PRESENTAZIONE

Nell’ambito della 80ª Assemblea Generale AVIS
organizzano il corso E.C.M.

L’idoneità dei donatori alla luce del Decreto
Ministeriale 2 novembre 2015 nei percorsi di qualità

Il 28 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 2 novembre 2015
sulle nuove "Disposizioni relative ai requisiti di
qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.
Il decreto è un ulteriore tassello per allineare il
sistema trasfusionale alle indicazioni internazionali in tema di qualità e sicurezza sul triplice
versante del paziente, del donatore e della donazione.
Inoltre AVIS, sin dai primi anni della propria attività, ha organizzato Unità di Raccolta sia in sedi
fisse sia in sedi mobili ed in alcune realtà rappresenta il punto di riferimento quali – quantitativo per il sistema trasfusionale, avendo conseguito anche la certificazione di qualità a testimonianza dell’attenzione della nostra Associazione su questi temi e il contributo di garanzia
al percorso donazione/trasfusione.

Sabato 21 maggio 2016
Palabam
Via Melchiorre Gioia,3 Mantova

La tavola rotonda servirà a puntualizzare, grazie
ai valenti relatori ed al contributo dei partecipanti, alcuni aspetti del decreto sottolineando il
ruolo dell’associazione quale mediatrice di una
serie di comportamenti positivi e dall’altro lato
l’importanza di avere un donatore responsabile
e consapevole.

PROGRAMMA
Ore 8.00 - Registrazione partecipanti
Ore 8.30 - Inizio lavori e saluti
Ore 9.00 - Tavola Rotonda
Coordina Bernardino Spaliviero
“L’idoneità dei donatori alla luce del Decreto
Ministeriale 2 novembre 2015 nei percorsi di
qualità”.
Michelangelo Iannnone,
Giancarlo Maria Liumbruno.
Ore 11.30 - Discussione e confronto
Ore 11.45 - Compilazione questionari
Ore 12.00 - Conclusioni

DOCENTI
Michelangelo Iannone– Responsabile Unità di
raccolta Avis Provinciale Catanzaro

Giancarlo Maria Liumbruno - Direttore Centro
Nazionale Sangue

Bernardino Spaliviero - Coordinatore Comitato
Medico AVIS Nazionale

NOTE LOGISTICHE

IN AEREO
Aeroporto di Villafranca (VR) , 41 Km
Aeroporto di Montichiari (BS), 88 Km

IN TRENO
Stazione di Mantova , 6 Km
IN AUTOMOBILE
A22 Mantova Nord, 3 Km

Per informazioni: www.palabam.it

L’evento è stato accreditato nel sistema
ECM per le seguenti figure professionali:

Medici, infermieri e TBLS

Numero crediti riconosciuti

4
Il rilascio dei crediti sarà subordinato alla
verifica della presenza dei requisiti formali
(presenza 100% alla formazione e
professione accreditata).

Segreteria Organizzativa
Provider Ecm n. 1165
L.go Volontari del Sangue, 1
20133 - Milano
www.avislombardia.it
corsiecm@avislombardia.it
Tel. 02/2666656 Fax. 02/2667818
Danila Fiume
n. telefonico sede evento
Ketty Bosco cell. 345/2587655

Iscrizione obbligatoria entro il

12 maggio 2016
dal sito www.avislombardia.it
Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata
una selezione al fine di verificare la presenza
dei requisiti formali richiesti.

Le attività di Avis Regionale
Lombardia di progettazione e realizzazione di eventi formativi e
informativi sono conformi alla norma: ISO 9001 ;2008
Certificato N.IT243536

L’accreditamento si chiuderà alle ore 8.30.

DIRETTORE SCIENTIFICO
Vincenzo Saturni, Presidente AVIS Nazionale

