
                                                       
 

         

I Convegno Area Sud ANPeC 
Il tecnico di fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

Catania, 24 Maggio 2014 
 

PROGRAMMA CONVEGNO 
 
08.00 - 09.00 Iscrizioni 
  
09.00 - 09.10 Saluti delle Autorità 
 
Presentazione e benvenuto                 
S. Torrisi, C. Mignosa, V. Calvi 
 
 
I Sessione 
Moderatori: S. Nicosia, D. Grasso 
 
09.10 - 12.10 Aspetti giuridici e responsabilità delle varie figure professionali                        
L. Benci 
   
12.10 - 12.30 Cartella clinica  
A. Romeo 
 
12.30 - 12.50 Discussione 
 
12.50 - 14.00 Light Lunch 
 
 
II Sessione  
Moderatori: A. Rubino, A. Cuda, E. Cardinali 
 
14.00 - 14.15 Percorso formativo del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare                      
S. Torrisi 
    
14.15 - 14.45 CEC ottimizzata e controllo vuoto 
U. Borrelli 
   
14.45 - 15.00 "Human Factor - Il lavoro di team negli ambienti ad alto rischio"  
A. Chialastri 
 



                                                       
 

         

15.00 -15.15 Ruolo del TFCPC in Emodinamica 
C. Palo 
 
15.15 -15.30 Ruolo del TFCPC in Ecocardiografia ed in Elettrofisiologia 
L. Conte 
 
15.30 -15.40 Coffee break 
 
15.40 -16.00 CEC ipertermica antiblastica 
M. Mascitelli 
 
16.00 -16.30 Devices: VAD e/o ECMO. Stato dell'arte 
G. Turla  
 
16.30 -16.45 Discussione  
 
16.45-17.00 Test di apprendimento e scheda di valutazione evento  
 
Il corso • accreditato per:  
Medico Chirurgo, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Infermiere. 
Discipline: 
Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare,Chirurgia Generale,Anestesia e Rianimazione. 
 
Il razionale del convegno consiste nel trattare temi che in questo momento sono quanto mai importanti ed 

attuali. Nel contesto della figura professionale del Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria ( figura 

indubbiamente particolare), si inseriscono argomenti come la responsabilità dell' equipe operatoria con tutte 

le professioni sanitarie, anche alla luce delle recenti normative. Di questo ci parlerà  il Prof. Luca Benci, 

ordinario di Diritto Biomedico presso l' Università degli studi di Firenze, noto esperto della materia. 

La sicurezza nella Sala Operatoria sappiamo quanto sia sempre di più fondamentale per il paziente ed anche 

per l' operatore sanitario. Ci avvaleremo tra gli altri, della relazione del Com.te pilota Alitalia Antonio 

Chialastri che ormai a livello internazionale è diventato un punto di riferimento per cio che concerne la " 

Sicurezza" per tutti i piloti di aereo, per i professionisti delle Sanità ed altri. 

Si tratterà, quindi, dei nuovi ambiti di lavoro che il Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria seguendo 

anche il suo percorso formativo, oggi sicuramente può e deve essere impiegato per migliorare le prestazioni 

sanitarie sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, portando anche un notevole abbassamento dei 

costi. Sappiamo tutti quanto sia importante in questo momento l' ottimizzazione delle risorse. Tutto questo 

negli altri paesi europei (Germania, Francia, Inghilterra, ecc) , negli Stati Uniti ecc, è già nella realtà delle 

cose. 

Quindi la dott.ssa Mascitelli (az. Osp. Careggi Firenze) ci parlerà della tecnica della Circolazione 

Extracorporea come utilizzo terapeutico in alcune patologie oncologiche. 

Per concludere dal San Raffaele di Milano il Responsabile per l'assistenza cardiorespiratoria relazionerà 

sulla sicurezza in questo ambito. 

 


