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Presentazione

Napoli, 19-22 maggio 2010, 36° Congresso Nazionale 
dell’ANMDO. Si è discusso e approfondito il tema: pro-

gettare e costruire il futuro. Attività in mano a coloro che, 
forti della conoscenza, sono capaci prima di progettare il 
futuro e poi di “imporlo” a tutti gli altri. Un’imposizione che 
deve essere condivisa, perché solo le idee fatte proprie 
generano innovazione, evoluzione e cambiamento.
Progettare è l’attività elegante, eccitante e, tutto sommato, 
facile.
La capacità, l’esperienza e il “potere” sono prerequisiti 
essenziali per tradurre in realtà il progetto.
Occorre quindi essere in grado di esplicitare i perché del 
fare, per elencare il come e, soprattutto, in quanto tempo.
Logico, pertanto, il tema del 37° Congresso Nazionale 
dell’ANMDO “Gestire il futuro in Sanità”.
Nelle sessioni plenarie e nei seminari sono esplicitati i per-
ché, generatori di valori, etica e consenso e i come che 
ne derivano che determinano tempi, metodi, strutture, 
capacità e conoscenze.
Nulla di tutto questo può avvenire senza il coinvolgimento 
e soprattutto la passione degli iscritti A.N.M.D.O. Si ha a 
che fare con un processo dinamico evolutivo che richiede il 
coraggio di ciascuno di noi di non dare nulla per scontato e 
quindi di aggiornare continuamente le nostre competenze, 
ivi comprese quelle cliniche.
Siamo e abbiamo l’impegno morale di continuare a essere, 
in un ambito non più solo italiano, protagonisti della Sanità.
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Programma 

 mercoledì AulA Murri
 8 giugno 2011

 n Seminario: Sicurezza in Ospedale
  organizzato dalla Sezione Regionale 

ANMDO Emilia Romagna:
   AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Paolo cacciari, Giovanni Pieroni

 9.00-9.30 Registrazione partecipanti
 9.30-9.50 Presentazione del Seminario

  Paola Antonioli

 9.50-10.10 Costruire l’architettura aziendale della sicurezza  
e gestione del rischio

  ermes carlini

  Strumenti di gestione del rischio applicati
 10.10-10.30 Area Rischio Infettivo

  Piero Vitali

 10.30-10.50 Logistica e sicurezza nella diagnostica di laboratorio
  Paolo Masperi

 10.50-11.10 Programma SOS.net della Regione Emilia Romagna
  consuelo Basili

 11.10-11.30 Eventi clinici maggiori - Eventi sentinella
  Bianca caruso

 11.30-11.50 Costruire la sicurezza nelle organizzazioni sanitarie: 
il piano-programma e la mappatura dei rischi

  Ottavio Nicastro, rosanna trisolini

 11.50-12.10 Comunicazione e governo nelle relazioni nella crisi
  Giorgio Mazzi

 12.10-12.30 Discussione
 12.30-13.00 Compilazione Questionario Ecm
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 mercoledì AulA MAgnA nuove PAtologie
 8 giugno 2011
 13.30-14.30 I Convocazione Assemblea Nazionale Elettiva
 14.30-14.45 II Convocazione Assemblea Nazionale Elettiva
 14.45-15.00 Relazione del Presidente Nazionale ANMDO
 15.00-17.30 Assemblea Elettiva

 17.30-18.30 Sessione inaugurale 
 non AccreditAtA ecM 

  Saluto del Direttore Generale dell’Azienda  
Ospedaliera S. Orsola Malpighi Sergio Venturi

  Saluto del Presidente Nazionale ANMDO Gianfranco Finzi
  Saluto del Presidente Sezione ANMDO Emilia Romagna 

Paola Antonioli
  Saluto delle Autorità
 18.30-19.00 Alla ricerca del dubbio perduto

  Ugo Luigi Aparo

 19.00-19.30 Integrazione delle Società Scientifiche  
della Sanità Pubblica

  Gualtiero Walter ricciardi

 20.00-20.30 Cocktail di Inaugurazione
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 GioVedì SAlA ArAncione
 9 giugno 2011

 n Seminario: costruire o ristrutturare 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Ugo Podner Komaromy, Gianluca Borelli

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.10 Presentazione del seminario

  daniela Pedrini

 9.10-9.30 Esigenza di coerenza tra fattori tecnici ed organizzativi 
per il successo di progetti complessi

  Alessandro caviglia

 9.30-9.50 Costruire un nuovo ospedale: le motivazioni  
per una scelta condivisa

  Alessandro Frigeni

 9.50-10.10 Riconvertire l’ospedale: le case della salute
  Gabriele Zingaretti

 10.10-10.30 Come si lavora in un ospedale, dove si costruisce  
un nuovo ospedale

  ezio Nicolas Bruno Urbina

 10.30-10.50 Verifica dei criteri progettuali e aspettative dell’utenza
  eva Bellini

 10.50-11.10 2008-2011, diario di bordo della realizzazione del nuovo 
Ospedale per Intensità di cura a Grosseto.  
Lo slalom tra sogni, vincoli e innovazione normativa  
per una struttura voluta e progettata “in house”

  Alessandro Lenzi

 11.10-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm
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 GioVedì SAlA ArAncione
 9 giugno 2011
  I SeSSIone PlenarIa: Perché gestire il Futuro? 

 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Gabriele Pelissero, Gabriele rinaldi

 11.45-11.50 Conduzione Narrativa
  clemente Ponzetti

 11.50-12.10 Per chi e per che cosa
  daniele Bosone

 12.10-12.30 La bellezza di operare in Sanità
  cesare catananti

 12.30-12.50 Il contesto sociale economico e politico
  Giuseppe turchetti

 12.50-13.15 Discussione

  SAlA AzzurrA

 n Seminario: Highlights in Medicine 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: dino Amadori, Pasquale Amendola

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.20 Il governo complessivo della risorsa posto letto

  carmen Scotton, catleen tietz

 9.20-9.40 Umanizzare i servizi dell’ospedale
  Maurizio Mauri

 9.40-10.00 Il diabete mellito: uno tsunami che sconvolge la Sanità.  
I modelli assistenziali di risposta all’emergenza

  roberto Mingardi

 10.00-10.20 Il trattamento del dolore in area medica
  Giuseppe re, elena Marri

 10.20-10.40 Imaging Nuclear Medicine
  Stefano Fanti

 10.40-11.00 Oncologia verde
  Salvatore Palazzo

 11.00-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm
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 GioVedì SAlA biAncA
 9 giugno 2011

 n Seminario: Media e Sanità:  
nuovi modi di comunicare - Sessione Video 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Stefano reggiani, Mario Secolo

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.15 Check in - check out

  Paolo Salvatore cantaro

 9.15-9.30 La realizzazione di strumenti informativi multimediali  
sui percorsi diagnostico-terapeutici: una opportunità  
per i pazienti e per i professionisti

  Mauro delendi

 9.30-9.45 Identificazione corretta del paziente in ospedale
  roberto cocconi

 9.45-10.00 La comunicazione nel percorso parto
  Maria Addolorata Vantaggiato

 10.00-10.15 Il coraggio di Milga
  Anna Zappulla, ilaria Simonelli

 10.15-10.30 Progetto Home Hospital ASL3 Umbria
  Sandro Fratini

 10.30-10.45 La sicurezza del paziente: novità tecnologiche  
e automazione nell’ASL3 Umbria

  Sandro Fratini

 10.45-11.00 La disinfezione in sala operatoria
  Gianfranco Finzi, Paola cugini

 11.00-11.15 Risparmio energetico, comportamento etico
  daniela Pedrini

 11.15-11.30 Risparmio energetico in ospedale
  daniela Pedrini

 11.30-11.45 Urgenze tra l’invisibile e il quotidiano
  Stefano Kusstatscher

 11.45-12.00 Oncologia, un viaggio
  Silvia Pierotti

 12.00-12.15 È nata una D.E.A.
  enrico Sabatini

 12.15-12.30 TELEVOTO 
Presentazione e proiezione di video riguardanti  
le tematiche indicate. Il video più votato sarà premiato

 12.30-13.00 Compilazione Questionario Ecm



9BOLOGNA
8-11 GIUGNO 2011

 GioVedì SAlA giAllA
 9 giugno 2011

 n Seminario: il distretto socio-sanitario 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: rita Finotto, Saverio di ciommo

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.20 L’organizzazione socio-sanitaria nella regionalizzazione 

della sanità
  roberto Predonzani

 9.20-9.40 Community of practice
  Antonella cifalinò

 9.40-10.00 Programmazione tra azienda sanitaria e comuni
  Andrea rossi

 10.00-10.20 Come valutare l’attività distrettuale
  Giuseppe Schirripa

 10.20-10.40 L’ospedale distrettuale per acuti: quale futuro?
  Luciano Flor

 10.40-11.00 Integrazione dei setting assistenziali
  Alberto Appicciafuoco

 11.00-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm
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 GioVedì SAlA roSSA
 9 giugno 2011

 n Seminario: Valutazione delle Performance 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Santina Amicone, Francesco Bisetto

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.20 Accreditamento professionale ed autovalutazioni

  Alberto Firenze

 9.20-9.40 Valutazione della performance in Italia: stato dell’arte
  Giovanni Baldi

 9.40-10.00 Valutare il passato per progettare il futuro
  Antonio Battista

 10.00-10.20 Valutazione del personale: nuove e applicabili frontiere
  Paolo Piergentili

 10.20-10.40 Direttore Sanitario e valutazione del personale
  Giuseppe Matarazzo

 10.40-11.00 Valutazione della performance e valorizzazione individuale 
dei professionisti

  Lorenzo Sommella

 11.00-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm
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 GioVedì SAlA verde
 9 giugno 2011

 n Seminario: Una strategia comune  
per la gestione del paziente con malattie 
immuno-mediate

  Con il contributo di ABBOTT

   AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Gianfranco Finzi, Ugo Luigi Aparo

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.40 Introduzione

  Gianfranco Finzi, Ugo Luigi Aparo

 9.40-10.00 Le terapie biologiche: un valore per il paziente
  Patrizia debetto

  Il valore dei farmaci biologici nell’evoluzione  
della gestione del paziente

 10.00-10.20 Il punto di vista del reumatologo
  Marcello Govoni

 10.20-10.40 Il punto di vista del dermatologo
  Alberto Giannetti

 10.40-11.00 Il punto di vista del gastroenterologo
  Paolo Gionchetti

 11.00-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm
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 GioVedì SAlA ArAncione
 9 giugno 2011

 n Seminario: Logistica Ospedaliera:  
quando la Logistica indossa il camice 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Maria teresa cuppone, claudio Buriani

 15.00-15.20 I cardini della logistica ospedaliera
  emilio Ferrari

 15.20-15.40 Progettazione, organizzazione e gestione del servizio 
logistico ospedaliero

  carlo rafele, elio Sgherzi

 15.40-16.00 Adaptation des outils de gestion industrielle à la maîtrise 
logistique du bloc opératoire

  danielle rossi-turck

 16.00-16.20 Benchmarking della logistica ospedaliera
  Nicola Ghittoni

 16.20-16.40 La logistica leggera all’interno delle strutture ospedaliere: 
sistemi centralizzati di gestione

  Maurizio Massanelli

 16.40-17.00 Discussione

  II SeSSIone PlenarIa: come gestire il futuro 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Gianfranco Finzi, rosario Lanzetta

 17.15-17.20 Conduzione Narrativa
  clemente Ponzetti

 17.20-17.40 Come gestire il futuro
  Antonio Scarmozzino

 17.40-18.00 Il Direttore Sanitario del 2025
  Andrea cambieri

 18.00-18.45 Tavola rotonda
  Moderatore: carlo Gargiulo

  intervengono: 
  emanuele ciotti 

rosario cunsolo 
Oscar di Marino 
Francesco ripa di Meana 
Adriano Marcolongo  
Ubaldo Montaguti 
Marco Pradella 
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 GioVedì SAlA AzzurrA
 9 giugno 2011
  I SeSSIone ComuniCazioni 

 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Vincenzo castaldo, domenico Stalteri

 15.00-17.00 Comunicazioni

  SAlA biAncA

 n Seminario: il capitolato tipo si rinnova  
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Franco Astorina, Francesco Bisetto

 15.00-15.20 Quale capitolato tipo per il futuro
  Gianni de togni

 15.20-15.40 La normativa
  donato cavallo

 15.40-16.00 Il disciplinare
  Marco Sivieri

 16.00-16.20 Il sistema di controllo
  daniela Gabellini

 16.20-16.40 L’innovazione
  Andrea tezzele

 16.40-17.00 L’innovazione e la razionalizzazione
  Michela Marguati

 17.00-17.20 Sistemi di formazione e certificazione  
delle competenze

  enrico Libera

 17.20-17.40 Sicurezza e qualità
  Luigi Zucchelli

 17.40-18.00 Committente e committenza
  Gabriele cesari

 18.00-18.20 Lo stato di conservazione degli immobili
  Amedeo de Marco

 18.20-18.40 Discussione
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 GioVedì SAlA giAllA
 9 giugno 2011
  II SeSSIone ComuniCazioni 

 non AccreditAtO ecM 
  Moderatori: Antonio Biamonte, Giovanni dal Pozzolo

 15.00-17.00 Comunicazioni

  SAlA roSSA

 n Seminario: Argomenti di igiene Ospedaliera 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: italo Angelillo, Maria Addolorata Vantaggiato

 15.00-15.20 Lo scenario italiano dell’attività di sterilizzazione: 
siamo sicuri di fare le cose giuste?

  Giuseppe Paladino

 15.20-15.40 Water Safety Plan: il termometro della salute dell’acqua
  Oscar di Marino

 15.40-16.00 Rischio infettivo in dialisi
  Michele Bozzi

 16.00-16.20 Le microtecnologie e la disinfezione
  Marco Ferrari

 16.20-16.40 Sistemi dinamici di disinfezione ad alto livello
  Michael donaldson

 16.40-17.00 Sicurezza nella preparazione degli antiblastici
  emanuela d’Angelo

 17.00-17.20 La sterilizzazione a bassa temperatura  
con sistema a perossido di idrogeno gassoso

  Maria Grazia Marzola

 17.20-17.40 Utilizzo di indicatori di efficacia ed efficienza  
in disinfezione e sterilizzazione

  Graziano Olivieri

  SAlA verde

  III SeSSIone ComuniCazioni 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Andrea de Stefano, carlo di Falco

 15.00-17.00 Comunicazioni
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 Venerdì  SAlA ArAncione 
 10 giugno 2011

 n Seminario: il rischio infettivo 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Francesca casassa, Walther domeniconi

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.20 Inquadramento europeo

  Silvio Brusaferro

 9.20-9.40 Inquadramento italiano
  Maria Luisa Moro

 9.40-10.00 Best Practice
  Gaetano Privitera, elena Belli

 10.00-10.20 Controllo delle farmaco-resistenze
  Pierluigi Viale

 10.20-10.40 Gestire la tubercolosi in ospedale
  carla Maria Zotti

 10.40-11.00 Il monitoraggio degli errori e la FMEA in sterilizzazione: 
due strumenti per la sicurezza del paziente

  chiara Oggioni

 11.00-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm

  III SeSSIone PlenarIa: i futuri possibili 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Karl Kob, Fulvio Moirano

 11.45-11.50 Conduzione narrativa
  clemente Ponzetti

 11.50-12.10 Scenari e modelli
  roberto Berchi

 12.10-12.30 Visualizzare per conoscere: l’esplorazione 
del web come supporto alle decisioni

  Paolo ciuccarelli

 12.30-12.50 Attenzione, lavori in corso: scenario in costruzione
  Andrea Aparo

 12.50-13.15 Discussione
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 Venerdì  SAlA AzzurrA 
 10 giugno 2011

 n Seminario: La documentazione sanitaria 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: carmine cavallotti, Flavio Girardi

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.20 La documentazione sanitaria: quali futuri possibili

  Leonardo La Pietra

 9.20-9.40 Informatica, reti e telemedicina: come cambia la 
documentazione sanitaria

  Silvia Pierotti

 9.40-10.00 Il documento sanitario integrato come strumento 
multidisiplinare

  Gabriella Negrini

 10.00-10.20 La conservazione della documentazione sanitaria
  egidio Sesti

 10.20-10.40 La gestione degli archivi garanzia della memoria  
per gestire il futuro

  Massimo Fubini

 10.40-11.00 Documentazione sanitaria: come cambiano  
le competenze del Direttore Sanitario

  Franco ripa

 11.00-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm
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 Venerdì  SAlA biAncA 
 10 giugno 2011
  Tavola Rotonda: 

technology Assessment clinico. esperienze  
di riorganizzazione rispetto alla gestione  
del paziente anticoagulato

  Con il contributo di BOEHRINGER INGELHEIM

   AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Salvatore Giuffrida, Sara todaro

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
  Impatto dell’ictus ed importanza della terapia preventiva

  Marialuisa Sacchetti

  Organizzazione e costi per l’attuale gestione 
dell’anticoagulazione

  Federico Spandonaro

  Prospettive per il futuro: razionale e metodo  
della ricerca ANMDO

  Matteo ruggeri

  Discussione Direttori Sanitari Centri TAO coinvolti  
nella seconda fase del progetto di ricerca ANMDO

  Ugo Luigi Aparo, domenico Barbagallo, Flavio Boraso 
Mario cavalli, Maria teresa cuppone, Anna rita Mattaliano 
Nadia Storti

  Come il SSN risponde alla disponibilità di nuove evidenze 
scientifiche: il punto di vista del paziente

  Paolo Binelli

 11.00-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm

  SAlA giAllA 

  Presentazione poster  
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: tiziana Faraoni, Antonio Previte

 9.00-11.30 Presentazione poster
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 Venerdì  SAlA roSSA 
 10 giugno 2011

 n Seminario: etica e medicina palliativa 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Gianfranco Morrone, Giambattista Spagnoli

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.20 Cultura e cure palliative

  Guido Biasco

 9.20-9.40 Il rispetto etico del malato in fase terminale
  Antonio Spagnolo

 9.40-10.00 Aspetti di etica giuridica nelle cure palliative
  Stefano canestrari

 10.00-10.20 Il Direttore Sanitario e il rispetto dell’etica
  Alessio Nitti

 10.20-10.40 L’applicazione della Legge 15 marzo 2010  
e il rispetto dell’etica

  Marisa Faraca

 10.40-11.00 Discussione
 11.00-11.30 Compilazione Questionario Ecm

  SAlA verde 

 n Seminario: Le Vaccinazioni in Ospedale 
 AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Pier Luigi Macini, carlo Signorelli

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
 9.00-9.20 Le vaccinazioni in ospedale: ci crediamo e perchè

  ida Mura

 9.20-9.40 Le vaccinazioni del personale: le raccomandazioni 
ANMDO

  Antonella Benvenuto

 9.40-10.00 Quali vaccinazioni per l’utente
  Maria Grazia Zuccaro

 10.00-10.20 Protocolli operativi del personale non vaccinato  
in caso di esposizione a rischio

  Vittorio Lodi

 10.20-10.40 Vaccinare in ospedale: un contributo alla tutela  
anche per la comunità

  Fausto Francia

 10.40-11.20 Discussione
 11.20-11.30 Compilazione Questionario Ecm
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 Venerdì  SAlA ArAncione 
 10 giugno 2011
  Spazio Sindacale 

 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Antonio carbone, irene Pandiani

 15.00-15.20 Lettura 
Il Dirigente Medico e la responsabilità disciplinare

  Marta Branca

 15.20-15.40 Relazione del Presidente Nazionale ANPO-ASCOTI-
FIALS-MEDICI sullo stato dell’arte del contratto nazionale 
di lavoro

  raffaele Perrone donnorso

 15.40-17.00 Interventi vari
  Paolo Ficco, Giorgio Gardini, claudio Lazzari, Marco Pradella, 

Adriano ramello, erasmo rondanelli, claudio Sarti,  
Antonio Scarmozzino, Francesco Vitale

  IV SeSSIone PlenarIa: Le architetture del futuro 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: carmelo del Giudice, Mario tubertini

 17.15-17.20 Conduzione narrativa
  clemente Ponzetti

 17.20-17.40 Le architetture degli spazi
  daniela Pedrini

 17.40-18.00 Le architetture del fare
  Bruno Zamparelli

 18.00-18.20 Le architetture interne
  Paolo Salvatore cantaro

 18.20-18.45 Le architetture del sapere
  Ferdinando romano
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 Venerdì  SAlA AzzurrA 
 10 giugno 2011

 n Seminario: continuità generazionale 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Gianfranco Finzi, Angelo Pellicanò

 15.00-15.20 Problema ECM e profilo professionale
  clemente Ponzetti, danilo cereda, emanuele ciotti

 15.20-15.40 Responsabilità
  rosario Lanzetta, elisabetta esposto, Michelangelo Salemi

 15.40-16.00 Credenziali
  Karl Kob, Alessandra Gimigliano,  

Arianna Vitale, roberto Bentivegna

 16.00-17.00 Ask the Expert
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 Venerdì  SAlA biAncA 
 10 giugno 2011

 n Seminario: innovazione terapeutica ed aspetti 
regolatori: a chi l’ultima parola? 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatore: claudio Borghi

 15.00-15.20 Innovazione dal punto di vista strategico
  Francesco Berri

 15.20-15.40 Il punto di vista del Clinico
  Sergio Harari

 15.40-16.00 Il punto di vista dello Specialista
  dino Vaira

 16.00-16.20 Innovazione di cure sostenibile. Dal farmaco generico alla terapia 
innovativa in reumatologia

  Silvano Adami

 16.20-16.40 La posizione del medico di medicina generale
  Ovidio Brignoli

 16.40-17.00 Quando l’innovazione terapeutica diventa un nuovo paradigma 
gestionale: il caso dei nuovi anticoagulanti orali

  Anna Maria Porrini

 17.00-17.20 L’assistenza oncologica domiciliare nel territorio aquilano: assetto 
organizzativo, bilancio dell’attività e aspetti terapeutici innovativi

  Giovanna Micolucci

  SAlA giAllA 

 n Seminario: Security in Ospedale 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Luisa capasso, renato Li donni, errico Grazioso Fusco

 15.00-15.20 Il ruolo dei posti di polizia all’interno delle Aziende Ospedaliere
  Gianluca desiata

 15.20-15.40 Il servizio di vigilanza nell’Azienda Ospedaliero Universitaria  
di Bologna S. Orsola-Malpighi. Esperienze del Security Manager

  Alberto cavana

 15.40-16.00 La gestione integrata di Safety e Security in Ospedale
  Annamaria Ferretti

 16.00-16.20 Coordinamento di sicurezza e sorveglianza del Nuovo Ospedale 
Civile Sant’Agostino Estense di Modena

  Siriana Bertacchini

 16.20-16.40 I nuovi strumenti per la sicurezza degli ambienti ospedalieri
  Vasco Faietti

 16.40-17.00 Discussione
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 Venerdì  SAlA roSSA 
 10 giugno 2011

 n Seminario: Ambiente e Ospedale 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: Gianluca Serafini, Fabio rombini

 15.00-15.20 Il SISTRI: Come cambia la gestione dei rifiuti
  davide Sgarzi

 15.20-15.40 Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio  
di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene

  Alessandra Mascioli

 15.40-16.20 Le ECO-PULIZIE: le Pulizie Verdi
  daniele Nepa

 16.20-16.40 Metodi e modelli per un ospedale eco-sostenibile
  Annalisa Venturi casadei

 16.40-17.00 Piani Energetici Ospedalieri
  Gianluca Pellegrini

 17.00-17.20 Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica in Sanità
  Adriana Baffetti, Barbara Mazziotti

 17.20-17.40 Presentazione dei lavori vincitori del concorso ANMDO 
Ambiente 2011

 17.40-18.00 Discussione

   SAlA verde 

  IV SeSSIone ComuniCazioni 
 non AccreditAtO ecM 

  Moderatori: eliano delfino, Bruno Falzea

 15.00-17.00 Comunicazioni
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 SAbAto  AulA MAgnA nuove PAtologie 
 11 giugno 2011
  Sessione conclusiva 

 AccreditAtA ecM 

 9.30-10.00 Registrazione partecipanti
 10.00-11.00 Razionale progetto del Nuovo Polo Chirurgico 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico  
S. Orsola Malpighi

  Mario cavalli, Gianni Plicchi, daniela Pedrini

 11.15-12.15 chiusura congresso
  Riflessioni conclusive sulle principali tematiche  

affrontate nel corso del Congresso
  Gianfranco Finzi, Paola Antonioli

   non AccreditAtA ecM 

 12.15-13.00 Training documentativo sul Nuovo Polo Chirurgico,  
la Centrale di Sterilizzazione e gli Impianti

  denis Scagliarini, Graziano Baisi

  La visita è prevista a seguito della chiusura del congresso  
e sarà consentita ad un numero max di 100 persone, previa 
prenotazione presso la Segreteria Organizzativa.

  a.landuzzi@planning.it
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Informazioni generali

 Destinatari n  Direttori Generali
■n Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero
■n Direttori Sanitari Aziendali
■n Medici di Direzione Sanitaria
■n Medici Igienisti
■n Medici di Distretto
■n Medici di Sanità Pubblica
■n Direttori di Dipartimento
■n Direttori di Struttura Complessa 
■n Direttori di Struttura Semplice
■n Dirigenti e Coordinatori Infermieristici e Tecnico-Sanitari
■n Professionisti e altri Operatori delle Organizzazioni  
Sanitarie
■n Architetti e Ingegneri che operano nel settore della Sanità
■n Dirigenti Amministrativi della Sanità

 Educazione Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, accrediterà il
 Continua Congresso per singole giornate, per singoli Seminari.
 in Medicina 

I Seminari, in funzione della presenza o meno di possibili interfe-
renze commerciali, saranno solo in parte accreditati ECM.
Data l’impossibilità di prevedere test di apprendimento, le sessioni 
“comunicazioni” e “poster” non riceveranno accreditamento.
Considerato il ridottissimo riconoscimento educativo attribuito alle 
sessioni Plenarie (0,20 punti a ora), e considerata l’ampia (anche 
in termini di acquisizione totale di crediti ECM) scelta formativa 
garantita sia dal seminario precongressuale, sia dai seminari 
congressuali sia dal corso del sabato mattina, i momenti plenari 
non sono stati accreditati. La partecipazione alle plenarie sarà, 
tuttavia, necessaria al fine dell’ottenimento dell’attestazione di par-
tecipazione alla singola giornata congressuale o all’intero evento.
A questo proposito riteniamo sia importante sottolineare come 
l’accreditamento del Congresso Nazionale nel suo complesso, 
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analogamente a quanto avveniva sino all’anno scorso, avrebbe 
condotto, con le nuove regole che personalizzano gli eventi for-
mativi con più di 100 discenti, ad un riconoscimento inferiore ai 
cinque crediti ECM.
La presenza sarà rilevata tramite un sistema di sensori, presenti 
all’ingresso di ogni singola aula formativa, che rileveranno i movi-
menti del badge consegnato ad ogni singolo discente. Il ritardo o 
l’allontanamento per un tempo superiore ai 15 minuti determinerà 
l’esclusione dalla concessione dei crediti formativi.
Come già ampiamente sperimentato in Convegni nazionali ed 
internazionali (Congresso internazionale su Rischio Clinico di 
Arezzo, Congresso Società Italiana di Neurochirurgia a Milano, 
altri) l’attestato di partecipazione alla singola giornata sarà inviato 
tramite posta ordinaria e anticipato tramite posta elettronica all’in-
dirizzo valido fornito dal discente all’atto dell’iscrizione, dopo che 
la segreteria congressuale avrà effettuato le opportune verifiche. A 
questo proposito appare opportuno osservare come, considerate 
sia la sua piena valenza all’interno dei curricula professionali dei 
professionisti sanitari dalla cui valutazione può anche dipendere 
l’attribuzione di incarichi pubblici sia il valore probatorio di una 
dichiarazione di presenza in un determinato luogo, l’attestato di 
partecipazione acquisisca il valore di “scrittura privata” la cui erro-
nea o malfidata certificazione permetterebbe il configurarsi, per il 
dichiarante, del reato di “falso ideologico” punito ai sensi dell’art. 
485 del codice penale.
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SEMINARIO DATA ECM PER

SiCuREzza in oSPEDaLE 08/06/2011 100 persone

HiGHLiGHTS in mEDiCinE 09/06/2011 100 persone

iL DiSTRETTo SoCio-SaniTaRio 09/06/2011 50 persone

VaLuTazionE DELLE PERFoRmanCE 09/06/2011 100 persone

CoSTRuiRE o RiSTRuTTuRaRE 09/06/2011 100 persone

mEDia E SaniTÀ: nuoVi moDi Di ComuniCaRE 09/06/2011 100 persone

una STRaTEGia ComunE PER La GESTionE  
DEL PaziEnTECon maLaTTiE immuno-mEDiaTE* 09/06/2011 80 persone

La DoCumEnTazionE SaniTaRia 10/06/2011 100 persone

ETiCa E mEDiCina PaLLiaTiVa 10/06/2011 100 persone

LE VaCCinazioni in oSPEDaLE 10/06/2011 80 persone

iL RiSCHio inFETTiVo 10/06/2011 100 persone

TECHnoLoGy aSSESSmEnT CLiniCo.  
ESPERiEnzE Di RioRGanizzazionE RiSPETTo  
aLLa GESTionE DEL PaziEnTE anTiCoaGuLaTo** 10/06/2011 100 persone

RazionaLE PRoGETTo  
nuoVo PoLo CHiRuRGiCo 11/06/2011 200 persone

SEMINARI ACCREDITATI ECM
I Seminari ACCREDITATI ECM sono a numero chiuso, pertanto è obbligatorio selezionare le scelte di interesse al momento 
dell’iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo e alla disponibilità dei posti. La Segreteria Organizzativa 
procederà alla conferma solo al ricevimento del pagamento della quota, comunicando via e-mail l’avvenuta iscrizione e la 
conferma dei Seminari prescelti. Tutti i Seminari sono accreditati per le categorie Medico-Chirurgo e Infermiere, salvo eccezioni 
debitamente segnalate (*). Per questioni organizzative la scelta dei Seminari dovrà essere effettuata anche dai partecipanti 
non aventi diritto ai crediti (specializzandi, ingegneri e altre professioni non accreditate).
Durante le giornate congressuali, la registrazione dei partecipanti ai fini ECM verrà effettuata ogni giorno nella mezz’ora 
precedente l’inizio dei lavori. È necessario presentarsi 30 minuti prima dell’orario di inizio del singolo Seminario; la Segreteria 
Organizzativa si riserva il diritto di sostituire i partecipanti assenti al momento della registrazione con richieste on site.
Si precisa inoltre che ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi, sono INDISPENSABILI la presenza effettiva al 100% della 
durata complessiva dei lavori, rilevata tramite badge elettronico, e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento. Un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di inizio comporterà la non garanzia di 
ottenimento dei crediti. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

SEMINARI NON ACCREDITATI ECM
La partecipazione ai Seminari NON ACCREDITATI ECM è libera e verrà consentita a tutti i partecipanti fino a riempimento 
delle sale.

* Seminario accreditato per le categorie Medico Chirurgo e Farmacista
** Seminario accreditato solo per la categoria Medico Chirurgo

TUTTI I SEMINARI SONO INCLUSI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
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Le Sedi Del Congresso

Il Congresso si svolgerà nelle seguenti sedi:

Azienda ospedaliero-Universitaria di bologna S. orsola-malpighi 

AuLA MuRRI
Sede del Seminario ANMDO Emilia Romagna
Data: 8/06/2011 
Indirizzo: Policlinico Ospedale Sant’Orsola Malpighi,  
 ingresso da Padiglione Murri
 Via Giuseppe Massarenti 9 - Bologna

AuLA MAgnA nuOVE PATOLOgIE
Sede dell’inaugurazione e dell’Assemblea dei Soci ANMDO
Data: 8/06/2011 
Indirizzo: Policlinico Ospedale Sant’Orsola Malpighi,  
 ingresso da Padiglione 5
 Via Giuseppe Massarenti 9 - Bologna

Sede chiusura Congresso e punto di incontro per il training 
documentativo del nuovo polo chirurgico
Data: 11/06/2011
Indirizzo:  Policlinico Ospedale Sant’Orsola Malpighi,  

ingresso da Padiglione 5
 Via Giuseppe Massarenti 9 - Bologna

Palazzo della cultura e dei congressi
Sede del Congresso: sessioni plenarie e seminari
Data: 9-10/06/2011
Indirizzo: Piazza della Costituzione 4 - Bologna
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Informazioni Scientifiche

I Premi Scientifici:  
Poster, Comunicazioni e ANMDO Ambiente

L’impegno dell’ANMDO come promotore di innovazione ed 
evoluzione scientifica si fonda sulla volontà di dare spazio 
anche per il 2011 ai contributi scientifici dei partecipanti, 
premiando la rilevanza scientifica del contenuto, l’originalità 
dello studio e l’efficacia della presentazione.

 Le Comunicazioni Le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente 
alla sede della segreteria nazionale ANMDO
e-mail: comunicazioni.anmdo@gmail.com
indirizzo: Segreteria Nazionale A.N.M.D.O. 
c/o Direzione Ospedaliera Ospedale Policlinico S. Orsola-
Malpighi - Via Massarenti, 9 - 401328 Bologna (BO)
tel.: 051.391841 - fax 051.390512
previa iscrizione al Congresso.
Il testo, oltre a titolo (max 100 battute), dovrà essere strut-
turato in: Nomi autori, Carica e struttura di appartenenza 
autori, Parole chiave (max 3), Introduzione, Materiali e 
metodi, Risultati.
I lavori dovranno essere in formato word 97-2003, con 
carattere Times New Roman 10, interlinea 1, bordo 2 cm 
su tutti i lati, non superare i 3500 caratteri (2.500 caratteri 
in presenza di grafico o tabella non più di 2, in bianco e 
nero) Andrà indicato l’Autore che, se accettato, presenterà 
il lavoro. Ciascun iscritto al Congresso può portare una 
sola Comunicazione come primo Autore, ma può essere 
inserito come coautore in altre Comunicazioni. Pertanto 
è obbligatoria l’iscrizione al Congresso per ciascun pri-
mo Autore. Le comunicazioni che non si atterranno alle 
presenti indicazioni non saranno accettate e quindi si ve-
dranno negata la pubblicazione sugli Atti del Congresso.  
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La scadenza per l’invio dei contributi scientifici è fis-
sata entro e non oltre il 9/5/2011.
Al vincitore saranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato 1.500,00 euro
2° classificato 1.000,00 euro
3° classificato 500,00 euro

 I Poster I Poster di dimensioni massime cm 70 x 100 (L x H) pos-
sono essere presentati da tutti gli iscritti al Congresso 
esclusi i componenti del Comitato Scientifico. Gli interessati 
dovranno segnalare sulla scheda di iscrizione la volontà di 
presentare un poster. Ciascun iscritto al Congresso può 
portare un solo Poster come primo Autore, ma può essere 
inserito come coautore in altri Poster. Pertanto è obbliga-
toria l’iscrizione al Congresso per ciascun primo Autore. I 
Poster pervenuti entro il 9/5/2011 e accettati dalla Se-
greteria Scientifica saranno esposti in sede congressuale. 
L’affissione è a cura degli autori e potrà essere effettuata 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 9/6/2011. I poster po-
tranno essere rimossi dagli autori dalle ore 17,00 alle ore 
20,00 del 10/6/2011. La Segreteria non è responsabile 
dell’eventuale trafugazione e/o manomissione del materiale 
esposto.
Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato 1.500,00 euro
2° classificato 1.000,00 euro
3° classificato 500,00 euro
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Gli abstract dei poster dovranno essere inviati esclusiva-
mente alla segreteria nazionale ANMDO previa iscrizione 
al Congresso.
e-mail: poster.anmdo@gmail.com
I testi (3.500 caratteri solo testo, 2.500 caratteri in presenza 
di grafico o tabella non più di 2, in bianco e nero) dovranno 
essere strutturati come segue: Titolo max 100 battute, No-
mi autori, Carica e struttura di appartenenza autori Parole 
chiave (max 3), Introduzione, Contenuti, Conclusioni.
I lavori dovranno essere in formato word 97-2003, con 
carattere Times New Roman 10, interlinea 1, bordo 2 
cm su tutti i lati). I poster dovranno essere inviati anche in 
formato PDF nella loro forma definitiva di presentazione, 
al medesimo indirizzo e con la stessa scadenza. I poster 
che non si atterranno alle presenti indicazioni non saranno 
accettati e quindi si vedranno negata la pubblicazione sugli 
Atti del Congresso.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento rivolgersi a:
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com
indirizzo: Segreteria Nazionale A.N.M.D.O. 
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna (BO)
tel.: 051.391841 - fax 051.390512
Ai 20 autori dei poster prescelti per concorrere all’asse-
gnazione dei premi verrà chiesto di presentare oralmente 
il lavoro (10 minuti) durante le sessioni dedicate alle Co-
municazioni.
La premiazione avverrà durante la Cena prevista per il 
10/6/2011.
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Verranno accettati comunicazioni e poster inerenti le se-
guenti tematiche:
n Ambiente e Ospedale
n Capitolato tipo
n Continuità generazionale
n Costruire o ristrutturare 
n Distretto socio-sanitario 
n Documentazione sanitaria 
n Etica e Medicina Palliativa
n Gestione del paziente
n Highlights in Medicine
n Igiene Ospedaliera 
n Innovazione Terapeutica ed aspetti regolatori
n Logistica ospedaliera 
n Media e Sanità
n Nuove Certificazioni on line
n Rischio infettivo
n Servizi in gestione appaltata
n Sicurezza in ospedale
n Technology Assessment Clinico
n Vaccinazioni in ospedale
n Valutazione delle Performance
n Security in ospedale

 Il Premio ANMDO efficienza energetica e rifiuti zero: verso la cultura della
 Ambiente 2011: responsabilità nelle aziende sanitarie

Il premio ANMDO AMBIENTE è un progetto che si propone 
di mettere in luce i professionisti più virtuosi in fatto di piani 
energetici, energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, ciclo 
dei rifiuti e mobilità sostenibile.
Imperativo è assicurare ai degenti e ai cittadini un mi-
glioramento della qualità della vita, risparmio economico, 
riduzione delle emissioni inquinanti.
Si richiede di proporre progetti ed esperienze che sulla ba-
se di una analisi delle potenzialità e opportunità intendono 
definire obiettivi e strategie di intervento di breve, medio 
e lungo periodo con particolare attenzione all’utilizzo delle  
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nuove tecnologie e delle fonti rinnovabili per migliorare 
l’efficienza energetica delle strutture sanitarie con percorsi 
decisionali partecipati e forme di confronto stabile tra i 
diversi servizi.
L’ANMDO propone un percorso di valutazione in itinere e 
di promozione delle buone prassi finalizzato ad individuare, 
raccogliere e diffondere iniziative di successo, premiando 
non solo l’idea progettuale ma la capacità delle amministra-
zioni di portare a termine un progetto, andando a verificare 
sul campo i risultati ottenuti.
condizioni di Partecipazione
Al premio possono partecipare i professionisti che ope-
rano nel campo sanitario e che sono regolarmente iscritti 
all’ANMDO e al 37° Congresso Nazionale.
Potranno essere presentate:
In senso lato idee e proposte che riguardano l’ambiente 
ospedale (realistiche e realizzabili).
Provvedimenti, iniziative, manifestazioni, progetti o prodotti 
o servizi sviluppati in ambito sanitario.
Il progetto va inviato via e-mail in formato pdf al seguente 
indirizzo di posta elettronica: ambiente.anmdo@gmail.com.
Il progetto va descritto da un minimo di 5 pagine ad un 
massimo di 10 pagine. Se si tratta di progetti già realizzati 
è possibile allegare altra documentazione quali articoli di 
stampa e comunicati. Il materiale può essere accompa-
gnato anche da cd-rom, fotografie, video, ecc.
termine ultimo di adesione è il 9 maggio 2011.
Uno stesso soggetto può presentare e quindi candidarsi 
per uno e un solo progetto.



33BOLOGNA
8-11 GIUGNO 2011

Informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione 
della scheda o sull’ammissibilità dei progetti possono es-
sere richieste contattando:
SeGreteriA ANMdO
c/o Direzione Medica Ospedaliera
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051.391841 - Fax 051.390512
Informazioni: anmdo.segreteria@gmail.com

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti fattori:
■n L’idea e la sua forza innovativa all’interno delle strutture 
sanitarie:
■n La capacità di produrre risultati misurabili attraverso una 
enunciazione chiara degli indicatori di analisi:
■n La costituzione di gruppi di lavoro e tavoli stabiliti di 
concertazione;
■n L’impatto delle iniziative in termini ambientali e il rapporto 
costo/benefici;
■n La sostenibilità organizzativa;
■n La sostenibilità ambientale.

I progetti presentati verranno valutati da una commissione 
composta di esperti, che provvederà ad identificare i miglio-
ri, assegnando ai primi tre classificati i premi sotto elencati:
1° premio 1.500,00 euro
2° premio 1.000,00 euro
3° premio 500,00 euro

La premiazione dei progetti vincitori avverrà in occasione 
della cena prevista per il 10 giugno 2011.
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 PREMIO: L’evoluzione delle conoscenze e delle scoperte in tutti i
 Il Direttore settori trovano applicazioni concrete che impattano prima
 Sanitario del 2025 o poi con l’intero sistema sociale ed organizzativo, che 

richiedono nuove modalità di approccio per la soluzione dei 
diversi problemi. Chi, come il direttore sanitario di azienda 
ed il direttore medico di presidio, ha responsabilità direzio-
nale di indirizzo di una organizzazione complessa, come 
l’ospedale o una azienda sanitaria, deve saper cogliere 
queste innovazioni e coniugarle con l’organizzazione, riaf-
fermando il proprio ruolo di forza responsabile e fortemente 
impegnata nella difesa del sistema sanitario pubblico, della 
salute dei cittadini e della professionalità dei dirigenti me-
dici.
Assicurare un servizio sanitario efficiente e sostenibile rap-
presenta ormai un imperativo alla:luce dei cambiamenti che 
stanno sconvolgendo la sanità italiana.
Nell’ambito della tematica del 37° Congresso, incentrata 
sulla gestione del futuro, l’ANMDO intende premiare il mi-
glior lavoro dedicato alla figura del Direttore Sanitario del 
2025. Si richiede di presentare un’ ipotesi sul futuro, da qui 
a 15 anni , su quali saranno le competenze e le funzioni del 
Direttore Sanitario, dalle doti manageriali al know-how e al 
percorso formativo necessario alla corretta gestione del 
futuro sanitario in ambito ospedaliero e territoriale. I lavori 
dovranno pervenire entro il 9 maggio 2011 alla segreteria 
Nazionale ANMDO, e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com 
per la pubblicazione sugli atti del congresso e le necessa-
rie valutazioni da parte della segreteria scientifica. I lavori 
dovranno essere in formato word 97-2003, con carattere 
Times New Roman 10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i 
lati, da un minimo di 5 pagine ad un massimo di 10 pagine. 
Andrà indicato l’Autore, che se accettato, presenterà il 
lavoro. Ciascun autore, necessariamente iscritto al Con-
gresso, può presentare un solo lavoro.
L’elaborato dovrà essere corredato da un abstract il cui 
testo (che non deve superare i 3500 caratteri, 2500 in pre-
senza di grafico o tabella, non più di 2), oltre a titolo, max 
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100 battute, autore, carica e struttura, dovrà essere struttu-
rato in: Parole chiave (max 3), Introduzione, Analisi presente 
e futura, Conclusioni. Il lavoro migliore verrà premiato con 
€ 3000. La premiazione avverrà in occasione della cena 
prevista per il 10 giugno 2011 e l’il vincitore sarà proposto 
quale relatore al 24° Congresso AEDH Asociación Europea 
de Directivos de Hospitales, che si terrà ad Atene nel 2012.
SeGreteriA ANMdO
c/o Direzione Medica Ospedaliera
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051.391841 - Fax 051.390512
Informazioni: anmdo.segreteria@gmail.com
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Iscrizioni
È possibile effettuare l’iscrizione seguendo le istruzioni sul 
sito www.anmdocongressi.it oppure compilando il modu-
lo d’iscrizione cartaceo riportato in seguito. Il modulo deve 
essere compilato in stampatello in ogni sua parte e inviato 
insieme alla copia dell’avvenuto pagamento e all’eventuale 
richiesta di esenzione IVA dell’Ente pubblico di riferimento
■n via fax al n. 051.309477
■n via mail all’indirizzo iscrizioni.anmdo@planning.it

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione include:
■n Partecipazione alle sessioni scientifiche;
■n Kit congressuale;
■n Cocktail di Inaugurazione, 8 giugno 2011;
■n Open Bar previsto dal programma;
■n Colazioni di lavoro del 9 e 10 giugno 2011;
■n Cena del 10 giugno 2011 presso Palazzo Re Enzo

 PAGAMENTI Il pagamento può essere effettuato con:
■n Bonifico Bancario intestato a Planning Congressi srl  
per iscrizioni cartacee e via mail  
Banca: CARISBO-INTESA S.PAOLO IMI  
codice iBAN: IT90 O 06385 02419 07400018858W  
In questo caso è obbligatorio inviare ricevuta di paga-
mento della quota contestualmente all’atto di iscrizione 
cartacea e via mail.
■n Carta di Credito solo per iscrizioni on line

Prenotazioni Alberghiere
È possibile effettuare la richiesta di prenotazione alberghie-
ra compilando il modulo riportato in seguito. Il modulo deve 
essere compilato in stampatello in ogni sua parte e inviato
■n via fax al n. 051.309477
■n via mail all’indirizzo g.spiga@planning.it
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Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in stampatello e inviarla via fax al n. 051-309477 o via mail 
all’indirizzo iscrizioni.anmdo@planning.it unitamente a copia di avvenuto pagamento e all’eventuale Lettera 
di esenzione IVA da parte dell’Ente pubblico richiedente.

Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Cod. Fisc.                                                                      
Professione                                                                                                    Disciplina

Indirizzo abitazione

Città CAP PROV

Recapito telefonico                                                                                         Cellulare

fax/e-mail                                                                                                       Ente di appartenenza

n Medico Chirurgo            n Infermiere            n Farmacista           n Altre professioni

Indicare la propria quota di partecipazione barrando la casella corrispondente:
Soci ANMDO n IVA esclusa € 300 n IVA inclusa € 360
Non soci n IVA esclusa € 400 n IVA inclusa € 480
Specializzandi Soci ANMDO n IVA esclusa € 100 n IVA inclusa € 120
Specializzandi non soci ANMDO n IVA esclusa € 200 n IVA inclusa € 240
Soci ANPO-ASCOTI-FIALS Medici n IVA esclusa € 300 n IVA inclusa € 360
Soci SIAIS n IVA esclusa € 300 n IVA inclusa € 360
Soci FARE n IVA esclusa € 300 n IVA inclusa € 360
Quota giornaliera (cena di gala esclusa) n IVA esclusa € 180 n IVA inclusa € 216
Iscrizione Soci al solo seminario ANMdO emilia romagna 8/06/2011 n IVA esclusa € 60 n IVA inclusa € 72
Iscrizione non Soci al solo seminario ANMdO emilia romagna 8/06/2011 n IVA esclusa € 70 n IVA inclusa € 84
Iscrizione specializzandi e altre categorie  
al solo seminario ANMdO emilia romagna 8/06/2011 n IVA esclusa € 30 n IVA inclusa € 36
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Planning Congressi srl o assegno 
circolare o bancario. 
Bonifico Bancario: BANcA cAriSBO/SAN PAOLO iMi - codice iBAN: it90 O 06385 02419 07400018858W 
(indicare nella causale nome del Congresso, cognome e nome del partecipante)
NB. richiesta di esenzione iVA Art.10 comma 20 d.P.r. 633/72: gli Enti Pubblici che desiderino richiedere 
esenzione IVA sul pagamento della quota di iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne specifica domanda 
inviando via fax al n. 051.309477 la Lettera di Autorizzazione dell’Ente Pubblico a fatturare l’importo della 
quota per il dipendente, inserendo tutti i dettagli del partecipante e apponendo il timbro dell’Ente. Non si 
prendono in considerazione richieste di esenzione senza lettera.
DATI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA

Ente al quale intestare fattura

All’attenzione di

Indirizzo

Città CAP PROV 

Tel. fax/e-mail

Cod. Fisc./P. IVA                                                                      

SESSIONE POSTER
Desidero inviare un poster     n SI   n NO Titolo del poster:
Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 318 e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione 
anche la pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali. In esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al 
trattamento dei propri dati personali.

DATA FIRMA

ScHedA di iScriZiONe
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TuTTI I SEMInARI SOnO InCLuSI nELLA QuOTA DI ISCRIZIOnE

SEMINARI ACCREDITATI ECM
I Seminari ACCREDITATI ECM sono a numero chiuso, pertanto è obbligatorio selezionare le scelte di interesse al momento 
dell’iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo e alla disponibilità dei posti. La Segreteria Organiz-
zativa procederà alla conferma solo al ricevimento del pagamento della quota, comunicando via e-mail l’avvenuta iscrizione 
e la conferma dei Seminari prescelti. Tutti i Seminari sono accreditati per le categorie Medico-Chirurgo e Infermiere, salvo 
eccezioni debitamente segnalate (*). Per questioni organizzative la scelta dei Seminari dovrà essere effettuata anche dai 
partecipanti non aventi diritto ai crediti (specializzandi, ingegneri e altre professioni non accreditate).
Durante le giornate congressuali, la registrazione dei partecipanti ai fini ECM verrà effettuata ogni giorno nella mezz’ora 
precedente l’inizio dei lavori. È necessario presentarsi 30 minuti prima dell’orario di inizio del singolo Seminario; la Segre-
teria Organizzativa si riserva il diritto di sostituire i partecipanti assenti al momento della registrazione con richieste on site.
Si precisa inoltre che ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi, sono INDISPENSABILI la presenza effettiva al 100% della 
durata complessiva dei lavori, rilevata tramite badge elettronico, e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento. Un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di inizio comporterà la non garanzia di 
ottenimento dei crediti. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

SEMINARI NON ACCREDITATI ECM
La partecipazione ai Seminari NON ACCREDITATI ECM è libera e verrà consentita a tutti i partecipanti fino a riempimento 
delle sale.

SEMINARI ACCREDITATI ECM
Si prega di indicare la propria preferenza barrando la casella “X”

* Seminario accreditato per le categorie Medico Chirurgo e Farmacista
** Seminario accreditato solo per la categoria Medico Chirurgo

MERCOLEDì, 8 gIUgNO 2011
 ORARIO SEDE TITOLO n. POSTI X
 9.30-13.00 Aula murri  Sicurezza in Ospedale 100 
  ospedale S. orsola-malpighi Seminario ANMDO Emilia Romagna  

vENERDì, 10 gIUgNO 2011
 ORARIO SEDE TITOLO n. POSTI X
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Il Rischio Infettivo 100
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Etica e Medicina Palliativa 100
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Le Vaccinazioni in Ospedale 80
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi La documentazione sanitaria 100
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Technology Assessment Clinico.  100 
   Esperienze di riorganizzazione rispetto  
   alla gestione del paziente anticoagulato**

SAbATO, 11 gIUgNO 2011
 ORARIO SEDE TITOLO n. POSTI X
 10.00-12.15 Aula magna nuove Patologie  Razionale progetto del Nuovo 200 
  ospedale S. orsola-malpighi Polo Chirurgico dell’Azienda 
   Ospedaliero-Universitaria 
   Policlinico S. Orsola-Malpighi

gIOvEDì, 9 gIUgNO 2011
 ORARIO SEDE TITOLO n. POSTI X
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Costruire o ristrutturare 100
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Valutazione delle Performance 100
 9.00-12.30 Palazzo dei congressi Media e Sanità: nuovi modi di comunicare 100
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Highlights in Medicine 100
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Una strategia comune per la gestione 80 
   del paziente con malattie immuno-mediate*
 9.00-11.30 Palazzo dei congressi Il distretto socio-sanitario 50
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
ALbERgHIERA

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome 

Cod. Fisc.                                                                      
Indirizzo

Città CAP PROV

Recapito telefonico* Cellulare

e-mail

fax

DATI PER LA FATTURAZIONE

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Indirizzo fiscale

Città CAP PROV 

Codice Fiscale e/o Partita Iva                                                                      

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

N° camere Dus/Doppie

tipologia doppia uso singola doppia

Hotel *** n € 85,00 / € 125,00 n 115,00 / € 155,00

Hotel **** n € 110,00 / € 155,00 n 120,00 / € 180,00

Data di arrivo Data di partenza

• L’assegnazione delle camere verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle richieste. In caso di esaurimento 
della categoria richiesta, verrà proposta una categoria diversa. I prezzi sono comprensivi di servizi, tasse e 
prima colazione. Verificata la disponibilità delle strutture, Planning Congressi inoltrerà tramite mail o fax un 
preventivo di spesa comprensivo del costo camera e di e 15,00 + IVA 20% (diritti di prenotazione per ogni 
camera prenotata). A seguito dell’accettazione del preventivo, per poter garantire la prenotazione è necessario 
inviare copia del pagamento per il totale del pernottamento più i diritti di prenotazione (e 15,00+IVA). Il paga-
mento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato o assegno circolare o bancario. Bonifico 
Bancario: BANcA cAriSBO/SAN PAOLO iMi - codice iBAN: it90 O 06385 02419 07400018858W 
(indicare nella causale nome del Congresso, cognome e nome del partecipante)

Desidero effettuare il pagamento tramite:   
n assegno bancario
n bonifico bancario

PRIVACY. Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati da Planning Congressi s.r.l. esclusivamente per le procedure contabili relative 
all’iscrizione al Congresso, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla Legge 31/12/96 n.675 e successive modifiche.  

n ACCETTO

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in stampatello e inviarla via fax al n. 051-309477 o via mail 
all’indirizzo g.spiga@planning.it.
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GESTIRE 
IL FUTURO IN SANITÀ
BOLOGNA 8-11 GIUGNO 2011

Associazione Nazionale dei Medici 
delle Direzioni Ospedaliere

orGAniZZAto dA:

Segreteria Scientifica:
Segreteria AnMdo
c/o direzione Medica Ospedaliera
Policlinico Sant’Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna
tel. 051.391841 – Fax 051.390512
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com

Provider ECM  
e Segreteria Organizzativa:

Planning congressi srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna

tel. 051-300100 - Fax 051-309477
e-mail: m.mura@planning.it
www.planning.it 
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