
Relazione fine mandato area gas medicinali  

Si specifica che nel 2016 e 2017 era coordinatore dell'area gas medicinali il Dott. V. Bascapè. La 

nomina a coordinatore di Michela Tizzoni è datata 8 novembre 2017 e di fatto è iniziata a gennaio 

2018. 

Si riassumo comunque le iniziative in ambito formativo dal 2016. 

1- Partecipazione come relatore del dott. Bascapè al corso regionale La gestione dei gas medicinali 

e la nuova normativa" Genova  04/02/2016 

2- Organizzazione e partecipazione al corso nazionale "eventi gas in sanità: medicinali e dispositivi 

medici" Torino 13/102016 

3- Organizzazione e partecipazione corso nazionale "Gas medicinali e gas dispositivi medici" Bari 

10/112017 

4- Organizzazione e partecipazione corso nazionale " Gestione dei gas medicinali e dei gas 

dispositivi medici in ospedale: approccio multidisciplinare" Milano 08/11/2018 

5- Organizzazione e partecipazione al corso nazionale "Gestione dei gas medicinali e dei gas 

dispositivi medici in ospedale: approccio multidisciplinare"  Verona 04/06/2019 

 6- Organizzazione e Partecipazione sessione pre-congresso SIFP "Gestione dei gas medicinali e dei 

gas dispositivi medici in ospedale" Genova 21/112019 

7- Partecipazione come relatore al webinar SIFO_SIFAP "La galenica in epoca di pandemia  

L'ossigeno: l'unico reale medicinale attivo nei pazienti Covid" 04/06/2020 

8- organizzazione e partecipazione corso webinar L’OSSIGENOTERAPIA DURANTE LA PANDEMIA 

COVID-19: ESPERIENZE E RIFLESSIONI PER ESSERE PRONTI A NUOVE EMERGENZE" 21/09/2020  

9- Organizzazione e partecipazione corso nazione "Gestione dei gas medicinali e dei gas dispositivi 

medici in ospedale- approccio multidisciplinare" webinar con ECM 3-4/11/2020 

10 - Corso FAD derivante  dalla registrazione del corso nazionale "Evento gas in sanità: medicinali e 

dispositivi medici"  Napoli 03/12/2015 con due edizioni FAD nel 2016 e nel periodo settembre 

2017-agosto 2018 

Sono state fatte due pubblicazioni: 

"Linee di indirizzo per l'applicazione delle norme di buona preparazione dei gas medicinali in 

farmacia " ottobre 2015 

"Linee di indirizzo per l'applicazione delle norme di buona preparazione di ossigeno 93 per cento 

in farmacia ospedaliera" novembre 2016 



L'area è composta da soli 4 partecipanti collabora attivamente con assogastecnici. Nel corso del 

2020 (pandemia covid) ha collaborato con SIFAP e con il gruppo di lavoro revisione Farmacopea e 

ha elaborato un questionario conoscitivo a livello nazionale i cui risultati non sono stati ancora 

valutati. 

Per quanto riguarda la tabella degli indicatori attività delle aree si possono fare le seguenti 

cosiderazioni. 

1) Sviluppo del programma: il programma formativo è stato sviluppato con l’organizzazione di 

un evento nazionale all’anno. Le altre attività di implementazione di linee guida su vari 

aspetti della gestione dei gas medicinali non sono state completate 

2) Gestione attività formativa e scientifica: i corsi organizzati hanno avuto una partecipazione 

non particolarmente alta. Non sono stati coinvolti sponsor , ma solo una partecipazione 

alle spese di assogastecnici. 

3) Gestione progetti di ricerca: non sono stati gestiti progetti di ricerca. 

Nel periodo 2018-2020 sono state fatte 3 riunioni formali in data 16/01/2018, 22/01/2019, 

23/01/2020, di cui si invia in allegato il verbale, mentre la copia della convocazione inviata dalla 

segreteria SIFO non è più presente tra i documenti archiviati, ma credo sia recuperabile tramite 

segreteria. 

Nel corso del 2020 sono state fatte a riunioni via web in data  11/05/2020, 14/05/2020 

17/06/2020 e 29/06/2020 di cui non è seguito verbale, ma proposte operative per l’organizzazione 

dei corsi webinar di settembre e novembre. 
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