CORSO E.C.M.

Ruolo, Responsabilità, Attività, Qualità, per ogni fase del processo di raccolta in una Unità di raccolta
Sabato 28 aprile 2018 - Crowne Plaza Hotel, via K. Adenauer, 3,-San Donato Milanese

PROGRAMMA
Ore 09.00: Accoglienza e registrazione partecipanti.
Quadro di riferimento
Ore 09.30: Quadro generale della raccolta associativa in Italia

Ore 12.15: Prelievo in aferesi
Barbara Giussani, Responsabile UdR Avis Provinciale Bergamo
Ore 12.45: Assistenza al donatore in Unità di raccolta e gestione
reazioni avverse ritardate
Giuseppe Cambié, Direttore sanitario Avis Regionale Lombardia

Tiziano Gamba, Responsabile Comitato Medico AVIS Nazionale
Ore 09.45 Normativa nazionale ed europea: inquadramento e
prospettive

Ore 13.15: Pausa pranzo (offerto da AVIS Nazionale)

Pasquale Colamartino, Direttore CRS Abruzzo
Ore 10.15: Ruoli e responsabilità del personale nel processo di raccolta
sangue in una Unità di Raccolta: il contributo del Sistema di
gestione Qualità
Claudia Rizzo, Dirigente Medico Funzione di garanzia della
qualità Medicina Trasfusionale AOUP P.Giaccone Palermo

Ore 14.15: Confezionamento e conservazione unità
Vanda Randi, Direttore CRS Emilia Romagna
Ore 14.45: Trasporto e smaltimento rifiuti
Giorgio Gandini, Direttore Medicina Trasfusionale AO Verona

Passo per passo: descrizione e “decalogo”
Ore 10.45: Accettazione, selezione e consenso informato
Paolo Ercole, Direttore sanitario UdR Avis Provinciale Asti
Ore 11.15 Determinazione emoglobina
Odilia Scoglio, Coordinatore Infermieristico e Responsabile
Qualità UdR Avis Comunale Legnano
Sala prelievi
Ore 11.45 Prelievo sangue intero
Nuccio Zisa, Coordinatore Infermieristico SIMT ASP7 Ragusa

Prospettive
Ore 15.15: Sviluppo e mantenimento delle competenze del personale
dell’Unità di raccolta.
Giovanni Garozzo, Direttore Servizio Trasfusionale ASP7 Ragusa
Ore 15.45: Compilazione Questionario ECM
Ore 16.00: Conclusioni dei lavori
Alberto Argentoni, Presidente AVIS Nazionale

PRESENTAZIONE
La corretta esecuzione di ogni attività del processo di
raccolta è condizione basilare al fine di garantire la
sicurezza del sangue, plasma od emocomponenti ed
altrettanto per la sicurezza del donatore e dell’operatore.
Dal momento in cui il donatore periodico ed associato, od
aspirante tale, si presenta alla sede di raccolta inizia un
percorso che, attraverso l’intervento di professionalità e
competenze diverse, deve portare alla esecuzione di
attività ed alla redazione di documenti che ne
garantiscano la correttezza, in osservanza degli standard
definiti da linee guida e norme nazionali e comunitarie.

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

Iscrizione obbligatoria entro il
18/4/2018
dal sito www.avislombardia.it

Numero crediti riconosciuti
6
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 9.30

La descrizione di tali atti e la tracciabilità di ogni singolo
intervento, svolto da ciascun operatore della filiera,
rappresenta il punto di partenza per conseguire
l’obiettivo di sicurezza e la qualità del sangue od
emocomponenti raccolti e del donatore.
Non meno importante è l’individuazione delle criticità e
degli errori commessi o near misses di ogni singola
azione, per migliorare e mantenere le competenze
acquisite.

Segreteria Organizzativa

Uniformità ed omogeneizzazione delle attività di ogni
Unità di Raccolta in tutto il territorio nazionale è
obiettivo primario di un’ associazione che deve avere e
dimostrare credibilità ed autorevolezza, anche e
soprattutto in un contesto di continue implementazioni
di norme e regolamenti, mirate ad obiettivi di sicurezza e
qualità del sangue e dei medicinali plasmaderivati.
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