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INFORMAZIONI SCIENTIFICHEINFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabili Scientifici
Dr. Giuseppe Coletta: Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione Sale Operatorie – A.S.O. S. Croce e Carle, Cuneo.
Prof. Franco Marinangeli: Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione – ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila
Provider
Rosa D’Eventi (Provider Standard N°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua 
per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Crediti Formativi ECM
Il Convegno sarà destinato a N°20 partecipanti appartenenti alle seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Anestesia e 
Rianimazione) ed assegnerà 9,1 crediti formativi ECM. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione ef-
fettiva all’intero programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 
L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.  
Obiettivo formativo: 4 - Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Area formativa:  Acquisizione obiettivi formativi di processo: Il Convegno si propone l’analisi delle problematiche nell’ambito delle 
managerialità e della responsabilità in anestesia.

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
Sede e Data del Convegno
Hotel Villa La Principessa  – Sala Meeting
Via Nuova per Pisa, 1616G - 55100 Lucca
https://www.hotelprincipessalucca.it
Iscrizioni
Si invita di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line 
disponibili sul sito internet  www.rosadeventi.com. Trascorsa tale data, si prega contattare direttamente la  
Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è gratuita e comprende: la partecipazione alle sessioni  scientifiche, il kit  
congressuale e l’attestato di partecipazione. Il Convegno sarà a numero chiuso e posti; raggiunto tale numero, non 
saranno più accettate adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria.

Segreteria Organizzativa e Provider
Rosa D’Eventi
Corso Europa 145/9 - 16132 Genova
Tel: +39 010 5954160, Fax: +39 010 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com; Web: www.rosadeventi.com

L’INIZIATIVA È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:L’INIZIATIVA È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:



08.50: Presentazione del Convegno e Benvenuto.
Giuseppe Coletta (Cuneo), Franco Marinangeli (L’Aquila).

09.00: La programmazione centralizzata nel percorso chirurgico.
Giuseppe Coletta (Cuneo)

09.45: Il time management in sala operatoria.
Ivan Dell'Atti (Chieti)

10.30: Il valore del dato nel percorso chirurgico.
Giulia Salvadorini (Pisa)

11.15: Coffee Break

11.30: Curarizzazione profonda e decurarizzazione rapida nell’efficienza del blocco operatorio.
Ivan Dell'Atti (Chieti)

12.15: Tavola Rotonda “La gestione della sala operatoria”
Conduce: Giuseppe Coletta (Cuneo)

13.15: Light Lunch

14.15: Ruolo e responsabilità del Direttore di Unità Operativa Complessa.
Franco Marinangeli (L’Aquila)

15.00: Tavola Rotonda “Ruolo e responsabilità del Direttore di Unità Operativa Complessa”.
Conduce: Franco Marinangeli (L’Aquila)
Discussant: Alessandro Vittori (Roma)

16.05: Take Home Message.

16.15: Chiusura del Convegno.
Compilazione del questionario di apprendimento ECM.
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RAZIONALERAZIONALE
Il blocco operatorio rappresenta il cuore pulsante delle aziende ospedaliere, sia dal 
punto di vista dei percorsi assistenziali che dal punto di vista economico. Il presente corso, 
indirizzato preferibilmente a direttori/responsabili di U.O., ha la finalità di approfondire le 
tematiche della corretta gestione del blocco operatorio e delle modalità con le quali è 
possibile renderlo più sicuro ed efficiente. Nostro malgrado, infatti, l'aspetto manageriale della 
figura apicale è diventato progressivamente prevalente rispetto a quello clinico. L'incremento 
di efficienza, richiesto spesso dalla governance aziendale, non può essere raggiunto però 
a scapito della sicurezza. Fortunatamente, oggi esistono tecnologie e farmaci che possono 
aiutarci a raggiungere obiettivi di ragguardevole qualità senza per questo abbassare il 
livello di sicurezza, ma anzi innalzandolo sensibilmente. La figura del Direttore/ Responsabile 
di UO di Anestesia e Rianimazione è strategica per questo fine. Nel corso dell'evento sarà 
approfondito il suo ruolo e saranno valutati gli aspetti meno conosciuti legati ad esso. A 
ciò si aggiungerà una disamina delle problematiche medico legali legate alla figura 
apicale, che permetterà di acquisire o di modificare il modus operandi. Saranno 
infine portati all'attenzione dei presenti i risultati di una survey precedentemente somministrata ai 
presenti, in modo che sulla base di essi si possa aprire un dibattito costruttivo sull'
attuale figura del Direttore/Responsabile di struttura, sui suoi bisogni, aspettative e obiettivi.

FACULTYFACULTY
Dottor Giuseppe Coletta:Dottor Giuseppe Coletta: Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione Sale Operatorie,
A.S.O. S. Croce e Carle, Cuneo. 
Dottor Ivan Dall’Atti:Dottor Ivan Dall’Atti: U.O.C. Anestesia e Rianimazione, P.O. S.S. Annunziata,
ASL Lanciano-Vasto-Chieti.
Professor Franco Mariangeli:Professor Franco Mariangeli: Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione,  
ASL 1 Avezzano Sulmona, L’Aquila e Università degli Studi L’Aquila.
Dottoressa Giulia Salvadorini:Dottoressa Giulia Salvadorini: U.O.S. Programmazione della Produzione e Gestione Operativa, 
Azienda USL Toscana Nord Ovest, Pisa.


