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GAS MEDICINALI:

LA SICUREZZA E’ NELL’ARIA
Campagna a favore della sicurezza 

dei Gas Medicinali e dei Dispositivi Medici nelle strutture sanitarie 

Ing Giulio Bottes
Presidente Gruppo Gas Medicinali
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IL GRUPPO GAS MEDICINALI
di Assogastecnici 

supportato dalla Direzione Centrale Relazioni 
Istituzionali e dalla Direzione Centrale 

Comunicazione-Immagine di Federchimica

ha ritenuto necessario impegnarsi in  una campagna di 
sensibilizzazione sull’impiego corretto corretto e sicurosicuro dei Gas 

Medicinali ed in particolare sulle modalità di  
manipolazione manipolazione e dispensazionedispensazione di tali farmaci all’interno 

delle strutture sanitarie pubbliche e private 
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FINALITA’ DELLA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE

diffondere nelle strutture sanitarie una sempre maggiore 
consapevolezza delle peculiarità di tali farmaci 

garantire migliori standard di sicurezza nell’utilizzo dei Gas 
Medicinali per gli operatori sanitari e per i pazienti

migliorare la percezione che i vertici delle strutture Sanitarie hanno 
del settore dei Gas Medicinali

L’obiettivo potrà essere raggiunto con

UNA COMUNICAZIONE CONTINUA, RESPONSABILE UNA COMUNICAZIONE CONTINUA, RESPONSABILE 

E MIRATA ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTIE MIRATA ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI
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Ci rivolgiamo a : Direttori delle farmacie 
ospedaliere

Ci proponiamo di:
far risaltare la caratterizzazione farmaceutica dei Gas Medicinali

evidenziare le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi ed i rischi    
connessi  ad un loro impiego non corretto

illustrare le specifiche connesse ad una gestione professionale, 
adeguata e sicura dei Gas Medicinali e dei Dispositivi Medici in tutte le 
fase dei processi di acquisto, consegna, accettazione, stoccaggio, 
dispensazione, controllo, ricostituzione degli stock, etc

sensibilizzare  i vertici delle strutture ospedaliere sulla necessità di una 
formazione costante per prevenire infortuni e incidenti che possono essere 
di assoluta gravità

delle principali strutture sanitarie
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Fasi del progetto
42005: Costituzione di un Comitato Patrocinante

42005: Costituzione di un Comitato Scientifico

42005: Realizzazione di due brochure informative:
la prima incentrata sul GAS - FARMACO e sul
Dispositivo Medico per il suo utilizzo 

la seconda relativa alle modalità di formazione ed
informazione degli operatori del settore

42005/2006: Campagna  di comunicazione su:  

IL SOLE 24 ORE Sanità

42007: Interventi di informazione e formazione sul 
territorio in collaborazione con SIFO
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