CORSO E.C.M.

Sicurezza per donatore e paziente, qualità degli emocomponenti: cosa è cambiato
con il Decreto 2 novembre 2015?
Sabato 6 maggio 2017 ‐ Crowne Plaza Hotel, via K. Adenauer, 3,‐San Donato Milanese
cell:348/2814587

PROGRAMMA

Ore 12.00‐13.00: Tavola rotonda
“A domanda risposta: i relatori interagiscono

Ore 08.30: Accoglienza e registrazione partecipanti.

con i partecipanti.

Ore 08.45: Inizio lavori e saluti.
Modera:

Alberto Argentoni

Ore 09.00: Aspetti di qualità e sicurezza per il donatore di sangue
e di emocomponenti.
Vincenzo Saturni

Ore 13.00: Conclusioni.
Ore 13.30: Compilazione questionario ECM/Costumer satisfaction.
Pranzo offerto da AVIS Nazionale (richiesta la prenotazione)

Ore 09.45: Dibattito
RELATORI
Ore 10.00: Aspetti di qualità e sicurezza di emocomponenti e
plasmaderivati.
Giuseppe Marano
Ore 10.45: Dibattito



Vincenzo Saturni, AVIS Nazionale



Giuseppe Marano, Istituto Superiore di Sanità



Pierluigi Berti, SIMTI

Ore 11.00: Aspetti di qualità e sicurezza per il paziente trasfuso.
Pierluigi Berti

MODERATORE

Ore 11.45 Dibattito


Alberto Argentoni, AVIS Nazionale

PRESENTAZIONE
La sicurezza trasfusionale viene garantita avendo come
tipologia di riferimento per eccellenza il donatore
consapevole ‐ periodico, volontario, non remunerato,
anonimo, responsabile ed associato ‐ e nel rispetto dei più
precisi protocolli che derivano da dati ormai consolidati di
letteratura scientifica internazionale.
Nel nostro ambito dobbiamo tenere ben presente il ruolo
che svolgiamo nell'azione di sensibilizzazione ed
informazione puntuali ai cittadini ed ai donatori sulle
tematiche connesse con le donazioni/trasfusioni.

L’evento è stato accreditato nel sistema
ECM per le seguenti figure professionali:
Medici, Biologi, Infermieri, TLBS

02/05/2017
dal sito www.avislombardia.it

Numero crediti riconosciuti
5
Il rilascio dei crediti sarà subordinato alla
verifica della presenza dei requisiti formali
(presenza 90% alla formazione e professione
accreditata).

Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata una
selezione al fine di verificare la presenza dei
requisiti formali richiesti .

L’accreditamento si chiuderà alle ore 9.00

Nell'incontro parleremo degli aspetti di qualità e sicurezza
a partire dalla gestione della idoneità, per arrivare alla
donazione, alla lavorazione e conservazione del sangue, alla
trasfusione ed all’emovigilanza, con puntuale riferimento al
Decreto Ministeriale 2 novembre 2015.
La giornata sarà quindi un’occasione di approfondimento
per tutti gli operatori del sistema trasfusionale, dirigenti
associativi compresi, costantemente in "prima linea" nella
diffusione della cultura del dono, che si trovano
quotidianamente ad affrontare tematiche sempre nuove al
fine di garantire una terapia trasfusionale sicura e di
qualità,.

Iscrizione obbligatoria entro il

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
Cell. 348/2814587
Andrea Bettinelli

Direzione scientifica: Vincenzo Saturni

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

