. L’esigenza imprescindibile risulta 
quella di erogare prestazioni di elevata qualità e 
sicurezza, associando tale garanzia con le neces-
sarie azioni di innovazione e rimodulazione dei 
servizi. La prospettiva per l’applicazione di questo 
necessario connubio, risiede ancora una volta in 
una complessa sinergia di elementi, che danno 
evidenza della capacità di governare il sistema 

sanitario associando  i corretti comportamenti 
professionali e le appropriate scelte diagnostico-
terapeutiche con il razionale uso delle risorse. Si 
tratta di perseguire ed applicare una concezione di 
governo “clinico-organizzativo” che ad evidenze 
di  efficacia e appropriatezza clinica associ coerenti 

azioni di tipo organizzativo; prospettiva che passa 
anche da un rafforzamento in senso sinergico delle 
relazioni fra clinici, manager e decisori politici. Il 
tutto non prescindendo anche da valori come 
“correttezza e legalità”, per un complessivo buon 
governo della cosa pubblica e della sanità.

Dott. Gianfranco Finzi - Presidente Nazionale 
A.N.M.D.O.

Dott. Ottavio Nicastro - Rappresentante ANMDO 
presso la Consulta Italiana per la Sicurezza delle Cure

Sicurezza in ospedale: l’innovazione  
nel servizio di igiene ambientale  

per la gestione del rischio infettivo
Case report della ricerca e della sperimentazione sul campo  

del sistema di pulizia con probiotici “pchs” e dei risultati del “progetto nsg” 
nell’azienda ospedaliero-universitaria di ferrara.

Cona di Ferrara, 22 febbraio 2013 Aula magna “Nuovo Arcispedale S. Anna - Cona”
Via Aldo Moro 8 (Cona di Ferrara)

Programma

Iscrizione: anticipata on-line (www.ospfe.it / inospfe ->Formazione -> Edicola formazione): 
entro il 17 febbraio 2013

08:30 Registrazione partecipanti

09:00

Saluti
Gabriele RINALDI – Direttore Generale AOUFE•	
M. Rosaria TOLA – Direttore DAI Neuroscienze e Riabilitazione AOUFE•	
Nino BASAGLIA – Direttore Settore Riabilitazione AOUFE•	
Susanna LAVEZZI – Direttore Unità Gravi Cerebrolesioni AOUFE •	

Chairwoman
Ing. Daniela PEDRINI
Presidente Nazionale SIAIS

Chairman 
Dott. Ermes CARLINI
Direttore Medico di Presidio AOUFE

09:30
Introduzione
Gianfranco FINZI - Presidente Nazionale ANMDO
L’INNOVAZIONE NELL’IGIENE AMBIENTALE PER LA SICUREZZA 

09:50

Sante MAZZACANE - Direttore scientifico CIAS UNIFE
Alberta VANDINI - Ricercatrice biologica presso CIAS UNIFE
BIOSTABILIZZAZIONE AMBIENTALE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE: illustrazione dei risultati della 
ricerca.

10:30

Paola M. ANTONIOLI - Responsabile Struttura Dip.le Igiene Ospedaliera – O.S.A. - Risk Management AOUFE
Pier Giorgio BALBONI - Dip.to di Medicina Sperimentale e Diagnostica, Sezione di Microbiologia UNIFE
LA GESTIONE DEL RISCHIO INFETTIVO: riduzione delle infezioni correlate all’assistenza e riduzione 
della  contaminazione microbica ambientale.

11:15 Mario PINCA - Amministratore Delegato Copma scarl, Responsabile Sistema PCHS 
PROTOCOLLI OPERATIVI PCHS: innovazione, standard igienici, contenimento dei fattori di costo.

11:30 Domande e chiarimenti del pubblico

12:00 Andrea Gardini – Direttore Sanitario AOUFE
Conclusioni

12:20 Compilazione Questionari ECM di gradimento e di valutazione dell’apprendimento

12:30 Chiusura del Corso

13:00 Light lunch


