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Durata del corso:  3,30 ore 

Introduzione. L’anestesia loco-regionale italiana vede le sue origini storiche nella nostra 

Fin dalle prime applicazioni essa modifica la percezione del dolore dei pazienti e 

complessivamente la loro qualità della vita

Obiettivi: 

 Il recupero della matrice s

 l’applicazione della tecnica nella pratica clinica

 l’evoluzione dell’anestesia spinale

Argomenti specifici: 

 che cos’è l’anestesia loco

 come cambia la percezione del dolore 

 le ricadute cliniche  

 

Destinatari: i professionisti che operano nel campo della salute

Metodologia: lezione frontale interattiva
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa Dorella Scarponi
 

DOCENTI:  

Dott.ssa Dorella Scarponi - Medico,

Bologna 

Dott.ssa Carla Chirico - Medico Ginecologa. Vice

Dott. Andrea Gentili - Anestesista

Dott. Andrea Tognù – Medico,

Society of Regional Anesthesia)  

Prof. Amedeo Gargiulo - Docente Scuola Media S

Associazione Enciclomedia ODV 

Dott. Leonardo Arrighi - Storico, autore di monografie di argomento scientifico e umanistico

Dott. Tiziano Casella - Responsabile della Biblioteca del Comune di Budrio
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L’evento è accreditato ECM dalla SS
 

Codice organizzatore: PG20120132780
 

Obiettivo formativo: n. 18 “Contenuti tecnico

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 

le malattie rare e la medicina di genere

 

Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario:

• garantire la presenza per 

• superare almeno il 75% delle domande del test di apprendimento
 

Per informazioni sulle iscrizioni: sonia.roveri@aosp.bo.it

Per informazioni sui contenuti dell’evento
 

ISCRIZIONI: 
 

I professionisti interni (dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al 

portale del dipendente (WHR) utilizzando il  browser Mozilla

sole.it/exec    

 Selezionare nel menù a sinistra la cartella

- Formazione  

- Corsi prenotabili 

- Codice evento:  4844 

 

I professionisti esterni devono accedere, utilizzando il  browser Mozilla

https://portale-ext-gru.progetto-
 

PROGRAMMA: 

• Saluto ai partecipanti - Dott.ssa Dorella Scarponi

• Introduzione all’evento e moderazione 

• Eventi e luoghi legati alla scoperta scientifica 

• I primi passi dell’anestesia loco

Gentili 

• Il panorama Medico - Chirurgico

• La ricerca in campo farmacologico 

• Letture di brani e dialogo con i relatori 

• L’evoluzione dell’anestesia loco

oggi – Dott. Andrea Gentili e Dott. Andrea Tognù

• Discussione e Conclusioni - 

Chirico 
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L’evento è accreditato ECM dalla SS Formazione dell’IRCCS AOU di Bologna.  

: PG20120132780 

18 “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 

le malattie rare e la medicina di genere 

i partecipazione è necessario: 

 il 100% della durata dell’evento 

superare almeno il 75% delle domande del test di apprendimento. 

sonia.roveri@aosp.bo.it 

Per informazioni sui contenuti dell’evento:  dorella.scarponi@aosp.bo.it 

(dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al 

utilizzando il  browser Mozilla-Firefox  https://portale

a sinistra la cartella: 

devono accedere, utilizzando il  browser Mozilla-Firefox,  al portale:

-sole.it    

Dott.ssa Dorella Scarponi 

evento e moderazione - Dott.ssa Carla Chirico 

Eventi e luoghi legati alla scoperta scientifica - Prof. Amedeo Gargiulo 

I primi passi dell’anestesia loco - regionale in Italia: la nascita della spinale”

Chirurgico del tempo - Dott. Leonardo Arrighi 

La ricerca in campo farmacologico - Dott. Leonardo Arrighi e Prof Amedeo Gargiulo

e dialogo con i relatori - Dott. Andrea Gentili e Dott. Tiziano Casella

L’evoluzione dell’anestesia loco – regionale: dalla prima anestesia spinale alle metodiche di 

e Dott. Andrea Tognù 
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