
Nota:  

Questa brochure è 
pronta per la stampa. 
Prima di stampare su 
cartoncino, è 
consigliabile effettuare 
una prova di stampa su 
carta normale per 
assicurarsi che la 
posizione sia corretta. 

Potrebbe essere 
necessario 
deselezionare la 
casella Adatta alla 
pagina nella finestra di 
dialogo della Stampa 
(nel menu a discesa 
delle Diapositive a 
pagina intera). 

Verificare le istruzioni 
della stampante per la 
stampa fronte retro. 

Per cambiare le 
immagini sulla 
diapositiva, è 
necessario selezionare 
un'immagine ed 
eliminarla. Fare quindi 
clic sull'icona Inserisci 
immagine 

nel segnaposto per 
inserire l'immagine 
personalizzata. 

Per sostituire il logo 
con un logo 
personalizzato, fare clic 
su "sostituisci con 
LOGO" e selezionare 
Modifica immagine. 
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Con	il	patrocinio	di:	

Informazioni		

L’Evento	 Forma.vo	 è	 rivolto	 a	
tu3o	 i l	 persona le	 med ico	
dipendente	 dell’A.O.R.N.	 “A.	
Cardarelli”	 e	 al	 personale	medico	
esterno	alla	stru3ura	ospedaliera,	
per	un	totale	di	60	partecipan..	

Potranno	 partecipare	 all’evento	 i	
medici	 specialis.	 in:	 Anestesia	 e	
R i a n ima z i o ne ,	 O r t oped i a ,	
Chirurgia	 Plas.ca,	 Chirurgia	
Generale,	 Medicina	 d’Urgenza,	
Medicina	Interna.	

Per	 maggiori	 informazioni	 o	 per	
richiedere	 l’iscrizione	 al	 corso,	
conta3are	 l’U.O.S.D.	 Formazione	
e	 R i c e r c a	 B i o t e c no l o g i c a	
dell’A.O.R.N.	 “A.	 Cardarelli”	 al	
numero	di	tel./fax	081	747-3433		
oppure	 all’indirizzo	 di	 posta	
ele3ronica:	
formazione@aocardarelli.it	

Evento	accreditato	ECM	

PROVIDER: AORN “A. Cardarelli” Napoli ID. N°16  

PRESIDENTI:	
Do2.	Raffaele	Maria	Di	Minno	
Do2.	Mariano	Marmo	

UOSD	Formazione	e	Ricerca	Biotecnologica	
Tel./Fax	(+39)	081	7473433-2037-2158	
Segreteria	Ges^one	e	Formazione:	
Do2.ssa	Filomena	Carotenuto.	
Email:	formazione@aocardarelli.it	
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U.O.C. Terapia Intensiva Post-operatoria II SAR 

PROGRAMMA	
08:00	–	08:30		Registrazione	partecipan.	
08:30	–	09:00		Apertura	del	convegno	
Saluto	del	Dire3ore	Generale						
dell’A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”	di	Napoli.	

Do2.	Ing.	Ciro	Verdoliva	
09:00	–	09:30		Introduzione	

Do2.	Raffaele	Maria	Di	Minno	
Dire3ore	f.f.	U.O.C.	Terapia	Intensiva	Post-Operatoria	ed	

O.T.I.	–	II	SAR	–	A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	
Do2.	Rosario	Marco	Infascelli	

Past-President	della	Società	Italiana	di	
Medicina	Subacquea	ed	Iperbarica.	

Dir.	U.O.C.	Anestesia	e	Medicina	Iperbarica		
A.O.R.N.	“Santobono-Pausilipon”,	Napoli.	

	

09:30	–	10:00		Il	Centro	di	Terapia	Iperbarica	
dell’A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	

Do2.	Mariano	Marmo	
Responsabile	Linea	di	AXvità	in	Ossigenoterapia	Iperbarica	–	

A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	
Docente	Master	in	Medicina	Iperbarica,	

Università	degli	Studi	di	Padova.	
	

10:00	–	10:30		Fisiopatologia	dell’ossigeno	
iperbarico.	

Prof.	Gerardo	Bosco	
Dire3ore	del	Master	in	Medicina	Iperbarica	–		

Dipar.mento	di	Scienze	Biomediche,		
Università	degli	Studi	di	Padova.	

	PRIMA	SESSIONE	
MEDICINA	IPERBARICA	IN	ORTOPEDIA	

Moderatori:	M.	Misasi	(Napoli),	R.M.	Di	Minno	(Napoli)		

	
10:30		Ossigeno	iperbarico	e	metabolismo	
osseo:	aspeX	molecolari.	

Prof.	Giuliano	Vezzani	
Docente	Master	in	Medicina	Iperbarica,		

Università	degli	Studi	di	Padova.	

Discussione	intera`va	
	
11:15		Coffee	break	
	

SECONDA	SESSIONE	
	MEDICINA	IPERBARICA	IN	CHIRURGIA	PLASTICA	E	

RICOSTRUTTIVA	
Moderatori:	R.	d’Alessio	(Napoli),	G.	Capone	(Napoli)		

	

11:30		Ruolo	della	Terapia	Iperbarica	nel	
percorso	ricostruXvo	dopo	grave	truma.smo	
dell’arto.	

Do2.	Cesare	Tiengo	
Responsabile	U.O.S.	Chirurgia	della	Mano	e	Microchirurgia	

U.O.C.	Chirurgia	Plas.ca	–	A.O.	Università	degli	Studi	di	Padova.	

Discussione	intera`va	
	

TERZA	SESSIONE	
LA	MEDICINA	IPERBARICA	NEL	

“PIEDE	DIABETICO”	
Moderatori:	R.M.	Infascelli	(Napoli),	G.	Noschese	(Napoli)		

	

12:30		Ossigenoterapia	Iperbarica	nelle	lesioni	
diabe.che:	razionale	ed	evidenze	scien.fiche.	

Do2.	Eugenio	De	Feo	
Dire3ore	U.O.S.D.	di	Diabetologia,		

A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	

Discussione	intera`va	
	

13:30		Brunch	
(presso	l’U.O.S.D.	Formazione	e	Ricerca	Biotecnologica)	
	

Mostra	fotografica	subacquea	di	Salvatore	Ianniello		
(I°	Premio	–	Oceanart	U.S.A.).	
I	partecipan.	potranno	visitare	il	Centro	di	Terapia	Iperbarica	aXguo	
all’Aula	Mediterraneo	durante	la	pausa	dei	lavori.		
	

15:00		Special	Guest	Alessia	Zecchini		
Campionessa	mondiale	di	Apnea.	
	

QUARTA	SESSIONE	
SICUREZZA	IN	CAMERA	IPERBARICA	

Moderatori:	M.	Marmo	(Napoli)	
	

15:30		La	ges.one	del	rischio	in	Camera	
Iperbarica:	dimostrazioni	tecniche.	

Do2.	Massimo	Godono	
Presidente	Sistemi	iperbarici	–	Gruppo	Sapio	(Pomezia	–	Roma)	

	
	

QUINTA	SESSIONE	
LA	GESTIONE	DELLE	URGENZE	IPERBARICHE	
Moderatori:	G.	Galano	(Napoli),	M.G.	De	Cristofaro	

(Napoli),	F.	Paladino	(Napoli)	
	

16:00		“Il	codice	Rosso”	in	Camera	Iperbarica:	
dimostrazioni	tecniche.	

Do2.	Dante	Lo	Pardo	
Responsabile	U.O.S.	–	Terapia	Iperbarica	e	Medicina	Subacquea	

A.O.	Universitaria	“S.	Giovanni	e	Ruggi	d’Aragona”,	Salerno.	
	

16:15		Il	Trasporto	prote3o	del	paziente	
“cri.co”	in	Camera	iperbarica.	

Do2.	Cosimo	Russo	
Dir.	Medico	–	U.O.C.	Rianimazione	D.E.A.	

A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	
	

16:30		Ges.one	e	monitoraggio	del	paziente	
in	Camera	Iperbarica.	

Do2.	Romolo	Villani	
Dir.	Medico	–	U.O.S.	Anestesia	per	le	chirurgie	del	volto	e	del	

collo	-	II	SAR	–	A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	
	

16:45		Controindicazioni	ed	insidie	al	
tra3amento	in	Camera	iperbarica.	

Do2.	Romeo	Caruso	
Dir.	Medico	–	Camera	iperbarica	–	II	SAR	

A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	

Do2.	Giorgio	Agosta	
Dir.	Medico	–	I	SAR	Camera	Iperbarica	

A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	
	

17:00		L’infermiere	iperbarico:	una	nuova	
fron.era	assistenziale.	

Do2.	Giuseppe	Morgillo	
C.P.S.E.	Centro	di	Medicina	Iperbarica	–	II	SAR	

A.O.R.N.	“A.	Cardarelli”,	Napoli.	
	

17:30		Test	di	apprendimento.	


