Milano 16/01/2018
Sede assogastecnici
Ore 14-16
Presenti:
SIFO: dott. Bascapè, dott.ssaTizzoni,
ASSOGASTECNICI: ing. Fieschi, ing. Castelli, ing. Nistrio, Ing. Peressutti, avv. Nucera
Raggiunta telefonicamente: dott.ssa Faggiano tel 3334041008
Argomenti affrontati:
1) Scarso numero di partecipanti al corso di Bari del 01/12/2017.
Vengono ipotizzate alcune cause:
a) pubblicazione in ritardo sul sito SIFO delle modalità di iscrizione al corso,
conseguente scarsa promozione dell’evento,
b) svolgimento nel mese di dicembre (solitamente periodo di scarsa affluenza ai corsi per
problemi di scadenze di fine anno, raggiungimento crediti ECM, minore propensione agli
spostamenti, ecc).
Per gli eventuali eventi futuri sarà necessario migliorare tutti questi aspetti in particolare la
pubblicazione sul sito SIFO, la promozione, la scelta di date comprese tra maggio e ottobre, la
scelta di sedi idonee.
2) Proposta di organizzare due corsi per l’anno 2018
Una giornata a Milano in una data compresa tra 14-18 maggio. Sede ipotizzata: un’aula messa
a disposizione da Regione Lombardia (aula Gaber o altra ritenuta idonea). Assogastecnici
contatterà l’Assessore regionale e Tizzoni contatterà il responsabile regionale del servizio
farmaceutico dott. Medaglia per verificare la disponibilità di regione Lombardia ad ospitare
l’evento SIFO-ASSOGASTECNICI
Una giornata a Verona in una data compresa tra fine settembre e ottobre, sede ipotizzata
un’aula in un ospedale.
Tizzoni e Bascapè verificheranno con i colleghi SIFO della Regione Veneto la fattibilità
3) Argomenti da trattare nei corsi:
Problematiche relative alla produzione e utilizzo dell’ossigeno 93%,
gas medicinali classificati come Dispositivi Medici,
gestione degli impianti gas medicinali alla luce delle norme UNI EN ISO 7396,
indicazioni per la stesura di procedure condivise per la gestione dell’ossigenoterapia al
domicilio,
linee di indirizzo per i controlli di qualità dei gas medicinali in ospedale.
4) Ulteriori argomenti
a) Tizzoni propone di verificare nuovamente la fattibilità di un simposio satellite/sezione
parallela sull’argomento gas medicinali al Congresso SIFO 2018 di Napoli.
b) La dott.ssa Faggiano, contattata telefonicamente, aggiorna il gruppo in merito alla
prossima stesura di un progetto regionale in collaborazione con Scuola di specialità in
Farmacia ospedaliera, direttori sanitari e SIFO sull’argomento gas medicinali in Regione
Puglia.
c) Nel corso del 2018 sarà valutata la possibilità di fare pubblicazioni divulgative e di
aggiornamento scientifico sull’argomento gas medicinali.

d) Il dott. Bascapè parteciperà alla giornata di programmazione SIFO del 27 gennaio per
esporre le proposte di corsi ipotizzate.
e) Possibilità di collaborazione con l’Associazione ANMDO (Associazione Nazionale dei
Medici delle Direzioni Ospedaliere) per verificare la possibilità di organizzare un evento
in collaborazione.

